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 Editoriale                                                                  Giuseppe Gesa

E’ necessario tener presente
che quando descriviamo il
comportamento, le qualità,

le caratteristiche, positive o nega-
tive, di un popolo, di una nazione,
di una categoria di persone, spes-
so o sempre, generalizziamo ed
esprimiamo una valutazione glo-
bale che coinvolge un po’ tutti, nel
bene e nel male. Purtroppo, siamo
portati a generalizzare per como-
dità di discorso.
Se diciamo: “gli Italiani sono…”,
“i professori sono…”, “i giovani
sono…” non significa, comunque,
che tutti gli Italiani, tutti i pro-
fessori, tutti i giovani sono prov-
visti di una certa qualità o sono
portatori di una caratteristica ne-
gativa; senza dubbio esistono per-
sone, poche o molte, che si com-
portano diversamente.  Quando,
per esempio, diciamo che “i poli-
tici-amministratori-parlamentari
sono parolai, litigiosi,  ignoranti,
imbroglioni, raggiratori…” non
significa che tutti i politici sono
così come descritti…  O no?
E’ necessario tener presente,
inoltre, che, quando si parla di
persone che tengono un compor-
tamento negativo, si tratta di
“esempi al contrario”: se ne par-
la non solo per evidenziare un
malcostume, ma anche per edu-
care e per invitare a non pratica-
re quel comportamento.
Durante l’ultima, lunga, este-
nuante, per tutti, campagna elet-
torale, gli Italiani, in ogni angolo
della Terra, non hanno fatto una
bella figura, considerato che ogni
parola od azione oggi viene am-

plificata nel mondo globalizzato
della informazione-comunica-
zione.
Ha regnato il turpiloquio. Ormai
è talmente diffuso che sembra
quasi si sia creata assuefazione,
abitudine, paziente acquiescenza.
Il linguaggio scurrile domina. Le
parole sconce vengono scritte e/o
pronunziate con facilità, con non-
curanza, con improntitudine, talo-
ra con compiacimento. La man-
canza di battute consentiva ai buf-
foni di corte di un tempo di usare
un linguaggio scurrile per provo-
care il sorriso; i “parolai” di oggi,
da qualsiasi parte vengano o reci-
tino o inviino i loro messaggi, po-
veri di idee, di serietà, di corret-
tezza, ci hanno tolto il sorriso, rie-
scono solo a far piangere... in tutti
i sensi.
Non c’è stata discussione seria
di programmi certi e concreti.
Le parole-chiacchiere sono pre-
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valse sulla sostanza; le frasi ad ef-
fetto, che dovrebbero concludere,
sono rimaste ferme all’enunciato;
la vera politica, l’utile proposta, la
corretta organizzazione-gestione
di programmi tesi a risolvere i pro-
blemi reali del paese in un conte-
sto mondiale, sono rimaste allo
stato embrionale... e
speriamo che, con generale op-
portuno rinsavimento, la creatu-
ra maturi presto, nasca bene e
cresca meglio, senza difetti di
origine.
Al cittadino fiducioso resta la Spe-
ranza che prevalga il buon senso,
l’operosità, il ripristino di un lin-
guaggio pulito e chiaro.

continua a pagina 23
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L’aria tersa della mattina del
25 aprile 1986 accompa-
gnava Vlad nel rito della

colazione. Cercò con gli occhi
l’orologio appeso alla parete, ed
ebbe un sussulto nel rendersi
conto di essere terribilmente in
ritardo. Riuscì a malapena a sa-
lire sul pullman diretto alla cen-
trale “Lenin”, a pochi chilometri
da casa sua. Odiava arrivare tar-
di, sapeva benissimo che il suo
capo gli avrebbe fatto l’ennesi-
ma ramanzina. Giunto nei pres-
si della centrale, però, il pulmi-
no frenò bruscamente: un cor-
done militare aveva isolato la
zona e Vlad fu rispedito a casa.
Tre giorni dopo, Vlad abbando-
nava la sua città su un mezzo
dell’esercito diretto chissà dove.
Non tornò mai più a casa. Nes-
suno tornò.
Lo scenario che si staglia oggi a
Cernobyl mostra una città sen-
za vita. Non un fiore, non un
animale, non un essere umano.
Solo gli alberi grigi e spogli al-
lungano le proprie ombre su
palazzi abbandonati e sul parco
giochi che, ironia della sorte,
sarebbe dovuto entrare in fun-
zione proprio quel 25 aprile.
L’eco del vento filtra tra le crepe
degli edifici simulando bramiti di
belva, mentre la ruggine si span-
de silente sui resti delle costru-
zioni che un tempo risuonavano
di grida di bambini. Ed in lonta-
nanza, dove persino il cinereo
cielo ripudia di unirsi con la ter-
ra divorata dalle radiazioni in
quello che noi chiamiamo oriz-

zonte, si staglia la carcassa di
quella centrale che, partorita
dall’uomo per donare la vita,
ebbe nel mietere morti il suo ul-
timo compito.
Se noi uomini fossimo così sag-
gi da ascoltare le fronde degli
alberi padroni di Cernobyl, que-
ste ci racconterebbero ciò che
Vlad non ha potuto vedere. Ci
racconterebbero dei boati che
squarciarono la centrale, della
morte che la reclamò a dimora e
del silenzio che ancor oggi do-
mina sulla città. Se i rami ci par-
lassero, ci rivelerebbero quello
che gli uomini tentano di nascon-
dere da anni, ci svelerebbero il
perchè di quella disgrazia e, for-
se, ci spiegherebbero perchè,
mentre tutti sono fuggiti, temen-
do che la falce oscura non fosse
ancora sazia, loro solo sono ri-
masti. Forse perchè si aspetta-
no di riascoltare, un giorno, le
grida dei bambini che li sveglia-
vano la mattina o il chiasso dei
grandi che litigavano per un non-
nulla, di poter rivedere i fari dei
lampioni illuminarli nella notte o
lo scampanellare delle bici nelle
strade. Gli alberi attendono, ma
noi non vogliamo ascoltarli.

Armando Fiore V L



�� Tiri ... Mancini Le nostre attività

Molto spesso si incontra
no persone che non co
noscono le proprie ori-

gini, quelle del loro paese e della
loro provincia e altre, invece, che
ritrovano una maggiore consape-
volezza di sé attraverso lo studio
e la scoperta delle loro radici. Io e
i miei compagni di classe appar-
teniamo al secondo gruppo, per-
ciò ci siamo proposti di andare alla
ricerca della nostra storia. Abbia-
mo iniziato un viaggio attraverso
le tradizioni, i detti popolari, i co-
stumi, i modi di vivere e, tutti in-
sieme, ognuno con il suo lavoro
di ricerca personale, abbiamo re-
alizzato un progetto che ci ha por-
tato alla conoscenza della storia,
degli usi, dei costumi, della cul-
tura, dei prodotti del nostro terri-
torio. Ovviamente in questo lavo-
ro di ricerca, di studio, di analisi e
di sintesi siamo stati guidati, so-
stenuti e incoraggiati dalla nostra
prof. di Lettere, Marinella Cristia-
no, referente di questo progetto
denominato “Conosciamo la no-
stra terra e le nostre radici”, in atto
presso la  nostra scuola fin dall’an-
no scolastico 2002/03. Nell’ambi-
to di tale progetto la prof.ssa Cri-
stiano da 4 anni a questa parte or-
ganizza le visite ai vari paesi
dell’Irpinia in collaborazione con
la Provincia e cura i rapporti con
la Bimed (Biennale delle arti e
delle scienze del Mediterraneo)
per la partecipazone del nostro
Istituto all’ Exsposcuola, che si
tiene tutti gli anni al Campus uni-

versitario di Baronissi in provin-
cia di Salerno. Questa attività lega
ogni alunno al proprio territorio,
gli fa conoscere avvenimenti
(guerre, carestie, terremoti, inva-
sioni), uomini famosi del passato
(letterati, politici, eroi, banditi),
bellezze paesaggistiche, artistiche
e culturali, prodotti di un’agricol-
tura e di un artigianato millenari e
di un’industria che è agli albori.
E’ un progetto, in poche parole,
che mette l’alunno nel mezzo della
storia: la storia dell’Irpinia, che si
inserisce in quella italiana, euro-
pea, mondiale. Nell’attuazione di

Passeggiando nella verde Irpinia

questo progetto abbiamo visitato
diverse mostre e, il 28 febbraio
2005, proprio il nostro Liceo è sta-
to scelto per una mostra di pan-
nelli che illustravano i nuovi iti-
nerari di Vivirpinia. Alla manife-

stazione, organizzata presso la
sede di Via Scandone, erano pre-
senti il preside, l’assessore provin-
ciale alla cultura, gli alunni e i pro-
fessori del nostro Liceo e delle
altre scuole. Abbiamo deliziato  i
presenti con dolci dell’antica tra-
dizione irpina, preparati da noi
alunni con l’aiuto delle nostre
nonne, depositarie fedeli e gelose
di ricette tramandate da secoli, con
musiche antiche che rallegravano
i pomeriggi e le serate dei giovani
di un tempo passato, con vini lo-
cali che rendono famosa in tutta
Italia la nostra terra, produttrice di
ottime uve, con la sfilata di costu-
mi degli inizi del Novecento, quel-
li che venivano indossati per il
giorno di festa o per il ballo della
“Tarantella”. Alcune studentesse,
inoltre, hanno intrattenuto le scuo-
le in visita con i lavori realizzati
sull’Irpinia e i suoi paesi. Questa
non è stata l’unica
giornata all’insegna
della conoscenza del-
la nostra provincia,
difatti il 14 maggio
2005 abbiamo segui-
to proprio uno degli
itinerari proposti da
Vivirpinia. Il percor-
so è partito da Lioni,
paese dove ci siamo
fermati a visitare la
chiesa e che abbiamo
girato in lungo e in
largo, guidati lungo le
vie da alcuni dei con-

Cari amici di” Tiri… Mancini”,
vogliamo raccontarvi l’esperien-
za dell’Exposcuola, tenutosi nei
giorni 9/10/11/12 novembre
2005 al Campus di Baronissi
dell’Università degli Studi di
Salerno, e realizzato dalla Bien-
nale delle arti e delle scienze del
Mediterraneo, con il patrocinio
della Regione Campania, delle
province di Avellino, Benevento,
Caserta, Napoli e Salerno. Sono
stati 22 gli istituti scolastici irpini
protagonisti della manifestazio-
ne, tra questi il nostro Liceo
Scientifico “P.S. Mancini”di
Avellino, che ha lavorato nell’am-
bito dell’area tematica dell’iden-
tità e della solidarietà, una del-
le sei aree in cui i partecipanti
sono stati suddivisi. Gli studenti
del nostro Liceo hanno curato il
progetto “IL MUSEO DELLA ME-
MORIA E DELLE TRADIZIONI”,
in collaborazione con l’Istituto
comprensivo “De Simone” di
Guardia dei Lombardi.
I lavori per l’allestimento del no-
stro stand sono iniziati di buo-
n’ora, alle prime luci dell’alba del
giorno 9, e sono terminati il gior-
no 12 a tarda sera. Insieme alle
professoresse Cristiano e
Modugno abbiamo sistemato il
materiale fotografico, i testi, i do-
cumenti, frutto delle nostre ricer-
che. Siamo state così brave e
convincenti nel proporre i nostri
lavori, così attente nell’allestire
uno stand accogliente ed inte-
ressante nell’esiguo spazio a noi
destinato, da contribuire alla vit-
toria del nostro padiglione, che
si è aggiudicato il primo premio.
La somma vinta, esigua perché
divisa con gli altri stand presenti
nel padiglione, sarà destinata a
migliorare l’allestimento dello
stand il prossimo anno. Sì, per-
ché tutte le classi partecipanti al
progetto sono fortemente deci-
se a continuare questa esperien-
za nei prossimi anni. Sulle pare-
ti grigie del nostro stand spicca-
vano vecchie cartine dell’Irpinia,
foto di vecchie famiglie
avellinesi, abiti tipici della
tarantella di Castelvetere, docu-
menti ed informazioni sui paesi
e sulle festività più conosciute
della provincia di Avellino. Ai lati
del nostro angolo due tendine
verdi, decorate da piccoli fiocchi
rossi, scendevano su un quadro
della Madonna di Montevergine;
tutto era immerso in un’ atmo-
sfera tranquilla, familiare, ricca
di ricordi, di nostalgia. Ogni og-
getto parlava di un paese, ne
raccontava la storia, ne svelava
i segreti, le ricchezze: un viag-
gio nel passato ricostruito attra-
verso cose e documenti. Sul ta-
volo erano esposti in bell’ordine
i numerosi fascicoli che docu-
mentavano i nostri studi sulle tra-
dizioni locali: usanze, ricette,
costumi e festività religiose.
Dall’anno scolastico 2002/03, le

ricerche relative ai vari paesi
sono state raccolte in un unico
volume realizzato dalle classi I
e II L, I I, II P, II H e III M, con la
collaborazione delle professo-
resse Cristiano, Modugno, Ven-
tre, Sabatino e Maffei; per que-
st’anno scolastico è prevista la
redazione di un secondo volume.
Le giornate dell’Expo si sono
animate grazie anche alla pre-
senza di gruppi musicali e tra
questi non poteva mancare la
“Mancini’s band”, composta da
Mauro Renna (II L), Luigi Petrillo,
Mauro Sementa, Maura Brescia
e Giovanna Sarno (III I).
Questi ragazzi hanno davvero

meritato il premio assegnato loro
per la migliore esibizione oltre ai
calorosi applausi dei presenti.
Un altro momento clou dell’expo
ha riguardato i costumi. Nella
palestra del Campus si è tenuta
una vera e propria sfilata a cui
hanno partecipato 7 ragazze del
nostro Liceo insieme ad altre
neomodelle dei vari Istituti
avellinesi. Le ragazze hanno in-
dossato abiti del ‘700/800 rea-
lizzati dagli studenti dell’Istituto
artistico “Amatucci” e abiti da
sera e da sposa forniti da Trani
di Salerno. La sfilata, iniziata alle
ore 20:00 e conclusasi alle
22:30, ha fatto registrare un
enorme successo: il pubblico è
rimasto davvero sorpreso dalla
disinvoltura e dalla sicurezza che
le studentesse hanno esibito in
passerella.
Il bilancio di queste giornate è
stato estremamente positivo:
100.000 i visitatori, numerose
(16) le delegazioni straniere, 56
i laboratori, 26 i percorsi forma-
tivi, 400 le scuole partecipanti.
Pochi giorni, molte emozioni per
dimostrare a tutti che i veri e pro-
pri protagonisti siamo noi stu-
denti, capaci di vedere con oc-
chi diversi ciò che ci circonda e
insegnare, attraverso le nostre
passioni e i nostri sogni, qualco-
sa anche agli adulti.
Exposcuola: un’esperienza indi-
menticabile che ha unito piccoli
e grandi!!!

Daniela Magliulo
Irene Carulli - II L

siglieri comunali, sotto gli sguar-
di un po’ incuriositi e un po’ di-
vertiti dei cittadini. La tappa suc-
cessiva è stata a Morra de Sanctis,
cittadina natale dell’illustre criti-
co della letteratura italiana Fran-
cesco de Sanctis. Qui era in alle-
stimento un’ esposizione di anti-
chi utensili della tradizione con-
tadina, vecchi abiti, antichi docu-
menti e lettere ritrovate tra le ma-
cerie delle case spazzate via dalla
furia disastrosa del sisma che col-
pì l’Irpinia il 23 novembre 1980.
L’ultimo paese compreso nell’ iti-
nerario è stato Torella dei
Lombardi. Questo cammino nella
storia e nella conoscenza del no-
stro territorio non è certo finito
qui. Anzi, nel corrente anno sco-
lastico siamo andati avanti, visto
anche l’entusiasmo dimostrato
l’anno precedente, così abbiamo
partecipato nuovamente all’Expo-
scuola dove ci siamo distinti sia
per lo stand organizzato, di cui
daranno notizie più precise le mie
compagne Daniela Magliulo e
Irene Carulli, sia per la “Mancini’s
Band”. La prossima tappa del no-
stro viaggio è un nuovo itinerario
di Vivirpinia: la visita a Savignano
e Greci, importante per la colonia
di albanesi che è lì presente e che
incontreremo. Visiteremo la citta-
dina e trascorreremo la giornata
con i suoi abitanti che ci spieghe-
ranno com’è la loro vita, la loro
lingua, quali rapporti intrattengo-
no con gli albanesi d’oltre mare.
Il progetto non si conclude qui,
continuerà ogni anno, e ogni anno
aggiungeremo un pezzo a questo
puzzle cominciato quattro anni fa
da altri studenti e che speriamo sia
continuato da nuove leve per po-
ter creare un quadro completo
dell’Irpinia di ieri, di oggi e, per-
ché no, di domani!

Paola Rubino II L

Morra de Sanctis - Il Castello

Torella dei Lombardi - Mastio del Castello

Lioni - Chiesa di S. Rocco

Alunni del Liceo in visitata a Savignano Irpino
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LEGGIAMOCI . . .  AL CARLO GESUALDO

Il progetto “Leggiamoci fuori scuola” fa
parte delle iniziative dell’associazione A.
Guida “Amici del libro” ONLUS a favore

della lettura tra i giovani. Consiste in proposte
di lettura di testi di autori contemporanei da sot-
toporre ai giovani per stimolarli all’analisi ed
alla critica, arricchendo nel contempo il baga-
glio linguistico ed espressivo con il ricorso an-
che a forme di espressione diverse dalla parola
scritta. Si può infatti cogliere lo spunto dalle let-
ture fatte per proporre interpretazioni pittoriche
o musicali, versioni teatrali o cinematografiche
dei testi letti, realizzando l’obiettivo principale
di rivalutare il libro nell’immaginario studente-
sco quale strumento di divertimento e di piace-
re e non di “dovere scolastico”.
Il Liceo scientifico ha partecipato anche que-
st’anno al progetto dando un suo contributo ori-
ginale come nelle precedenti edizioni. L’incon-
tro del 23 gennaio riguardava la lettura del libro
“Il mistero del cammeo rosa” del nostro conter-
raneo Domenico Pisano, un romanzo d’amore e
d’amicizia, di morte e di utopia. Il romanzo pren-
de avvio dall’inaspettato arrivo in un piccolo
paesino di montagna di un giovane forestiero,
ferito ed inseguito dai briganti, che coincide con
lo scatenarsi di fatti inquietanti che stravolgono
le semplici vite dei paesani.
Un romanzo di misteri solitamente si conclude
con la loro soluzione, in questo caso invece i
misteri si infittiscono e la conclusione lascia in-
tuire nuovi sviluppi.
Per questo motivo il romanzo stimola la fanta-
sia del  lettore prestandosi a diversi tipi di inter-
pretazione, anche perché la lettura di un roman-
zo non deve concludersi con la parola fine al-
l’ultima pagina, ma deve essere occasione per
stimolare l’immaginazione del lettore.
Una creatività esplosiva, dunque, ha dato vita

ad un incontro che ha piacevolmente sorpreso e
gratificato l’autore con una carrellata di lavori re-
alizzati dagli alunni, anche di altri istituti, parte-
cipanti al progetto: dipinti, immaginarie testate
di giornali con gli avvenimenti di cronaca del pic-
colo paese, la realizzazione di un cammeo in ar-
gilla.
Scegliere quali idee presentare all’autore sarà sta-
to senza dubbio difficile, così come è avvenuto
per la II e la III I che hanno ipotizzato una possi-
bile  conclusione del  mistero, scrivendo  un  ca-
pitolo” apocrifo” o per la V E, che ha optato per
la realizzazione di un fumetto e di un dialogo a
più voci tra alcuni personaggi del romanzo. Si è
immaginato così che un giorno, nel paese del cam-
meo rosa, alcuni personaggi si incontrassero e
raccontassero i fatti del giovane misterioso, delle
ombre e del cammeo rosa.
Inaspettata la bravura degli attori e la loro
immedesimazione nei personaggi tra i quali spic-
cava la figura di “Totonno Scisto” interpretato
dalla “mascotte” Enzo Venga, vera e propria ri-
velazione. Forse avrà contribuito il fatto che l’in-
contro con l’autore si è tenuto presso il Teatro
“Carlo Gesualdo”.
L’idea del fumetto è partita dall’interpretazione
dell’Orlando Furioso del maestro Pino Zac, in-
terpretazione vivace e briosa come il poema al
quale si ispirava e un modo per tradurre in imma-
gini i testi letterari e per offrirne letture e riletture
accattivanti. Per questo, molto più umilmente , la
V E ha elaborato una lettura per immagini del
romanzo di Domenico Pisano, resa possibile gra-
zie all’abilità tecnica e all’estro creativo di Giu-
seppe Sanseverino.
Dire altro sarebbe inutile.
Le tavole parlano da sé.

Felice Corvino, Alessandra De Angelis,
Alessandra Feoli - V E
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Le nostre attività
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Una pellicola che vive di negazioni,
di realismo, una storia che non ac
cetta ipocrisie, non è un film sul-

l’amore, ma sull’impossibilità di capire e
porre un freno alle passioni e agli istinti di
ogni tipo. Niente più Manhattan, Londra;
niente più jazz, musica lirica; niente più
risate, ma un conflitto d’anime che sconfi-
na nella tragedia. Un film che affronta due
fenomeni così contemporanei: l’ambizio-
ne senza qualità, il delitto senza castigo.
Il giovane Chris Wilton, ex tennista profes-
sionista, trasferitosi a Londra istruisce ric-
chi iscritti in club esclusivi. Diventato ami-
co di Tom Hewitt, uno dei suoi allievi, co-
mincia a frequentare la sua famiglia; si ri-
trova, così, fidanzato all’ereditiera Chloe,
sorella di Tom e con un ottimo impiego
nella mega industria del suocero. Intanto
viene attratto dalla fidanzata, poi ex del co-
gnato, la bella Nola, aspirante attrice ame-
ricana che intreccia con lui una relazione e
rimane incinta; ella  vuole che lasci la mo-
glie, minaccia di dirle tutto, grida, prote-
sta: è, allora, costretto a scegliere tra la ric-
chezza di Chloe e la passionalità travolgente
di Nola. E’ disposto a rinunciare ai privile-
gi di una vita ricca per una donna?
Il film è incentrato sul ruolo della fortuna
anche se diventa eccessiva e a tratti inop-
portuna, ma nonostante ciò coinvolge lo
spettatore per la sua crudezza terribilmen-
te vicina alla nostra realtà.
La vita è come una partita di tennis di cui
si ignora il risultato fino alla fine: “succede
che la palla sfiori la sommità della rete, per
un quarto di secondo, possa andare da una
parte o dall’altra. Con un po’ di fortuna rag-
giungi il bersaglio e vinci, ma può anche

“Chi disse: “Preferisco avere fortuna che talento!”… percepì l’essenza della vita.”

Match Point di Woody Allen

“Una storia come la mia non andrebbe mai
raccontata, perché il mio mondo è tanto proi-
bito quanto fragile: senza i suoi misteri non
può sopravvivere”. Con queste parole inizia
l’ultimo film di Rob Marshal, “Memorie di
una geisha”, tratto dall’omonimo romanzo
di Robin Swicord. Il film è un vero viaggio,
triste e malinconico, tra storia e poesia. Scri-
vere e raccontare una vicenda di costumi
orientali con l’espressione del cinema ame-
ricano non è facile. Eppure, dobbiamo dare
atto al regista di aver centrato la delicatezza
di una figura, lontana e quasi improponibile
alla nostra civiltà, come quella della geisha.
Se non fosse una storia ispirata a fatti real-
mente accaduti, la vita di Chyo, bambina di
soli nove anni venduta dalla sua famiglia ad
una casa di geisha, sembrerebbe l’amaro ini-
zio della favola di Cenerentola. Una favola
con la figura delicata e sofferta della prota-
gonista, che cerca di crearsi un posto in una
nuova famiglia che le è ostile fin dall’inizio.
E, proprio come Cenerentola, Chyo è una
fanciulla che dovrà crescere in fretta ed im-
parare subito la prepotenza di un ambiente
che le mette contro la sua stessa  bellezza, la
durezza e il carrierismo di Hatsumono, altra
geisha, in costante conflitto con la protago-
nista ed il suo mondo circostante. Non si può
restare insensibili al fascino di Chyo, alla
forza interiore di uno spirito libero, ribelle,
ma apparentemente rassegnato. Così come
non si può restare indifferenti a quella armo-
niosa ed elegante bellezza dei visi bianchi
coperti di cipria…Perché ci è piaciuto que-
sto film, tanto lontano dalla nostra civiltà,
dalla nostra cultura e dai nostri pensieri?
Forse perché in “Memorie di una geisha” ci
si sforza di credere di essere riusciti a creare
un’ambientazione artistica d’effetto, se non

Memorie di una geisha:

un viaggio tra storia e poesia

Cinema, cinema… che passione! Terminare le lezioni, ritro-
varsi tutti insieme liberi e lontani  da ogni ansia per mangia-
re un boccone al ristorante e tornare in quell’edificio polve-
roso, sotto le stesse mura, trasfigurate da una luce diversa,

la luce del cinema. Non siamo più spettatori davanti  allo schermo, ma analizzia-
mo il tessuto cinematografico per coglierne la più intima  essenza. Il nostro corso
di cinematografia, strutturato in una serie d’incontri pomeridiani, prevede numero-
si obiettivi: l’analisi e l’approfondimento del linguaggio cinematografico e audiovi-
sivo, l’acquisizione di competenze tecniche ed espressive per la produzione di
brevi filmati ed infine la realizzazione di un prodotto audiovisivo, un cortometraggio
che vede protagonisti gli alunni partecipanti, noi ragazzi della II B, I G e II P. Il
progetto mira ad affrontare la prevenzione ed il recupero della dispersione scola-
stica e a potenziare le competenze di base in campo linguistico-espressivo e logi-
co-matematico, attraverso un’offerta formativa proposta in un campo che è fonte
di sogni e di speranze per i giovani nella società mediatica contemporanea, quello
delle immagini televisive e cinematografiche. Grazie alla diligente guida di docenti
ed esperti, con l’ausilio di prodotti video, analizziamo i messaggi cinematografici,
per raggiungere una maggiore consapevolezza nel rapporto con la comunicazio-
ne audiovisa,  comprendiamo le principali fasi della storia del cinema, per diventa-
re aspiranti registi, sceneggiatori, scenografi, attori, operatori di macchina, musi-
cisti… e per tessere la trama del nostro piccolo cortometraggio! Saremo noi a
scrivere le sceneggiature, realizzare riprese con telecamere digitali e ad organiz-
zare il tutto nel montaggio. Il prodotto promuove dunque la libera espressività e la
creatività individuale. Non ci sono trucchi, segreti, il cinema è dentro di noi, biso-
gna permettere al personaggio di forgiare una nuova mente, nuove braccia, nuo-
ve gambe. Il cinema è stato, è, e sarà una piccola umana follia che provoca il
tumulto delle menti e, penetrando in noi, apre le porte ad un ventaglio di forti
emozioni, da custodire per sempre nel nostro cuore.
Ognuno di noi s’interroga, sfoglia la margherita, sbircia furtivo dalla finestra invisi-
bile, sente l’emozione, la gioia traspare… cinema, cinema,  siamo qui sotto le tue
ali invisibili e la tua ferma guida ci rapisce per portarci lì, lontano, in un nuovo,
lungo, intramontabile sogno.

Nicol Lo Vuolo - II B

REGISTI DELLA PROPRIA VITA

ricadere dalla tua parte, e allora perdi.”
Match Point mette in luce il lato peggiore
dell’essere umano: l’ipocrisia, la falsità,
l’avidità e la maschera che tutti portiamo.
Questo film è pressoché perfetto, notiamo
una caratterizzazione molto profonda dei
personaggi, un’appropriata scelta delle
musiche e dei tempi narrativi: un mix così
perfetto ha come risultato un’analisi tragi-
ca dell’uomo dell’alta società che è
intrappolato nei suoi agi e spesso chiama
amore ciò che è solo passione o mero inte-
resse. L’unico difetto di questo film, forse,
è nei nostri doppiatori italiani ma, per quan-
to riguarda Woody, possiamo solo fargli i
complimenti per questo grande successo!!!
“…impara a mettere lo sporco sotto al tap-
peto, altrimenti vieni travolto…”

Federica Del Gaudio, Carolina
Santaniello, Chiara Visconti - II B

altro per non essersi mai distaccati dalla re-
altà di quella cultura orientale. Luci soffuse,
colori, scenografie travolgenti e delicate, ac-
compagnamenti musicali in linea con le im-
magini, avvolgono l’atmosfera ora dolce, ora
amara, che si fonde con gli sguardi sognanti
delle donne orientali. Ma, come avvertimen-
ti di improvvisi mutamenti, la guerra minac-
cia questa spiritualità  effimera che, con il
secondo conflitto mondiale, si compromette
per poi sgretolarsi sotto l’impeto di modelli
più dinamici rappresentati dalla cultura oc-
cidentale. Una favola, avevamo detto all’ini-
zio e,  come una favola triste, il film si con-
clude, non come Cenerentola che sposa il
Principe Azzurro, ma come una geisha triste
che finisce per non poterci insegnare più
niente del suo mondo, se non che “una geisha
è sempre una moglie a metà, una moglie del
crepuscolo”.

Marica Di Leo, Katia Corbisiero,
Carmine Della Sala - II B

“The New World” si presenta come uno
dei film più interessanti di questa sta-

gione perché affronta un argomento che

sembrava relegato nei lungometraggi ani-
mati: la fiaba di Pochaontas. E soprattutto
ci presenta un nuovo modo di intendere il
cinema. La storia è ambientata nel 1607 in
Virginia: l’esploratore inglese John Smith
e una giovane principessa indios si inna-
morano l’uno dell’altra. Questo sentimen-
to è un pretesto per trasportare lo spettato-
re nelle tradizioni e nella natura
incontaminata del Nord America prima del-
la colonizzazione, perché quel mondo me-
raviglioso resti impresso nelle menti. No-
nostante il regista Malick abbia cercato di
essere più imparziale possibile, si intuisce

The New World

che per lui gli Europei hanno “ convertito”
le selvagge popolazioni americane al loro
stile di vita.
La scena più significativa sotto questo punto
di vista ritrae Pochaontas che, contemplan-
do i meravigliosi giardini della reggia in-
glese, sussurra: “Madre Natura, ora so dove
vivi…”. La pellicola è caratterizzata da una
malinconica serenità: infatti nello spetta-
tore va lentamente maturando la consape-
volezza che i grandi sogni, le passioni e le
speranze che la scoperta del nuovo mondo
ha infuso, sia negli animi dei colonizzatori
che in quelli degli indigeni , sono destinati
a infrangersi. Tuttavia Malick è riuscito
ugualmente a mantenere un’ atmosfera pa-
cata e rilassante mediante semplici accor-
gimenti: lunghi silenzi, tempi dilatati, in-
quadrature così naturali che persino il più
brusco mutamento di scena passa inosser-
vato. Un riconoscimento particolare alla
quindicenne Q ’ Orianka Kilcher, che no-
nostante la giovane età ha dimostrato una
bravura alla pari dei suoi comprimari, Colin
Farrel e Christian Bale (protagonista di
Batman Begins).
E’ quindi un film da non perdere: regala
grandi emozioni e dà una lezione al cine-
ma moderno.

Costantino Pacilio - II F

Tiri ... Mancini
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CRASH! Un suono onomatopeico
che evoca un impatto frontale,
violento, distruttivo, tra due

autovetture che sfrecciano nel cuore del-
la notte, tra uomini che vanno alla ricerca
di qualcosa, tra un’anima innocente ed
un’anima colpevole… E’ ciò che accade
per le strade di Los Angeles nell’arco di
36 ore dense di folgoranti eventi che si
intrecciano, e di persone così lontane,
eppure, così vicine!
Un coro di 13 protagonisti, diversi per il
colore della pelle, per la classe sociale,
per cultura e modi di vivere, ma accomu-
nati da un cuore che batte e da una men-
te che pensa.
Come in un circolo vizioso tutti si sento-
no emarginati ed emarginano, tutti sono
maltrattati  e maltrattano, fino a quando,
sull’orlo di un precipizio, si scopre che in
realtà il nemico è proprio colui che può
salvarti la vita.
In Crash- contatto fisico ogni parola è
superflua e tutto ruota intorno agli sguar-
di: quelli intensi e pieni di compassione
che si scambiano Matt Dillon e Thandie
Newton nella sequenza del salvataggio
dopo l’incidente; quello spento di Don

CRASH

Il film di Rothemund, ”La Rosa Bian-
ca”, candidato all’Oscar e già vincitore
dell’Orso d’Argento al Festival di Ber-

lino, ha fatto rivivere una pagina amara della
storia del ‘900.
Nella Germania nazista un gruppo di co-
raggiosi studenti universitari si coalizza per
combattere la crudeltà del regime, fondan-
do la “Rosa Bianca”; unica donna è Sophie
Scholl, una ragazza semplice, ma molto

RICORDARE GLI EROI DELLA ROSA BIANCA

Cheadle posato sul corpo senza vita del
fratello minore; quello velato dalle lacri-
me di Terrene Howard, mentre reclama
la propria dignità di uomo o, ancora, quel-
lo innocente di una bambina che crede a
ciò che gli altri non possono o non vo-
gliono vedere. Tutti eventi che completa-
no la narrazione: un abbraccio che redi-
me, un grido sordo di dolore, un pianto
disperato che contrae le viscere.
Tasselli di un mosaico che hanno portato
Paul Haggis a battere il favorito Ang Lee
(Brokeback Mountain, Oscar come mi-
glior regia) nella corsa verso il premio più
ambito nel mondo del cinema: l’Oscar per
il miglior film. Ha senza dubbio giocato a
suo favore la scelta del cast: spicca una
più che depressa Sandra Bullock,
contraddistinta dal fascino che l’ha resa
famosa; l’interpretazione travolgente di
Matt Dillon, impotente dinanzi alla malat-
tia del padre e, non meno importante, Don
Cheadle, costretto a subire, da parte del-
la madre, l’accusa infondata della morte
del fratello. E vale la pena sottolineare
che il film è stato girato in 35 giorni con
un budget di circa 6 milioni di dollari: quasi
a compensare la povertà dei mezzi con
la ricchezza delle idee. Il tutto è accom-
pagnato da un blues rabbioso e roco
targato Mark Isham, che fa da colonna
sonora ad una trama ricca di suspense e
colpi di scena di cui il tema centrale non
è il razzismo, come si potrebbe intende-
re, ma la facilità con cui l’uomo si ferma
alle apparenze.
Dinanzi a queste si fermano i personag-
gi, che si scontrano, che criticano senza
considerare che dietro ad ogni cattiveria
in realtà può esserci una persona dall’ani-
mo buono ma costretto ad usare la vio-
lenza perché provato dalla vita; gli stessi
spettatori se si fermassero all’ apparen-
za sarebbero scettici sulla validità del film
dopo un primo tempo lento e statico, in-
vece, poi, nel secondo tempo si adden-
sano una serie di forti emozioni. Come
non rabbrividire di fronte al più pacato dei
poliziotti che si macchia di un delitto?
Oppure dinanzi ad un uomo che salva la
vita alla donna di cui aveva abusato la
sera prima? Non vogliamo anticiparvi
niente,  Crash è una fonte di forti emo-
zioni che vale la pena provare, ma che
trovano riscontro solo in chi possiede una
certa sensibilità. La frustrazione dei per-
sonaggi rispecchia la solitudine degli uo-
mini che, scontrandosi, riscoprono il con-
tatto con gli altri, perché: “Lo scontro con
le persone è l’unico modo per sentirne la
presenza!”
Alessandra, Fabiana, Livia, Virginia V H

Finalmente un film italiano degno di
rispetto. Tutto è perfetto a comincia-
re dall’ottima regia di Fausto Brizzi.

Il cast è adeguato, i giovani attori, volti sco-
nosciuti e non, si sono perfettamente cala-
ti nella parte. Commedia corale, dettata da
un montaggio puzzle con piccoli personag-
gi simpatici che non saranno mai eroi, ne-
anche di nostalgia. Il grande Giorgio Faletti,
il professore Antonio Martinelli, è impec-
cabile nella sua interpretazione; egli riesce
a disegnare una figura emergente: quella
di chi ha avuto vent’anni proprio nel ‘68 e
dopo i quaranta gli è toccato svestire i panni
del rivoltoso ed indossare quelli dell’auto-
rità repressiva. Ottima anche l’interpreta-
zione della famosa Valeria Fabrizi nei pan-
ni della nonna di Claudia nonché mamma
del professore Martinelli. La trama non
cade mai nella banalità e soprattutto non è
mai scontata, i dialoghi interessanti e cu-
rati degnamente. Questo film per via di
qualche nota strutturale sembra avvicinar-
si molto al film “Che ne sarà di noi”, uscito
nelle sale cinematografiche l’anno scorso
e che ha lanciato uno straordinario sex-
simbol come Muccino… chissà se la fortu-
na sorriderà anche a Vaporidis, protagoni-
sta di questo film. La storia nel suo svol-
gersi è sostenuta dalla stupenda colonna
sonora di Venditti, sulla quale sembra di-
segnato il film, e dalle altre canzoni del-
l’epoca: le hit europee, quelle dei Duran
Duran, dei Queen e di  Donatella Rettore,
che danno l’atmosfera giusta a questo spu-
meggiante film. Nel testo della canzone di
Venditti c’è un riferimento a Claudia, l’ ama-
ta di Luca, alla quale il cantautore racco-
manda di non aver paura per gli esami La
ricostruzione fedelissima degli anni ottan-
ta porta i non più giovani in un viaggio nel
passato tra luoghi, avvenimenti e date già
percorse. Sembra infatti di esser ritornati
indietro nel tempo e ai giovani lascia l’ama-
ro in bocca insieme al desiderio di nasce-
re una seconda volta ma in quei favolosi
anni ottanta. Vivere o rivivere l’atmosfera
di quegli anni diventa possibile per due ore
grazie a questo magico film. La trama:
Luca, (Nicolas Vaporidis) ed i suoi amici,

sono finalmente pronti per la tanto aspet-
tata e temuta maturità, ma l’ultimo giorno
di scuola, all’ultima ora, dell’ultimo anno di
Liceo Scientifico, Luca decide di comuni-
care al proprio professore tutto il rancore
che nutre verso di lui. Lo affronta  e gli rin-
faccia tutte le angherie subite negli ultimi
anni. Inaspettatamente, alla fine dello sfo-
go, il professore, per nulla toccato dalle
parole del ragazzo, gli comunica che a cau-
sa  di un imprevisto sostituirà il membro
interno agli esami di stato. Tra colpi di sce-
na, malintesi e guai inaspettati Luca cer-
cherà fino alla notte prima degli esami di
conquistare la benevolenza del prof, e di
rincontrare la bella Claudia, in arte Cristi-
na Capotondi, conosciuta ad una festa e,
purtroppo, fidanzata; ma la ragazza non è
altri che la figlia della ‘carogna’: il prof.
Martinelli.

La frase cult: “… lo so, al posto mio
Fonzie l’avrebbe baciata subito, ma io
purtroppo non ero Fonzie, ero Richie
Cunningham”.

Valeria Urciuoli - III L

Notte prima degli Esami

della vita e delle sue gioie: l’ascolto della
musica, il ricordo del fidanzato, lo sguardo
di Sophie rivolto al sole prima di morire.
Con delicatezza, il film di Rothemund com-
muove ed emoziona soprattutto nell’incon-
tro di Sophie e di suo fratello con i genitori
che, pur consapevoli di perdere per sempre
i propri figli, sono fieri di loro, della loro
azione e della loro determinazione.
Sophie Scholl è una ragazza coraggiosa, ma
la sua disarmante semplicità e il suo sorri-
so fanno volare il cuore dello spettatore più
in alto dei suoi volantini bianchi.
Il sacrificio di questi eroi non è stato vano;
la loro morte è un invito a non abdicare mai
ai propri slanci morali, rispettare la dignità
dell’uomo e i diritti di ciascuno individuo,
difendere con forza il valore della vita.
La proiezione di questo film, presso la ca-
serma Berardi, nei giorni 16 e 17 Febbraio,
ha concluso il ciclo di iniziative realizzate
dal nostro Liceo, in collaborazione con
l’Ufficio scuola della Diocesi di Avellino,
per celebrare la giornata della memoria.

Simona IV L

Parole e pensieri per non dimenticare

Cinema

determinata. Il 18 febbraio 1943 Sophie e
suo fratello Hans vengono scoperti a distri-
buire volantini all’università. Incolpati di
aver scritto e divulgato sei volantini
inneggianti alla libertà, al rispetto, alla di-
gnità, i due giovani vengono arrestati. Ful-
cro del film è l’interrogatorio condotto da
Robert Mohr, ufficiale della Gestapo.
Sophie per niente intimata dapprima nega
ogni addebito, quasi con divertita baldan-
za, ma quando si rende conto dell’
inequivocabilità delle prove contro di lei,
si assume tutte le colpe cercando di proteg-
gere il fratello e gli amici. Mohr, un vero
professionista, rimane in un certo senso
soggiogato da quella ragazza, capace di te-
nergli testa con tanta fierezza. L’interroga-
torio diventa uno strenuo duello psicologi-
co tra i due personaggi. Colpito dal suo stra-
ordinario coraggio, l’investigatore le offre
una via d’uscita: si salverà se tradirà i suoi
ideali. Sophie rifiuta, rinunciando alla sua
unica ancora di salvezza.
La figura di questa ragazza, giovanissima,
piena di vita e di curiosità, colpisce per la
maturità con cui affronta una situazione così
drammatica. Il 22 febbraio 1943 Sophie,
suo fratello Hans e il loro amico Christoph
Probst sono processati, condannati a morte
e, a solo poche ore dalla sentenza, vengono
decapitati. Schermo nero, il tonfo delle loro
teste staccate dal collo, poi fotogrammi di
repertorio che ritraggono Sophie mentre
nuota con gli amici e beve vino, immagini
che evidenziano la spensieratezza della ra-
gazza affatto intimorita da ciò che l’aspet-
ta. La sua forza è credere nella libertà di
parola, di pensiero, di vita, che non può es-
sere negata a nessun individuo. Colpisce di
lei non solo la profonda tenacia a sostegno
delle proprie idee, ma soprattutto la forza
della sua fede in Dio, da cui non si sente
mai abbandonata.
Il film rappresenta una totale accettazione
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L’ultima volta …

Ma che gioia quando le mie proposte
erano condivise dalle altre o quando
riuscivo a realizzare i miei articoli (solo
miei)!
La prof. Napolitano, responsabile del
giornale, mi ha incoraggiato molto, se-
guendomi sin dall’inizio.
Era bellissimo quando non ero io a
cercarla, ma era lei a bussare alla mia
porta per chiedermi un articolo e, cre-
detemi, essere scelta è una grande
soddisfazione ma anche una respon-
sabilità.
Scrivo su Tiri...Mancini da quando
avevo appena 13 anni, lì è iniziato tut-
to: quello che diventerò tra qualche
anno lo devo a questo giornale che a
malincuore ora saluto; in esso sono
racchiusi tutti i miei ricordi: premi vin-
ti, complimenti ricevuti, rimproveri,
consegne da rispettare, impegni …
Lascio il posto a chi, come me 5 anni
fa, inizierà a capire quant’è bello scri-
vere, parlare di sé, quant’è bello sali-
re su un palco a ritirare un premio e
pensare che è anche suo, mentre io
mi lascio trasportare verso qualcosa
che spero sia un futuro, o meglio, una
carriera brillante…
A tutti dico: non arrendetevi alle pri-
me difficoltà, le soddisfazioni più gran-
di sono quelle ottenute dopo un duro
lavoro.
Un bacio al mio Tiri...Mancini (al pri-
mo posto del mio curriculum), il pri-
mo grande amore che non dimenti-
cherò mai!!!

Virginia Valentino V H

Cari lettori di “Tiri…Mancini”,
un altro anno scolastico (l’ultimo, per noi della VH), sta per giun-
gere al termine. E’ arrivato il momento (critico, oserei dire) di
guardare al futuro, di costruire il nostro avvenire.
Cinque anni sono volati in un soffio, ho varcato la soglia del
liceo quando ero ancora una bambina e ne esco ora che sono
quasi una donna! Come dimenticare l’entusiasmo con cui ab-

biamo accettato l’impegno di scrivere sul giornale, come dimen-
ticare la gioia di veder pubblicato, per la prima volta , un articolo

letto da migliaia di persone: ragazzi e docenti di tutto il liceo!!
Una conquista, nel suo piccolo, che ci ha aiutate a crescere, stimo-

lando la passione e la fantasia! “Cosa vorresti fare da grande?” Quan-
te volte ci è stata rivolta questa domanda alla quale, puntualmente,

non abbiamo mai risposto… forse per indecisione o, molto più semplicemente, per paura
di essere derise a causa delle idee megalomani che, in fondo, ognuno coltiva dentro di sé!
Io utopisticamente “il presidente della repubblica”, Livia “la fumettista”, Gigia “la psi-
cologa”, Ale “l’ambasciatrice”... Donne di poche pretese, vero? Non ci vedreste forse
meglio nei panni di giornaliste, alla Lilli Gruber, ricche di talento e fama? In effetti è
bello sognare ad occhi aperti, ma se solo per un attimo si prova a “mettere i piedi per
terra” è possibile rendersi conto che vedere stampato il proprio nome su una pagina di
“Tiri…Mancini” rappresenta pur sempre un traguardo, seppure piccolo, che ci ha dato la
possibilità di far emergere il nostro genio creativo, mettendo alla prova noi stesse. Che
altro dire? Grazie a quanti hanno creduto in noi e ci hanno aiutato a realizzare un proget-
to che ci ha tenuto impegnate anima e corpo fino ad oggi (sigh!). Un ultimo avviso a tutti
i lettori: non piangete la nostra assenza, ci rivedremo presto sul grande schermo!!

Fabiana V H

ci hanno anche fatto andare in giro a riti-
rare vari premi): momenti indimenticabi-
li, che hanno contribuito a far trascorrere
questi 5 anni ancora più velocemente!
Non è mia intenzione scrivere un artico-
lo nostalgico, tutt’altro, voglio solo ren-
dere tutti partecipi di quanto questo gior-
nale sia stato importante per me, e non
solo perché vedevo il mio nome stampa-
to sulle pagine del giornale d’Istituto, ma
perché ha rafforzato il mio senso del do-
vere, mi ha insegnato l’importanza del la-
voro di squadra, mi ha spinto a mettermi
in discussione!
Anche se non sarò ai livelli di Forattini, il
mio piccolo contributo al giornale mi ha
fatto sentire importante, mi ha chiarito vari
quesiti sulla strada che sto per intrapren-
dere, e ringrazio chi mi ha aiutata in que-
sta “piccola-grande impresa”, dalla pro-
fessoressa Napolitano alle ragazze che
hanno sopportato me e le mie idee stram-
palate, dai professori, “vittime” delle mie
caricature, a Tiziano Ferro, oggetto di
un’aspra critica musicale! Per conclude-
re (ecco il lato nostalgico che mi ero
ripromessa di tenere a freno), la voglia
di cambiare ambiente e di seguire le mie
aspirazioni non mi farà dimenticare le
gioie legate a “Tiri…Mancini” che ormai
per “associazione di idee” per me rap-
presenterà sempre il liceo! E, come ogni
volta, anche questo articolo verrà con-
segnato in ritardo (chiedo scusa!) ma, del
resto, le tradizioni vanno rispettate!

 Livia V H

Eccomi qui, a trovare le
parole per un articolo
che avevo pensato di
scrivere da tempo!
In questi 5 anni sono
cambiate molte
cose, sono cre-
sciuta, quest’
“altra dimen-
sione chia-
mata liceo”
(così scrissi nel
mio primo articolo) è di-
ventata la mia casa e, prima che me ne
potessi accorgere, la devo lasciare per
quell’ “altra dimensione chiamata
UNIVERSITA’”. Non potrò mai dimentica-
re quella prima vignetta troppo grande,
quell’altra che non andava bene perché
c’era sempre qualcun altro più bravo di
me, ma alla fine ce l’ho fatta! Sono la
vignettista ufficiale del giornale d’Istituto!
Le mie vignette ora sono immancabili, gli
articoli con le ragazze idem, e quelle
scappate dalla professoressa Napolitano
(grazie di tutto!) che mi rincorreva, ed io
sistematicamente non avevo le vignette
pronte, sono diventate routine!
Più di una volta ho temuto davvero di es-
sermi giocata il mio ruolo nel giornale per
tutti quei ritardi e per tutte quelle sgrida-
te, ma anche questo “Tiri… Mancini” è
stato per me!
Gli articoli, le recensioni, le interviste,
sono tutti tasselli di un mosaico che ci
hanno procurato molte soddisfazioni (e

Toc toc… Avanti! “Le giornaliste, per favore, in sala
   professori! Ragazze, allora, bisogna scrivere un arti-
   colo, non fatemi aspettare tanto, questo è il mate-

riale, buon lavoro!”. Le solite parole ripetute come una
filastrocca dalla professoressa Napolitano! So che per voi
queste non hanno alcun valore, e forse non lo hanno per
davvero, ma per me significano tanto, fanno parte del te-
sto della canzone della mia vita!
Sì, la mia vita, la tua vita, è come un film di cui tu sei il
protagonista! Le immagini si assemblano mentre cerco
nel cassetto della mente gli eventi che ci hanno emozio-
nato, fatto sognare, e ad affiancare queste splendide

rimembranze c’è la colonna sonora: la più originale, fanta-
stica, unica ed emozionante che ci sia!

Quella creata con l’armonia delle parole che toccano il cuore e
aprono la mente, quella in cui al primo “Ti amo” segue il primo “E’ finita!” o sempli-
cemente la filastrocca della professoressa. Da piccola immaginavo cosa avrei fatto a
18 anni, cosa sarei diventata; con il tempo il desiderio di crescere, andarmene dalla
scuola, cambiare vita, era una prospettiva allettante ed ora, che è arrivato il mio
turno, mi aggrappo ad ogni ricordo con la speranza che tutto quello che faccio non
sia per l’ultima volta, ma so che la vita mi impone di seguire una strada diversa, e
così, con tristezza, sto scrivendo anche il mio ultimo articolo per questo giornale.
Beh, di soddisfazioni ne abbiamo avute tante!
Il giornalismo mi riporterà sempre a pensare a Faby, Livia, Virginia, con le quali ho
spesso litigato, ma anche condiviso sogni e speranze! Rinchiuse in quella cucina a
fare solo chiacchiere e non arrivare mai a niente, a parlare del tutto senza che il tutto
avesse un senso. Ma il giornale mi farà pensare anche all’insegnante di italiano del
biennio, la prof. Sabatino, che ci ha spronate a intraprendere quest’avventura, in-
somma… pensando al giornale d’Istituto, mi ricorderò del liceo! Per quanto la scuo-
la sia odiata da noi ragazzi, mi mancherà! Forse più che un articolo, il mio sembra lo
sfogo di una liceale costretta a lasciare questo mondo ovattato, ma per me il giornale
è e resterà il dolce ricordo di un mondo che non rimpiangerò ma che mi mancherà!

Alessandra V H

Vorrei non la-
sciare più que-
sto liceo per-
ché non so
fuori cosa ci
sia per me...
ma...
…intanto sono
qui a scrivere il
mio ultimo arti-
colo, per salu-
tare questo
giornale che
mi ha fatto cre-
scere tanto, e

non solo come per-
sona. Ho imparato cosa vuol dire es-
sere responsabili, assumere un impe-
gno e rispettarlo, ho capito che biso-
gna essere determinati e pronti se si
vuole raggiungere una meta.
Ciò che ricordo sono i mille problemi
che mi ponevo nel fare qualcosa che
poi è diventata una piacevole abitudi-
ne: scrivere su questo giornale.
All’inizio è stata un’impresa, tra pun-
teggiatura e congiuntivi sbagliati, ma
è stata anche un grande privilegio: vi
leggevo “di me”…leggevo i miei pen-
sieri, da condividere col mondo inte-
ro! Vedevo il mio nome, piccolo pic-
colo, su quel giornale che comincia-
vo a considerare “mio”.
In cinque anni ne ho scritti di articoli,
uno più bello dell’altro (?), a volte da
sola, altre in gruppo e, credetemi, la-
vorare con altre persone non è per
niente semplice, occorre affiatamen-
to e rispetto reciproco.

Alessandra Fabiana

Virginia

Livia
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1. Stai ascoltando da un’ora una lezione che
ti risulta incomprensibile: da lontano parole
senza senso. “Morte, pendolo, poeta-vate,
domestic violence (forse questa è dell’ora
precedente), giansenismo”. Non sai più cosa
fare, cosa inventarti per passare questi ulti-
mi cinque minuti; cerchi uno sguardo ami-
co nel tuo compagno di banco, è assente?!?
Ti volti, dietro di te il muro. Davanti intavo-
lano un torneo di tresette, mentre i più intel-
lettuali si danno al sudoku, gli amanti del
fai da te creano scooby-doo. Chi dorme, chi
cerca di salvare i propri neuroni, chi si dilet-
ta nel torturare mosche, chi i propri neuroni
se li è già fumati da un pezzo. Anche il pro-
fessore si guarda intorno, anche lui di fronte
al deserto. I vostri sguardi si incrociano: è
l’inizio della FINE. Oramai il tuo destino è
segnato. Ma ecco da lontano un suono
salvifico: sarà forse la voce dell’Adda? No,
è la campanella: Qualcuno lassù ti vuole
bene. Poserai la penna, chiuderai il libro,
prenderai la borsa e te ne andrai, giusto? E
invece NO; non muoverti, se ce la fai, trat-
tieni il respiro. Non guardare l’ora. È il mo-
mento di ritornare alla tua infanzia: ricordi
la “bella statuina”?! Con i muscoli contrat-
ti, lo sguardo perso nel vuoto, attendi ansio-
samente le due parole che faranno finire il
gioco: “Ragazzi, arrivederci”. Il problema è
che arriveranno solo dopo quindici lunghis-
simi minuti.
2. Domani sarà il primo giorno di scuola. Il
pensiero di (ri)vedere i tuoi compagni ti ral-
legra. Eh, sì, povero illuso! Alle 5.30 il più
insonne dei tuoi “amici” sarà avvinghiato
alle sbarre del cancello con la vana speran-
za di accaparrarsi il posto migliore, che na-
turalmente non sarà  suo. All’albeggiare si
presenteranno i “mattinieri”. Li puoi rico-
noscere perché girano sempre in coppia con
aria vaga e circospetta studiando i movimenti
dei nemici. Poi arriva lo “stratega”, colui che
sa. Ha un foglio di carta in mano, forse una
mappa: la planimetria dell’aula. Chiama a
raccolta i suoi uomini, la “linea d’attacco”,
che si posizioneranno secondo le sue
direttive, pronti a sgomitare per far spazio
al “running-back” che al momento opportu-
no si lancerà alla conquista dei posti per la
sua squadra. Alle otto scenderanno i
“secchioni”, destinati al primo banco,  ai
quali verranno ceduti i primi posti.
Nessuno fra questi ha fatto i conti con la
categoria più temuta: gli “infami”, quelli che
puntualmente prendono i posti migliori. Si
svegliano senza fretta, arrivano a scuola e,
chi per fortuna, chi per doti atletiche, chi age-
volato da amici mattinieri, chi architetto im-
provvisato cambia la disposizione dei ban-
chi, trovano magicamente il posto in ultima
fila. Come diceva il nostro caro amico
Darwin, solo il più adatto sopravvive.
Darwin però aveva tralasciato la specie do-
minante: il professore, che cambierà sicura-
mente la disposizione dei banchi. Il nostro
consiglio è questo: non dannarti l’anima.
Maggiore è lo sforzo prodotto per ottenere
un buon posto, minore è la probabilità di
impossessarsene.
3. Hai compito in classe. Diventare il mi-
glior amico del “secchione” e ripetere l’ar-
gomento non ti daranno una certezza suffi-
ciente. È il banco la tua arma segreta. Un
piccolo grande block-notes dove poter ap-
puntare tutto, ma proprio tutto, alla luce del
sole, attenzione ai riflessi! Il colore consi-
gliato è il classico verde bottiglia, dove, fra
testi di canzoni e citazioni varie ecco mime-

Vademecum per gli alunni

tizzate alla perfezione formule, frasi fatte e
definizioni schematiche, che ti aiuteranno
nel momento del bisogno. Ma il banco po-
trebbe non bastarti. Cosa fare allora? Pun-
tualmente il tuo compagno di banco ha un
compito diverso dal tuo o non può assoluta-
mente aiutarti perchè, nelle tue stesse con-
dizioni, sta cercando anche lui la risposta.
Libro sotto il banco e fogliettini vari non
possono aiutarti se non hai una valida co-
pertura, né tanto meno l’aiuto da casa (o
quello del pubblico nel corridoio) è efficace
se non hai un solido appoggio. Quello che ti
consigliamo? Attivati negli ultimi cinque mi-
nuti, quando il prof è ormai stanco di girare
per l’aula e quando i più bravi hanno già
finito. È questo il momento di agire. Non
perdere un secondo, potrebbe essere quello
fondamentale per il fantastico 6.
Alessia, Silvia, Alessandro, Roberto - V C

“Le parole che non vi abbiamo detto”

Considerazioni e aforismi sulla vita:
Prof. “ ‘a vita è ‘na schifezza… (allo stu-
dente) ‘a vita mia sì tu!”
Prof. “Siamo tutti uguali, anche se in
modo diverso”
Prof. “I vecchi devono morire... ma i gio-
vani possono morire!”.
Gradiremmo concludere questo concen-
trato di non-sense, questa storia più o
meno infinita di piccole cose che, forse,
fanno ridere soltanto noi (l’esperienza ci
insegna che, narrate con la stessa effi-
cacia ad un pubblico adulto ed evidente-
mente anestetizzato dalla vita, perdono il
loro innato potenziale (tragi?)comico)...
insomma, gradiremmo concludere.. “Ma
cosa stiamo dicendo?!?! Diciamo, faccia-
mo.. ma che diciamo?!?” Qui nessuno, e
dico, NESSUNO, nessuno vorrebbe con-
cludere. Perché concludere vuol dire fi-
nire. Terminare. Fermarsi. Scrivere fine.
Andare a capo. Cambiare. Lasciare. Muo-
versi. Spostarsi. Dimenticare (?) [si rin-
graziano vivamente le nostre insegnanti
di lettere, grazie al cui sostegno possia-
mo ora vantare una tale padronanza di
linguaggio]. Ma il punto, quello vero, quel-
lo che si scrive in grassetto, e mentre lo
scrivi la mano ti trema perché quel punto
vuol dire a capo.. il punto vero è che rin-
graziamo ogni singolo giorno di questi 5
anni... che 365 per 5 fa un numero che ci
limitiamo ad approssimare con le cifre del
cuore, perché essere fiscali in questi casi
non paga... ringraziamo chi uccide le ve-
spe con l’ astuccio nell’ora di storia del-
l’arte, chi dichiara nel compito di tedesco
di mangiare un semaforo al giorno per
colazione, chi porta a spasso il tagliaerba
mentre noi facciamo latino e chi si com-
porta “come un tergicristallo”. Ringrazia-
mo chi ci è stato vicino, chi ci ha fatto
sentire meno soli, chi ci ha fatto
affezionare alle sue piccole-grandi follie,
rendendoci partecipi di problemi... più o
meno esistenziali. Chi ci ha fatto sorride-
re e, perché no, chi ci ha fatto innervosi-
re, alterare, urlare. Chi ci ha fatto cadere
dalle sedie legandoci i lacci delle scarpe,
chi passa le ore di Latino ad inventare
improbabili giochi sul “mestiere della no-
stra vita”. Le uscite anticipate e le aquile
nel corridoio per averci tenuto compagnia.
Ringraziamo tutti, con tutto il cuore.
“Ah, va bene, ho finito, me ne vado…”
…questa volta veramente.

Luigi, Chiara, Serena, Romina,
Roberto, Fabiola, Paola V C

Tiri ... ManciniScuola e dintorni

“A me questa classe sembra un teatro
dell’assurdo…è surreale! Mentre si

parla della morte di Seneca, chi entra, chi
esce, chi soffia, chi cura i capelli…”
È con queste sacrosante parole della
mitica professoressa di latino che voglia-
mo cominciare il nostro ultimo “sforzo let-
terario” per il Giornale Scolastico, un ar-
ticolo che sarà un “excursus” nei nostri
cinque anni di pura follia…e non è un
modo di dire! Aveva proprio ragione la

cara prof. Di Popolo a sostenere la tesi
dell’assurdità, una tendenza di classe che
si è manifestata sin dal primissimo gior-
no di liceo… A chi è mai capitato che il
suo compagno di banco sparisse il se-
condo giorno di scuola, facendo perdere
le proprie tracce? A proposito, l’avete vi-
sto?! Beh, in realtà aveva sbagliato
scuola…ehm… vabbè, parliamo di cose
normali: ad esempio vi è mai capitato di
rimanere bloccati in classe e di dover
bussare dall’interno per poter uscire?
Oppure di darvela arbitrariamente a gam-
be alla terza ora perché, si sa, sei ore
sono troppe…!
Abbiamo visto e sentito di tutto:
- meno famosa delle leggi del fratello, è
la legge “r’o pover’ Ohm”, creata apposi-
tamente per…
- Leonardo scriveva da destra a sinistra,

ma anche “a testa in giù”.
- “Gitone è un amasio un po’ vanesio”.
- “Manzoni ha tutte le caratteristiche del

bigotto”.
- San Gallo si trova in “Pollonia”.
- A.T. (Antico Testamento) vuol dire

“avanti tutti”.
Abbiamo scommesso sul “totoritardo”:

dovete sapere infatti che i nostri proff. si
divertono a registrare minuziosamente gli
orari di entrata: 8:21 - 8:22 - 8: 24 - 8:26
- 8:30 - RECORD: 8:38!!
Ma, stranezze a parte (e queste sono
poche) abbiamo avuto la fortuna di incon-
trare professori che si interessassero di
noi anche dal punto di vista
extrascolastico: “Come è andata l’asce-
sa a Montevergine?” “La scesa è andata
bene, la salita un po’ meno…”.

Per non parlare delle
gite mensili di mezza
giornata e delle
“ascese” ai paesi
irpini più reconditi,
come Rocca San
Felice (-30°), guidati
da quel concentrato
di vitalità che è la
prof. Andreotti, du-
rante il progetto “Co-
noscere l’Irpinia”. E
questa è solo una
delle tante esperien-
ze “on the road” dei
nostri cinque anni:
Sicilia, ritiro del 1°
premio per il Giorna-

le Scolastico (“Pigiamino rosso, sì pro-
prio no babbà!”); Inghilterra, 15 giorni a
Canterbury (“Alleluia for president”); gita
in Toscana (“Nelle tribù primitive si viveva
meglio!”; “Faccio il volo dell’angelo azzur-
ro!”). E poi ancora le nostre celeberrime
interrogazioni:
Prof. “Ma allora, alla luce di quel che ab-
biamo detto, Lucrezio era un poeta o un
filosofo?”
Stud. “Eh, non lo so, io non capisco niente
di quello che avete detto!”
Prof. “Who was James Cook?”
Stud. “James Cook was a big chef!” (9 in
inglese).
Prof. “Che cos’è il Veltro?”
Stud. “Il mantello di Dante…”
Prof. “In che modo delle forme soggetti-
ve possono condizionare un’oggettività
che non è stata condizionata dal sogget-
to stesso?”. Per la serie “se non è zuppen
è pan bagnaten” (gaffes in tedesco).
Prof. “Ist es richtig oder falsch?” (è vero
o falso?)
Stud. “Falsch!”
Prof. “Falsch? Wieso falsch?” (perchè
falso?)
Stud. “... richtig!”.
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Domenica 30 aprile, ore 06:
30. Via De Concilii sem-
bra completamente diver-

sa rispetto a quella che vediamo
ogni mattina. Il marciapiede è pie-
no di zaini e valigie sparsi qua e
là ed è affollato da una cinquanti-
na di ragazzi-zombie assonnati ma
animati da un forte desiderio di
partire. Subito il primo imprevi-
sto  cattura la nostra attenzione e
ci rende un po’ più desti. Le facce
delle professoresse, o meglio del-
le nostre accompagnatrici di viag-

gio, non riescono a nascondere  di-
sappunto e contrarietà. Il pullman
non arriva e, dato il  considerevo-
le ritardo, inizia a sorgere il dub-
bio che questo si possa prolunga-
re all’infinito... Che l’autista non
si sia svegliato? Che abbia dimen-
ticato il nostro appuntamento?
Dunque, se il buongiorno si vede
dal mattino, forse sarebbe meglio
per noi tornare a casa e goderci il
week-end del primo maggio in fa-
miglia. Tuttavia l’arrivo del tanto
atteso autobus fa sì che ogni per-
plessità sparisca, almeno per noi
ragazzi, visto che le professores-
se continuano a rivolgersi all’au-
tista con fare minaccioso. Final-
mente tra cori da stadio (li cono-
scete bene sicuramente), fotogra-
fie e risate, si parte: destinazione
Gargano.
Tre ore di viaggio passano velo-
cemente nostro malgrado e la pri-
ma tappa è a Torre Mileto, Hotel
Gardenia. Ci attende una confe-
renza-dibattito su “Mass-media e
nuove tecnologie nella didattica
della scuola del terzo millennio”.
Le proff. sembrano interessate ma
per noi ragazzi è tutta un’altra sto-
ria. Il mare e la spiaggia a pochi
metri ci richiamano più amma-
lianti che mai e, in un niente, sia-
mo tutti in riva a saltare e cantare
a piedi nudi. Pieni di sabbia e
salsedine ci avviamo un po’ timo-
rosi, date le esperienze preceden-

DESTINAZIONE GARGANO

ti, alla scoperta dell’albergo che
ci  ospiterà durante il nostro bre-
ve ma intenso soggiorno gar-
ganico. Fortunatamente le nostre
aspettative non corrispondono alla
realtà: pranzo commestibile e tal-
volta gustoso, stanze pulite e spa-
ziose e, udite udite, vista sul mare.
In un batter d’occhio ci avviamo
in riva al mare in tenuta da spiag-
gia, con il rischio di sembrare ri-
dicoli agli occhi di passanti e pro-
fessori. Solo in tardo pomeriggio
da villeggianti torniamo ad essere

alunni in viaggio di istruzione,
pronti a partire alla volta di Rodi
Garganico. L’atmosfera è calda e
accogliente, non solo per il
paesino caratteristico, ma soprat-
tutto per la socievolezza e l’alle-
gria dei suoi abitanti. Tornati in
albergo, dopo un’allegra cena, ci
affrettiamo a farci belli ed eleganti
per la serata di Gala. Arrivati al-
l’Hotel in cui si svolge la festa
scopriamo che  l’atmosfera non è
per niente consona al nostro abbi-
gliamento ma  tuttavia ci ambien-
tiamo facilmente scatenandoci a
più non posso sulla pista da ballo.
La mattina seguente ci aspetta la
visita di Lesina, piccolo borgo
marinaro, caratterizzato da un’af-

fascinante laguna e da un’atmosfe-
ra tipicamente festiva.
A rendere ancora più piacevole la
giornata è il tempo mite e sereno,
che ci permette di trascorrere uno
spensierato pomeriggio al mare,
tra giochi in spiaggia e tintarella.
Con grande sforzo scendiamo a
cena alle 18:45 nonostante il sole
splenda ancora alto, per poi recar-
ci alla cerimonia di premiazione
del giornale del nostro Liceo, prin-
cipale meta del nostro viaggio. An-
che questa serata scorre veloce e
ci porta direttamente all’ultimo
giorno che, si sa, è sempre il più
triste. Ma nulla ci scoraggia! Con
la voglia di divertirci ancora ci ri-
troviamo a girare per i vicoletti di
Peschici, una pittoresca cittadina,
coronata di fitti boschi ed estese
pinete che, con le sue caratteristi-
che costruzioni bianche a cupole
grigie, molto simili alle casbah
arabe, domina il suggestivo pae-
saggio circostante.
L’ultima tappa del nostro breve
viaggio, proposta inaspettata del-
le professoresse, è San Giovanni
Rotondo. Qui abbiamo modo di
vedere la nuova chiesa progettata
da Renzo Piano che, per la sua ori-
ginalissima struttura, lascia spazio
ad un ampio dibattito. Ben presto,
tuttavia, abbandoniamo l’impe-
gnato discorso per godere
appieno delle ultime ore di gita. Il
pullman si trasforma prima in di-
scoteca poi in San Siro. Si aprono
le danze al ritmo di “Hung up” e
“Maracaibo” (il poco spazio non
ci scoraggia) e, quando viene a
mancare la forza fisica, iniziamo
a darci dentro con la voce.  Ma il
tragitto è troppo breve per dare li-
bero sfogo a tutta la nostra fanta-
sia e ben presto compare, più sco-
raggiante che mai, il tribunale.
Sappiamo tutti quanto amari sia-
no i rientri a casa… ci sembra inu-
tile raccontarvi il nostro.

C’eravamo anche noi que
st’anno alla “IV festa in
ternazionale della scuo-

la” a San Nicandro Garganico
che, ogni anno, vede la presen-
za di molte scuole estere ed ita-
liane e che vuole promuovere un
incontro tra studenti, educatori,
genitori, dirigenti scolastici, am-
ministratori comunali delle scuo-
le e dei parchi nazionali italiani
ed europei. La manifestazione è
organizzata dall’ “A.NA.P.I.E.”
(Associazione Nazionale Amici
Parchi Italiani ed Europei) e si
articola in quattro giornate tra
dibattiti, feste ed esibizioni. Non
sono mancati ospiti di eccezio-
ne come la show-girl Flavia Ven-
to che si è calata nel ruolo di pre-
sentatrice (con risultati discu-
tibili...) durante la serata di
premiazione, evento culmine
della manifestazione, tenutasi
presso il cinema del paese. Lo
spettacolo è stato inaspettata-
mente coinvolgente ed origina-
le, abbiamo visto ragazzi di ogni
età e nazionalità (c’erano scuo-
le della Turchia, Romania, Bul-
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garia), esibirsi in danze
folkloristiche, sfilate di moda,
imitazioni e canti, a cui faceva-
no da intermezzo i simpatici, o
meglio comici, interventi della
Vento.
Al termine delle esibizioni si è
passati alla premiazione dei vari
istituti distintisi per particolari at-
tività extrascolastiche. Il nostro
“Tiri ... Mancini” ha ricevuto il pri-
mo premio come miglior
giornalino scolastico delle scuo-
le superiori ed anche  una targa
da parte del giornale “La Gaz-
zetta del Mezzogiorno”. E’ stato
a dir poco emozionante, al mo-
mento della premiazione, vede-
re la nostra prof. Lia Silvestri sul
palco accanto ai rappresentanti
di tutte le altre scuole, agli orga-
nizzatori, nonché alla special
guest dell’evento.
La serata si è conclusa tra cori
ed applausi a cui abbiamo par-
tecipato con allegria e vivacità.
E certamente non potevamo, nel
vederci tra tutti quegli alunni ita-
liani e stranieri, non provare or-
goglio e soddisfazione.

Pagina a cura di: Isabella De Angelis, Doriana Ferrara,
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Quando il gatto non c’è i topi ballano…e quando c’è?.. Ci si
 diverte ancora di più!

  Il via vai nei corridoi dell’albergo è stato solo temporanea-
  mente ostacolato dalle nostre professoresse.

Il trio Silvestri-Barbarisi-Napolitano, rinominato per l’occasione
“Gesa’s Angels”, ha provato con ogni mezzo a regolare e limitare
l’euforia dei ragazzi che, al calar della notte, diviene puntualmente
eccessiva. Difficile passare da una stanza all’altra ma quando sem-
bra di avercela fatta, ecco che arrivano le nostre zelanti proff. che nel
veder  moltiplicati gli ospiti di una sola camera, non esitano a ripor-
tare l’ordine e a ricacciarci (temporaneamente, è ovvio) nelle rispet-
tive stanze. Iniziano fitte comunicazioni telefoniche: “In che stan-
za?”, “Via libera?”, ”Si, ma fate presto!” e i continui squilli dei vari
telefoni sembrano disorientare le nostre accompagnatrici che non
sanno dove e chi andare a rimproverare. Dopo lunghe attese ci si
ritrova di nuovo tutti insieme, più soddisfatti che mai:  la notte è
ancora giovane! Il tempo trascorre tra risate,  lanci di cuscini e sim-
patiche lotte con lo scopo di disturbare chi si abbandona al sonno e
di coinvolgere tutti coloro che sono di buona compagnia. Insomma,
è inutile negare che le nottate trascorse in gita, sono i momenti più
piacevoli da ricordare. Ma più che piacevoli diventano speciali quan-
do, a distanza di cinque anni, ti rendi conto di averle condivise non
con semplici compagni di classe, ma con degli amici.

CHI SI ADDORMENTA GODE…COSÍ COSÍ
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Dovrei presentarmi? Non
mi si vede più girare per
i corridoi di questo liceo

già da un po’ ormai, ma se qual-
che imbianchino rigoroso non ha
ancora cancellato tutte le mie
tracce, accanto ad una finestra
del corridoio del piano terra del-
la centrale che affaccia sul corti-
le dovrebbe ancora potersi leg-
gere: “ORE 13:10, 4 LUGLIO
2005: DIPLOMATA”. Accanto a
quella finestra del corridoio del
piano terra della centrale che af-
faccia sul cortile mi sono sentita
grande per la prima volta.
Ma questa è un’altra storia.
Ora mi hanno concesso di par-
larvi del presente, del mio pre-
sente, e il mio presente è
inestricabilmente legato a
“quel mondo verso cui alcuni
di voi cominciano ad affacciar-
si” (frase idiomatica dei re-
sponsabili dell’orientamento):
il mondo dell’università, che
funge da avvertimento ed effi-
cace minaccia al mondo del
lavoro.
Già vi vedo provare test attitudi-
nali, test di ammissione, test di
autovalutazione, test di autoveri-
fica, test di autoavvilimento,
mentre, la notte, tenete sul co-
modino, accanto agli antide-
pressivi e all’immancabile alfa-
test (che secondo alcuni studi ri-
sulterebbe la probabile causa
della presenza dei primi), la clas-
sica guida “Istruzione superiore
e professioni”,  tortura di ogni stu-
dente dell’ultimo anno, che cre-
do vi sia già stata consegnata o
che comunque, con mio grande
rammarico, riceverete, studiata
addirittura dal Ministero dell’Istru-
zione che ben sa come offrire
gratuitamente ai suoi clienti il
colpo di grazia per il manico-
mio… ma questi sono solo det-
tagli. Tra un po’ vi ritroverete a
valutare la possibilità di cambia-
re città, comprerete, come turi-
sti giapponesi, cartine stradali di
città conosciute e non, cerche-
rete giornali di annunci di affitti
di “case” per studenti (capirete
solo in futuro le virgolette, per ora
considerate pure quel termine
virgolettato un grazioso eufemi-
smo per non drammatizzare),
passerete ore davanti al compu-
ter sperando che alla fine
Internet scelga magicamente per
voi il vostro futuro e, mentre i vo-
stri genitori già cominciano a
vendersi gli organi per starvi die-
tro e poter un giorno vantare un
figlio laureato tra gli amici del
centro di assistenza bisognosi in
cui le vostre ambizioni li avran-
no spediti, voi, zaino in spalla,
visitate Università su Università,
delusi dalla strana ma, credete-
mi, non immotivata somiglianza
delle strutture a grandi ospedali
pubblici, in cui il più sano di men-
te è seduto a terra, incurante di
chi quasi lo calpesta, con un li-

bro di 800 pagine, abbagliato
dall’utopia che dipingerlo con
venti evidenziatori diversi, fissar-
lo, capovolgerlo, ricapovolgerlo,
mangiarlo, lo aiuti a memorizza-
re. Ma alla fine sceglierete, per-
ché “fatti non foste a viver come
bruti”... e firmerete! Firmare l’im-
matricolazione non è solo sten-
dere inchiostro su un foglio
prestampato sperando che quel-
la sorta di scarabocchio, aborto
di una firma, sembri più “matu-
ro” del solito, firmare l’immatri-
colazione è accettare di perdere
la propria identità di uomini e di-
venire numeri, è dare un nuovo
ossessionante significato ai nu-
meri dal diciotto al trenta, e rea-
lizzare di non avere più compa-
gni ma colleghi, firmare è pren-
dere coscienza che… ogni mat-
tina, da qualche parte nel mon-
do, un ragazzo si sveglia e co-
mincia a correre, corre con tutta
la sua forza perché sa che se
non corre più forte del leone…
pardon… del suo collega non si
aggiudicherà mai un posto a
sedere in aula, firmare è accon-
sentire di dividere un apparta-
mento estraneo con ragazzi
estranei, è accettare che la pa-

ESPERIENZE, SENSAZIONI

ED EMOZIONI DI UNA MATRICOLA

drona di casa alle sei del matti-
no piombi in camera per riscuo-
tere l’affitto, è mangiare panini e
poi pizza e poi ancora panini, e
poi ancora pizza…
Quando la notte litigherete per
la coperta con acari di un metro
e mezzo vi rassegnerete ai la-
vori domestici; investirete i vo-
stri sudati risparmi in un aspira-
polvere (l’ho fatto.. è stato terri-
bile!). Cominceranno ad interes-
sarvi i supermercati, per la pri-
ma volta li osserverete con aria
critica studiando cosa comprare
e come risparmiare (non so im-
maginare niente di più commo-
vente per le vostre mamme!).
Diventerete amico del vicino di
casa che, pur un po’ titubante
riguardo all’incredibile varietà di
persone che entrano ed escono
dal vostro appartamento, non
esiterà a prestarvi una candela
la prima volta che vi staccheran-
no la luce per aver dimenticato
di pagare la bolletta. Presto di-
menticherete le sembianze del-
la vostra scrivania che sarà or-
mai invisibile, sommersa com’è
dalle “sudate carte”, appunti il-
leggibili e giganti agglomerati di
cellulosa che ancora spacciano

per libri, fedelmente accompa-
gnati da altrettanti sussidi e
compendi e vocabolari indi-
spensabili per tentare di inter-
pretare i primi.
Va bene, va bene, la smetto…
questo è solo lo sfogo di una
matricola che un po’ ancora
rimpiange la vita tra i banchi
di scuola. A voi, generazione
di future matricole, non dico
altro, preferisco lasciarvi il gu-
sto di scoprire quanto sia ec-
citante e incredibile l’Univer-
sità. Lo capirete presto, incon-
trando ragazzi pieni di ambi-
zione, con cui condividerete
scelte di vita, interessi, sogni

e preoccupazioni. Lo capirete
confrontandovi con professo-
ri che vi daranno del lei, pro-
fessori incaricati di plasmarvi
per formare la futura classe
dirigente. Alcuni lo capiranno
lasciando le loro case per con-
quistare, finalmente, quel bri-
ciolo di indipendenza da sem-
pre ambito ed acquisire quel
tanto di maturità che, presto
o tardi, ci renderà adulti.
E forse un giorno, chissà, pren-
deremo quel “pezzo di carta”, si
è soliti sminuirlo così, un pezzo
di carta che sicuramente celerà
dietro anni di fatiche e tormenti.

Mena ex V B

E’ all’incirca metà febbraio
dello scorso anno quando,
seduta tra i banchi della

mitica e indimenticabile V B, de-
cido di tentare i test nella famosa
università “LUIGI BOCCONI”.
Solo l’ultimo giorno prima della
scadenza, decido di compilare i
modelli per l’iscrizione ai test;
mancano solo dieci minuti alla
scadenza e ancora non ho le pa-
gelle del terzo e quarto anno. I
miei compagni sono in gita (beati
loro, la  gita dell’ultimo anno:
quanto mi sono costati questi
test!!!). Ed io, invece, sono qui a
correre per le scale del Liceo dove,
grazie all’aiuto delle impeccabili
ma soprattutto dinamiche segreta-
rie Annalisa e Silvana, sono riu-
scita nel giro di pochi minuti a

completare la documentazione.
Sabato 5 aprile 2005, il giorno pri-
ma dei test, con molta tranquilli-
tà, parto per Milano. Lo so, stare-
te pensando che i test  si possono
sostenere anche a Napoli, Salerno,
Roma... ma, purtroppo, a causa del
mio cronico ed inguaribile ritardo
i posti sono ormai esauriti. Ma, in
fin dei conti, posso almeno dire,
in caso di esito negativo, di aver
visto l’edificio della  Bocconi!!!
Dopo una tormentata ed agitata
notte milanese, alle 9:00, sono in
via Scarfatti, sede storica della
Bocconi: qui, sotto i portici, si ac-
calca una folla di ragazzi che par-
la, discute, si agita e cerca di fare
conoscenza. Di fronte a me una
grossa porta, composta da tre en-
trate, quella centrale è deserta,

mentre vicino a quelle laterali una
folla di ragazzi si spintona per cer-
care di entrare. Vi starete chieden-
do come mai? Anche io, all’inizio,
non capisco ma, poi, pensandoci,
mi ricordo di una leggenda
bocconiana, raccontatami da mio
cugino. La porta centrale ha come
portanti due leoni e si racconta che
gli studenti che sono passati tra le
due belve, non si sono  mai più
laureati!!! Semplice leggenda, ma
anch’io, come tutti gli studenti,
ogni volta che vado nella sede cen-
trale, preferisco utilizzare le porte
laterali!!! Le due ore dei test sono
volate, sono concentratissima, cer-
co di dare il massimo; all’uscita
sembriamo tante vittime di uno
psicanalista ipnotizzatore! L’atte-
sa dura all’incirca due settimane;
il giorno 26 si conoscono i risulta-
ti: sono stata ammessa, devo solo
accettare e, logicamente, pagare la
prima rata, ma per la Bocconi sono
già la matricola 1044346, del
CLEA (Corso di Economia
Aziendale). La gioia è alle stelle,
corro per casa, faccio fatica a cre-
derci, tra tutti quei ragazzi ero si-
cura di non avercela fatta... ma per
una volta mi sbagliavo. Il 15 set-
tembre è il primo giorno di uni-
versità: due ore di diritto privato,
pausa pranzo, matematica e, infi-
ne, diritto pubblico fino alle 18:45.
Lo so, come primo giorno di uni-
versità non è stato il massimo, ma
ben presto mi sono resa conto che
questi sono i ritmi e non posso fare
altro che abituarmi. Dopo tre gior-
ni di corsi faccio il mio primo re-
soconto: rispetto al sistema liceo

non è cambiato molto, la stessa
aula ogni mattina (n. 11), non
molto grande, giusta per noi del
CLEA 1 che siamo 120, orari fis-
si: il tutto scritto e organizzato
nell’agenda personale “YOUR
BOOK” di ogni studente. Appel-
lo quasi tutte le mattine con regi-
stro (ognuno di noi rappresentato
dalla sua foto), elezione rappre-
sentanti di classe ed elezione dei
rappresentanti di tutti gli studenti
del CLEA. Ma c’è una cosa che
differisce e rende evidente la dif-
ferenza con il liceo: “I miei com-
pagni di classe” non sono più gli
stessi; mi manca la mia “socia”
Valentina, miss-ansia portami via
Elena, la sognatrice Lidia, le sim-
patiche Anna e Milena, il sempre
preparato Andrea, il Doc Napole-
tano Enrico, Alfietto e la sua C2,
il violinista Bernardo, la ballerina
Colomba, le più trandy della clas-
se Mena e Lucia, l’estroso Fran-
cesco (Penna), il sensibilissimo
Vito, i ritardi di Alessandra, la pre-
cisione di Annalisa, la comicità di
Antonio, l’accanitissimo tifoso
Gimmy e la tranquillità di Fran-
cesco. Tutto ciò, aggiunto alla lon-
tananza, alla mancanza della mia
famiglia, dei miei amici, fa sì che
venerdì, dopo soli tre giorni, de-
cido di prendere un aereo e di ri-
tornare a casa anche se solo per
due giorni… Qui mi ricarico, mi
rilasso e il lunedì sono pronta per
ripartire, per affrontare questa
nuova “vita”. I primi mesi sono
stati un po’ traumatici, i ritmi

L’INCREDIBILE ED ECCITANTE MONDO
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Troppi sono ormai coloro
che hanno smesso di spe-
rare e che si lasciano vi-

vere nell’accettazione del quoti-
diano degrado.
Per questo, oggi più che mai gio-
va riguardare al nostro passato,
per sopportare il  presente e re-
cuperare nelle radici sane le ra-
gioni del riscatto.
Tra i dimenticati, la cui memoria
potrebbe invece accendere il for-
te animo, c’è il matematico Ni-
cola Fergola.
Figura di rilievo della matemati-
ca italiana tra Settecento e Otto-
cento. A partire dall’ultimo decen-
nio del secolo diciottesimo e per
buon tratto della prima metà del
diciannovesimo, venne con parti-
colare evidenza avvertendosi nel
Regno di Napoli la divaricazione,
peraltro diffusa anche in tutta Eu-
ropa, che portò i cultori delle ma-
tematiche a schierarsi, tra sinteti-
ci e analitici.
A Napoli, le divergenze prodotte
dalla predilezione dell’uno o del-
l’altro di questi metodi di affron-
tare i problemi della matematica
e di attribuire valore di verità alle
proposizioni annunciate venne a
sovraccaricarsi di valenze civili e
politiche, collegate alle cause sto-
riche di quegli anni. (Repubblica
Giacobina Partenopea 1799, l’in-
staurarsi dei regni napoleonici dal
1806-1815 e successiva restaura-
zione della monarchia Borbonica
regnante in precedenza). Queste
condizioni storiche condussero a
contrapposizioni aperte, a cui ven-
nero ad intrecciarsi motivi scien-
tifici, politici ed accademici. Così
si ebbe la contrapposizione (intor-
no al 1810) tra il prudente Fergola
ed Ottavio Colecchi decisamente
schierato, nelle scienze matema-
tiche, a favore di nuovi indirizzi
culturali provenienti dal mondo
francese.
Nicola Fergola nacque a Napoli il
29 ottobre 1753, da Luca Fergola
e da Candida Starace, in un perio-
do in cui il contributo degli
illuministi napoletani al pensiero
filosofico europeo era molto alto
(basti ricordare Filangieri, Geno-
vesi, Galiani).
Secondo Telesio (storico) Fergola
ebbe come istitutore un sacerdote
da cui apprese i primi elementi del
latino, successivamente frequen-
tò le scuole dei Gesuiti, dove ap-
prese latino e greco ma nel 1767,
con l’espulsione dei Gesuiti dal
Regno di Napoli, il giovane
Fergola fu costretto a frequentare
la scuola dei  P. P. Domenicani in
San Tommaso D’Aquino.
Qui incontrò un precettore che
insegnava i primi sei libri di geo-
metria di Euclide. Nel 1770
Fergola frequentò il liceo del Sal-
vatore fondato al posto del sop-
presso collegio Massimo dei Ge-

I GRANDI DIMENTICATI

Nicola Fergola - Il matematico del sublime

suiti, denominato anche Universi-
tà Interna mentre l’Università or-
dinaria veniva detta anche ester-
na; qui incontrò il professore
Marcello Cecere docente di ma-
tematica sintetica dal quale ven-
ne istruito in Geometria e Calco-
lo. All’università degli studi fu al-
lievo di Giuseppe Marzucco, pro-
fessore di matematica analitica e
del Genovesi, professore di filo-
sofia. Poco dopo passò a studiare
giurisprudenza con il celebre pro-
fessore Giuseppe Cirillo (impor-
tante esponente dell’accademia
degli oziosi) conseguendo altissi-
mo profitto e divenendo l’allievo
più distinto e molto amico del pro-
fessore stesso.
Con la perdita del padre per
Fergola sorsero difficoltà nel pro-
curarsi i libri per studiare. A ciò
sopperì la generosità del marche-
se Domenico Berio e dell’Abate
Nicola Pacifico, i quali misero a
disposizione di Fergola le loro bi-
blioteche. Da tutto ciò emerge
chiara la circostanza dello sforzo
compiuto dallo studente Fergola
per impadronirsi della maggiore
quantità possibile di conoscenze
in più settori per poi convergere
verso l’ambito delle scienze ma-
tematiche una volta avvertita la
sua vocazione. Intorno al 1771
Nicola Fergola iniziò ad insegna-
re al liceo del Salvatore, dandovi
lezioni di filosofia naturale incen-
trata sui Principi di Newton.
Nel 1779 gli fu assegnata la catte-
dra di matematica analitica e fisi-
ca con l’obbligo di pubblicare le
sue lezioni. In tal modo vennero
alla luce, tra il 1792 e il 1793, le
mirabili prelezioni sui principi
matematici della filosofia natu-
rale, che rappresentano un prezio-
so testo di meccanica razionale
con alcuni capitoli di scienza del-
le costruzioni.
Nel 1771 Fergola aprì uno studio
privato a Napoli nel quale inse-
gnava la matematica, ma oltre ad
avere questo studio privato conti-
nuò ad essere professore del liceo
del Salvatore fino al 1799.
Nel 1800 il ministro F. Migliorini,
sotto Ferdinando IV, chiamava
Nicola Fergola all’insegnamento
universitario al posto del defunto
G. Marzucco per la cattedra di
Matematica Sublime .
Qui restò, però, solo per qualche
anno e poi vi ritornò dopo il rior-
dino dell’università fatto da Giu-
seppe Napoleone, il quale abolì i
sostituti, obbligando i titolari di
cattedra a tenere personalmente le
lezioni. Nel 1806 Fergola salì alla
sua cattedra e iniziò a scrivere di
algebra e di Calcolo Sublime.
Nel 1804 entrò a far parte della
pontificia Accademia di  Religio-
ne Cattolica (oggi Accademia di
San Tommaso D’Aquino).
Morì a Napoli nel 1824 il 21 giu-

gno colto da paralisi.
Le opere di Fergola sono nume-
rose e rivelatrici di quella pro-
fonda cultura  Newtoniana che
caratterizzò gli studi fisico-ma-
tematici del Regno di Napoli in
tutto il ‘700; per brevità ne ci-
tiamo solo alcuni:
� Elementi di geometria sublime;
� Delle funzioni fratte e del

risolvimento loro in frazioni
parziali;

� Trattato analitico delle sezioni
coniche;

� Prelezioni sui principi matema-
tici della filosofia naturale del
Cavaliere Isacco Newton;

� Trattato analitico dei luoghi ge-
ometrici;

� Estratto dell’arte euristica.
Nicola Fergola, nelle sue opere,
curò con particolare impegno e
capacità l’approfondimento non
solo di quei temi che venivano
comunemente trattati nelle scuo-
le europee e in quelle napoletane
(geometria euclidea, geometria
cartesiana, meccanica, calcolo
infinitesimale) ma anche tanti
aspetti raffinati della matematica
del suo tempo, correlati al calco-
lo infinitesimale e alla meccanica
analitica.
Il progetto complessivo di
Fergola fu quello di dare
unitarietà alla grande mole di ri-
sultati che si erano ottenuti nel
calcolo infinitesimale a circa un
secolo dalla sua nascita. Questo
tentativo, effettuato da Fergola, di
rendere il calcolo infinitesimale
organicamente autonomo, cioè
passare dal calcolo alla moderna
analisi infinitesimale, aveva una
portata quasi  titanica.
Questo programma di Fergola è
uno dei primi, che tra la fine del
settecento e gli inizi dell’ottocen-
to furono messi in atto, al fine di
dare una ristrutturazione rigoro-
sa al calcolo Sublime.
La sua impresa era stata tentata
anche da sommi matematici come
Eulero e Lagrange; ma questa
enorme impresa, che aveva affa-
scinato Fergola, comincerà a pren-
dere la giusta forma solo con
Cauchy e Abel nei primi decenni
dell’Ottocento. Nel perseguire il
suo progetto, Fergola mutuava il
metodo matematico di esposizio-
ne degli argomenti sia da Euclide
e dagli antichi geometri greci, sia
da Cartesio.
Questo metodo espositivo veniva
denominato con il termine con-
venzionale di sintetico o anche
dimostrativo poiché si rispettava-
no gli autori dell’età greca , secon-
do i quali era alla sintesi che spet-
tava sia la costruzione geometri-
ca della formula, ottenuta con
l’analisi, sia la dimostrazione di-
retta che la figura costruita soddi-
sfaceva alle richieste dell’enuncia-
to. Fergola espone questo suo pun-

to di vista nel saggio intitolato
“Dalle funzioni fratte...”; questo
saggio risultò anche successiva-
mente molto utile per effettuare
l’operazione di integrale della fun-
zioni razionali fratte attraverso la
loro scomposizione in frazioni
parziali.
Contro il metodo sintetico, pre-
sentato da Fergola, il matematico
Solecchi esprime la sua opposizio-
ne in nome della modernità degli
autori francesi che tra la fine del
settecento e gli inizi dell’ottocen-
to, portavano avanti il metodo
analitico, che prediligeva il pun-
to di vista algebrico.
Ma Nicola Fergola, di carattere
inflessibile, non cede; educato nel
clima fecondo dell’illuminismo
napoletano, pur essendo in comu-
nicazione ideale con i più famosi
matematici d’Europa, aveva co-
struito una sua concezione del
modello di scienza, concezione
che riprende, con l’apporto di per-
sonali contributi, molte argomen-
tazioni che avevano contraddi-
stinto il dibattito filosofico e scien-
tifico svoltosi a Napoli nella pri-
ma metà del ‘700.
Per Fergola la matematica è una
scienza intellettuale e non una
scienza materiale quale pretende-
vano alcuni abili calcolatori, fred-
di algebristi, che, insteriliti dal-
l’ateismo ed occupati costante-
mente dalla terra, non sono che
tante abili macchine geometriche.
Fergola attribuisce grande impor-

tanza altresì, alla metodologia di-
dattica in quanto ritiene che la ma-
tematica ha un valore formativo,
ovvero che essa educa i giovani al
corretto uso delle loro facoltà in-
tellettuali.
Questa necessità di dare ai giova-
ni un’adeguata educazione è am-
piamente sentita a Napoli nella
seconda metà del ‘700 e va inqua-
drata nell’ambito dei tentativi di
modernizzazione dello stato napo-
letano compiuti dalla monarchia
borbonica.
Nel sottolineare la variegata atti-
vità di Fergola con la sua influen-
za sulla matematica praticata a
Napoli ed il suo contributo dato
alla matematica italiana, possia-
mo dire che a partire dal magiste-
ro di Fergola si può parlare della
costituzione di una Scuola Mate-
matica Napoletana che, attraver-
so altri grandi matematici come
Tucci, Flauti, De Luca, Solecchi,
Padula, Trudi, De Angelis, Som-
ma, D’Ovidio, Battaglini, ed altre
figure minori di bravi matemati-
ci, assicurerà continuità e spesso-
re culturale di buon livello per un
lungo tratto del 1800.
Sarà proprio la ricerca portata
avanti dalla scuola di Fergola in-
sieme con altri famosi scienziati
italiani come Pascal, Cesaro, Del
Pozzo e Capelli, che nel secolo
XIX colloca la matematica italia-
na ai primi posti nel mondo.

Silvia Zeccardo ed altri IV D

Effige di Nicola Fergola, riprodotta da un’incisione di F. Pisonte
dal disegno di G. Marsiglio; è stata ripresa con strumento digitale

dal testo di Amodeo Federico “Vita matematica napoletana”.
Ringraziamo la “Società napoletana di storia Patria”

che ha messo a disposizione il testo e ne ha consentito la riproduzione.

Lettera del ministro F. Migliorini a Nicola Fergola
Informato il Re degli ottimi talenti e sode cognizioni di V.S. e di avere
ella sempre conservato il più leale attaccamento alla Reale Corona, si
è degnato di eleggerla Interino Cattedratico per la cattedra di mate-
matica sublime vacante nella Università dei Regi Studi. Quindi di R.
Ordine la Reale segreteria di Stato per l’Ecclesiastico gliene reca l’av-
viso per sua intelligenza.

Palazzo, 12 marzo 1800
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La “Didattica della storia in
dimensione europea” è un
progetto portato avanti dal-

le classi del triennio delle scuole
superiori. Esso prende avvio dai
materiali prodotti dal Progetto del
Consiglio d’Europa, “Apprendi-
mento e insegnamento della sto-
ria d’Europa del XX secolo”, ap-
provato nella Conferenza finale di
Bonn nel marzo 2001.
Lo studio attraverso l’analisi com-
parata dei manuali di storia di cir-
ca tredici nazioni mette in eviden-
za gli avvenimenti più tragici del-
la storia d’Europa del XX secolo:
le guerre, i totalitarismi, la Shoah,
i flussi migratori e gli eventi degli
ultimi decenni, offrendo un pano-
rama delle diverse interpretazioni
a cui essi hanno dato luogo.
Il corposo lavoro è stato realizza-
to dall’ istituto Georg Eckert, in
Germania. La questione principal-
mente trattata è l’integrazione eu-
ropea, intesa come unione delle
coscienze più che come unione
politica o economica, con partico-
lare attenzione al senso che l’Eu-
ropa e la dimensione europea han-
no veramente per i giovani.
Su questo tema di capitale impor-
tanza nel 2003 ai ministri della
Pubblica Istruzione dei vari paesi
della comunità e, quindi,  ai do-
centi di storia delle scuole supe-
riori è stato rivolto l’invito ad in-
traprendere un percorso didattico
con una “condicio sine qua non”:
lo scambio culturale, in regime
telematico con una scuola partner
europea.
Il percorso didattico si svolge in
quattro fasi: inizia dalla conoscen-
za e dalla percezione che dell’Eu-
ropa hanno i giovani; passa poi ad
un raffronto con il recente passa-
to, approfondendo le problema-
tiche  storiche scelte,  per ritorna-
re nuovamente al presente,
evidenziando le differenze e quin-
di i vari contesti culturali di cui è
ricca l’Europa. Si proietta, infine,
nel futuro che vede l’integrazione
dei popoli di un intero Continen-
te, integrazione della quale tutti
devono essere protagonisti, in
modo speciale i giovani, che di-
venuti consapevoli di far parte di
un nuovo contesto politico e cul-
turale, dialogando con i loro coe-
tanei europei, sapranno dare il loro
contributo fattivo per l’amplia-
mento della nuova Casa Europa.

PRESENTAZIONE E MOTIVAZIONE DEL PROGETTO

NOI E LA STORIA - L’INSEGNAMENTO DELLA STORIA DEL XX SECOLO IN DIMENSIONE EUROPEA

Gli europei, pur avendo origine
da gruppi diversi, sono uniti da
una stessa matrice spirituale che
trova fondamento in quattro
componenti storiche: la civiltà
greca, la civiltà romana, il cristia-
nesimo e la civiltà germanica. La
Grecia diede all’Europa l’umane-
simo, il concetto di stato e le te-
orie filosofiche. Roma favorì la
diffusione della civiltà greca e il
concetto di uniformità politica
che rimase anche dopo la fine
dell’impero romano attraverso il
diritto romano e l’idea di
legalità.Il Cristianesimo diede
all’Europa nuovi valori umani e
l’unità spirituale. Infine la civiltà
germanica gettò le basi nel me-
dioevo della moderna cultura
europea. Nel Medioevo il primo
a tentare l’unificazione politico-
culturale del continente fu Carlo
Magno, restauratore dell’idea
imperiale occidentale. Invece
nell’età moderna le lotte politiche

L’idea d’Europa tra storia e dimensione attuale

Il 24 novembre scorso, nell’Aula Magna del Convitto Nazionale alcu
ne classi che aderiscono al Progetto “La Didattica della storia del XX
secolo” - Cinema e storia, hanno assistito alla proiezione del film

“Doichlanda”. Questo rappresenta il viaggio musicale di una band etno-
rock, il “Parto delle nuvole pesanti”, nei ristoranti calabresi in Germania.
Attraverso le facce degli emigranti emergono i cambiamenti, le trasforma-
zioni, le contraddizioni di una dinamica culturale di estremo interesse.
“Doichlanda” è il nome con cui gli emigrati calabresi chiamano la Germa-
nia e indica anche un luogo con nuove possibilità di lavoro, divenuto per
molti anni meta delle migrazioni calabresi. Il film è stato insignito del
Premio speciale della giuria, presieduta da Vittorio De Seta, del Concorso
Doc 2003 all’ultimo Torino Film Festival con la seguente motivazione:
“per l´apparente leggerezza e la profondità di sentimenti con cui racconta
come una musica popolare possa farsi mediatrice di tolleranza e persua-
sione nel contesto aspro dell´emigrazione”. Un viaggio in musica, imma-
gini e parole, affidato ai racconti personali di alcuni emigrati calabresi.
Davanti alla telecamera, ed accompagnati dalla musica del Parto, raccon-
tano la loro vita lontano dalla terra di origine, i loro problemi di inseri-
mento ed i loro successi. I protagonisti del film sono cuochi, pizzaioli e
camerieri che raccontano di una Calabria mai dimenticata che ancora oggi
rivive nella mente e nel cuore ma anche nei piatti della cucina tedesca
rivisitata alla tradizione culinaria del sud. Al termine della visione del
film, alla presenza del regista Giuseppe Gagliardi, c’è stato un vivace di-
battito relativo all’integrazione di questi immigrati ed in generale sul fe-
nomeno dell’emigrazione in Germania. La prof.ssa Maria Gabriella
Sementa e la prof.ssa Carmelinda Genovese hanno apprezzato il messag-
gio dell’autore del film, che descrive una Germania ospitale, un’Europa
unita, senza barriere o contrasti nella quale ogni cittadino, da qualunque
stato provenga, possa sentirsi europeo. Non tutti, però, hanno condiviso
questa opinione, anzi in molti pensano che attraverso il cibo, la musica e
la lingua, il film-documentario di Gagliardi abbia descritto una comunità
fantasma, straniera a se stessa, confusa e sospesa tra un ritorno impossibi-
le a casa e una integrazione difficile.

DOICHLANDA

fra gli stati per l’egemonia in
Europa, la Riforma protestante
e la nascita degli imperi colonia-
li contribuirono ad approfondire
le divisioni. L’unica voce che si
levò a favore dell’Europa fu quel-
la di Machiavelli. L’idea di Euro-
pa riprende vigore con l’Illumini-
smo, per l’unità spirituale che
lega gli uomini di pensiero, al di
là delle differenze della visione
politica che possono dividerli.
Anche Napoleone tentò di rea-
lizzare un’unificazione europea,
ma con la forza delle armi e la
logica del potere. Nel 1815 si
insediò il Congresso di Vienna
che, indubbiamente, si afferma-
va come il primo “concerto eu-
ropeo” nella storia del continen-
te. Nel Risorgimento Mazzini so-
gnava l’Europa non come un or-
gano politico ma come luogo
d’incontro dei vari popoli decisi
a cooperare fra di loro. Carlo
Cattaneo, invece, più realistica-
mente teorizzava una concezio-
ne federale d’Europa come uni-
ca espressione in grado di assi-
curare una pace duratura al di
sopra dei singoli nazionalismi.
Si arriva così al moderno con-
cetto d’Unità Europea, maturato
al termine della disastrosa se-
conda guerra mondiale. E’ pos-
sibile affermare che questo con-
cetto è di natura prevalentemen-
te politica e storica. Il problema
che le scuole europee devono,
oggi, cercare di affrontare è
quello di insediare nell’animo
delle nuove generazioni un’idea
di “dimensione europea”. Ma
cos’è in realtà la dimensione eu-
ropea? Potremmo rispondere
con una semplice equazione: io
italiano = io europeo. In altre pa-
role, il sentirsi parte non solo di
una nazione, ma di qualcosa di
più grande che ci renda tutti
uguali. Il punto di partenza do-
vrebbe essere il tentativo di col-
legare l’idea storico-politica con
quella morale di unità, poiché la
prima è più facile concet-
tualmente, essendo già radica-
ta in ognuno di noi. Nonostante
ciò, è comunque importante con-
servare l’identità nazionale. La
scuola, insieme ai genitori, do-
vrebbe educare all’acquisizione
della dimensione europea.
Un’iniziativa come quella di as-
sistere a vari filmati che posso-
no contribuire a formare questa
nuova dimensione è utile, ma
non sufficiente, sarebbe neces-
sario anche un contatto diretto
tra le varie realtà europee, in
modo da abbattere i pregiudizi
e le barriere interrazziali e
interculturali. L’Europa Unita
deve essere, però, solamente
una tappa: il fine ultimo, che oggi
può sembrare un’utopia, è quel-
lo di un mondo unito, così come
utopia sembrava sessant’anni fa
la realizzazione della grande
Casa-Europa.

Gennaio, A.S. 2003/2004. Gli
alunni delle classi IV e V A, IV e
V E, IV e V F del Liceo Scientifi-
co “P.S. Mancini” , con la guida
della prof.essa Carmelinda Ge-
novese docente referente della
didattica della storia e con la col-
laborazione dei prof. Adele Con-
ti, Modestino della Sala, Anna
Gubitosi, Antonio Iannaco, Ma-
ria Pesiri, Maria Gabriella
Sementa ed Antonio Spagnuolo
esperto di cinematografia, han-
no cominciato ad impegnarsi in
un progetto proposto e approva-
to nella Conferenza dei Ministri
dell’Educazione. Fin dagli anni
’50 il Consiglio d’Europa ha ma-
turato la consapevolezza della
necessità di liberare l’insegna-
mento della storia dai pregiudizi
e dalle interpretazioni nazionali-
stiche che a lungo hanno reso
questa materia scolastica un’
arma,piuttosto che uno strumen-
to di conoscenza e di dialogo tra
i popoli.
Sono state organizzate lezioni
mirate alla ricerca e alla com-
prensione delle radici storiche e
culturali dei paesi che compon-
gono la Comunità Europea. Il
principale elemento di innovazio-
ne didattica consiste sicuramen-
te nello scambio culturale e nel-
la realizzazione di un lavoro con-
diviso con la scuola-partner eu-
ropea, il liceo tedesco di
Wuppertal con il quale gli stu-
denti del corso A intrattengono
scambi culturali. Nel gruppo di
lavoro, collabora con i suoi alun-
ni, anche la professoressa Giu-
seppina Satalino, che rappre-
senta l’istituto educativo “Collet-
ta”. Agli studenti del Liceo Scien-
tifico, a quelli del Convitto Na-
zionale e del Liceo di Wuppertal
è stata proposta la visione dei
seguenti film: “Pane e cioccola-
ta” di Brusati, “Ladri di biciclette”
di De Sica, “Doichlanda” di Giu-
seppe Gagliardi, “Il matrimonio
di Maria Brown” di Fassbinder.
In seguito gli alunni hanno tra-
dotto le loro opinioni in analisi e
recensioni che, unitamente alle
traduzioni dei libri di testo tede-
schi e ai saggi sullo studio com-
parato della storia dei due pae-
si, sono confluiti in un originale
prodotto multimediale.
Le attività di progetto si conclu-

Sì alle diversità,

No alle Discriminazioni

deranno a maggio con un incon-
tro in Avellino con gli alunni del-
la scuola partner durante il qua-
le saranno discussi i principi fon-
danti delle reciproche Costituzio-
ni Nazionali e della recente Co-
stituzione Europea.
Nell’Unione Europea i cittadini
sono ormai mezzo miliardo e il
continente diventa sempre più
multietnico. Una diversità da va-
lorizzare anche con le immagini
e il linguaggio del cinema, stra-
ordinario ed efficace mezzo di
conoscenza e di divulgazione
storica. Per questo l’attività di
progetto si rivela effettivamente
utile per generare curiosità nei
giovani e per favorire la
maturazione di una coscienza
europea che sappia scoprire, al
di là dei conflitti, le radici comuni
e i valori ereditati sui quali fon-
dare un futuro di integrazione e
di pace.
“SÍ ALLE DIVERSITÀ,
NO ALLE DISCRIMINAZIONI!”
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vITTORIO Imbriani - Un letterato 

La vita è una contin

Bendato brancoland

Larve, che il giuoco a

D’abbracciarle ti stru

Ma sfuggono all’amp

Cadendo. Offeso o al

Il cognome Imbriani fornisce agli studenti avellinesi la denominazio-
ne abbreviata e convenzionale dell’ex istituto magistrale della città. Ep-
pure fra quelli che consacrarono la vita alla causa della indipendenza e
dell’unità Vittorio Imbriani appare umile sacerdote dell’ideale: fu
novelliere, romanziere, critico letterario, raccoglitore di canti e conti
popolari, docente di letteratura italiana e tedesca, di estetica presso l’uni-

versità di Napoli. Nacque in
Napoli nel 1840, dove trascor-
se i suoi primi anni di vita, ol-
tre che in S. Martino  Valle
Caudina, paese nativo del pa-
dre, dove la famiglia aveva
proprietà. Il 14 agosto 1849 il
padre Paolo Emilio, già inten-
dente di Principato Ultra, de-
putato e poi ministro del-
l’Istruzione, fu costretto a fug-
gire a Genova.
Nel maggio 1850 la madre
Carlotta Poerio, sorella del po-
eta Alessandro, morto duran-
te l’assedio di Venezia,  ac-
compagnata dai cinque figli si
ricongiunse al marito.
Nel 1858 Vittorio andò a

Zurigo, dove fu allievo di Francesco De Sanctis e, senza far tesoro delle
lezioni di tolleranza del maestro, si creò inimicizie per il suo carattere
polemico.
Tornò in Italia alle prime avvisaglie della seconda guerra d’indipenden-
za e combatté anche nella terza, con poca fortuna in verità perché fu
catturato subito e dato per disperso.
Tornato a Napoli, Vittorio diresse la Patria , fondò con F. Fiorentino e
B. Spaventa il Giornale napoletano di filosofia e lettere e dopo il 1876
combatté la Sinistra dalle colonne dell’Araldo e del Fanfulla.
Monarchico e conservatore convinto, vedeva nel rinsaldamento dell’isti-
tuto monarchico il miglior presidio dello stato unitario che gli pareva
minacciato dalle tendenze democratiche.
Collaborò anche alla Cronaca Bizantina di Roma con  Per questo Cri-
sto ebbi a farmi turco ma la sua collaborazione fu interrotta perché il
giornale era sotto l’influenza di G. Carducci, in fama di convinto repub-
blicano. Alla seconda e terza serie del Giornale napoletano di filosofia
e lettere diede un notevole contributo con studi su G. B. Basile, Brunetto
Latini, Voltaire, con il lungo racconto Iddio ne scansi dagli Orsenigo e
con importanti ricerche su Dante Alighieri. Firmava spesso gli articoli
con pseudonimi come Un Italianissimo, Il Misantropo napoletano, Iacopo
Moeniacoeli, L’Orco, Prof. Bove. Il rigore morale, la severità di giudi-
zio, il disprezzo per gli ignoranti furono la cifra distintiva del suo gior-
nalismo, che, seppur colto e altissimo, gli procurò polemiche, numerosi
duelli e frecciate velenose. Nominato docente di estetica all’università
di Napoli il 1884, Vittorio Imbriani non tenne lezioni perché già minato

dal male che lo portò alla tomba
all’età di quarantacinque anni, il
1886, lasciando la moglie, Gigia
Rosnati, con due bambini in te-
nera età.

Il Fo

Gigia Rosnati
moglie di Vittorio Imbriani

Matteo Renato Imbriani
1843-1901

BIBL
P. BIANCHI, R. FRANZESE, Le stamp
Napoli, Liguori,1986.
A. M. CIRESE, Saggi sulla cultura p
Molise, Roma, De Luca, 1955.
N. COPPOLA, Carteggi di V. I.: Vittor
gimento, 1963.
N. COPPOLA, Carteggi di V. I.:Gli heg
ed artisti, Roma, c. s., 1964.
N. COPPOLA, Carteggi di V. I.: Voci d
B. CROCE, Poesia popolare e poesia 
Studi su Vittorio Imbriani, volume mis
Napoli, Guida 1990.
V. PALADINO, Vittorio Imbriani in L
1969, II, pp. 997-1015.
L. RUSSO, Francesco De Sanctis e la
Bari, Laterza, 1943.

Scip

Noi irpini dobbiamo molto a Vitto
Imbriani come folklorista. Nei su
Canti popolari delle provincie merid
nali sono pubblicate liriche 
Grottaminarda, Montella, Bagnoli, c
ebbe da Edoardo Grella di
Sturno, Michele Bonopane di
Grottaminarda, Michele
Lenzi di Bagnoli, Scipione
e Giulio Capone di
Montella; nel “Propugnato-
re” XXXIII canti popolari di
Mercogliano e i Canti popo-
lari avellinesi che gli furono
forniti da Clelia Soldi. Si in-
teressò anche di racconti di
tradizione orale e raccolse XII
conti pomiglianesi con varia
avellinesi, montellesi, bagnolesi, mi
nesi, toscane, leccesi…;  ‘E sette ma
mozze in dialetto di Avellino (P. U.) D
suoi studi è cominciata una forte att
zione per la letteratura popolare.

Prospetto dell’ex Istituto Magistrale “Paolo Emilio Imbriani” già Convento dei Padri Riform

Attaccato dal seguente epigramma anonimo:

Vittorio Imbriani rispose così:

Al manicomio infine è stato tratto
Ser Vittorio Imbriani e ben han fatto
Ma quei bravi alienisti
Di curarlo si son ricusati
Dicendo: L’ammazzate
Non c’è spedale per cani arrabbiati

Quando, vigil custode, il can s’avventa

Sul drudo o ladro che scalate tenta

Colto in fragrante, per non girne in gabbia

Dice il briccone: Quel cane ha la rabbia!

Ma quanti più bricconi il cane addenta

Tanto più caro al galantuom diventa.

San Martino Valle Caudina (Av)
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nua mosca cieca.

do tra fallaci

a te dappresso reca:

uggi, e dar lor baci.

plesso; e desti il riso

lmen di fango intriso

Vittorio Imbriani

La conoscenza dei testi popolari portò Vittorio Imbriani ad
utilizzare la novellistica per la lotta politica.
Con il suo fare di orso ingrugnito riplasmò novelle antiche,
introducendo in esse aneddoti, apologhi, motti, proverbi di
grande spregiudicatezza e  flettendole al suo conservatorismo,
come quando nel 1877 pubblicò in pochi esemplari la Novel-
la del Vivicomburio, scritta contro la abolizione della pena
capitale e la tendenza del re a concedere amnistie e largir gra-
zie perché
Quel chirurgo che le piaghe lecca
E col fuoco e col ferro non le invade,
Apre e non serra del morbo le strade.
Le oscenità e le empietà frequentissime in questo scritto non
sono fini a se stesse ma rendono più incisiva una novella già
presente nel Novellino e poi sviluppata in compiuta forma
d’arte nel Decamerone.
Non son castigate neanche la fiaba politica Mastr’Impicca
(1874), Per questo Cristo ebbi a farmi turco (1883); tanto
meno Le tre maruzza, novella troiana da non mostrarsi alle
signore, che ha la sua partenza in questi versi, frutto del col-
loquio di Don Peppino Bocca di verità col Re:

“Buon anno e miglior dì;
Maestà, son qui”.

“Buon giorno, Don Peppino;
Fiorisce il mio giardino?”

“Fiorisce e porta frutti,
Ch’è l’invidia di tutti.”

“Che fanno le mie rose?”
“Sbocciate ed odorose.”

“Che fan le mie pannocchie?”
“Crescono a vista d’occhio.”

“Che fan le arance d’oro?”
“Stan tutte al posto loro.”

“Che fan le mie maruzze?”
“Van pascolando erbuzze.”

Quali siano state poi le risposte di Don Peppino dopo i
colloqui tentatori col fratello del Re, col figlio del Re, con
la Regina Madre e soprattutto con la moglie del Re, che
dei cinque P necessari per fare una moglie perfetta  (Quam
sis ducturus teneat P quinque puella/ sit pia, sit prudens,
pulchra, pudica, potens) aveva in sommo grado il terzo P,
non è possibile riportare in un giornale scolastico.

Nel 1876 in Napoli V. I. pubblicò in 100 copie Dio ne
scampi dagli Orsenigo, satira aspra e polemica del-
l’aristocrazia italiana. L’autore propone il classico trian-
golo amoroso tardoborghese: lui, il napoletano Mauri-
zio Della Morte, è un ufficiale che intrattiene una rela-
zione adulterina con donna Almerinda Ruglia-Scielzo;
lei, Rodegonda Orsenigo, è un’appassionata signora
di Milano che, per salvare l’amica Almerinda dal pec-
cato, prende impetuosamente ed imperativamente il
suo posto; l’altro è il marito, Giorgio Salmoiraghi, “ban-
chiere o negoziante, non so più cosa”, tradito e poi
definitivamente abbandonato dalla bella Rodegonda.
In uno stile bizzarro e stravagante Imbriani deforma e
capovolge personaggi e vicende tipici del romanzo
borghese. L’amore eterno e sublime che Rodegonda
Orsenigo vota al povero ufficiale di cavalleria è un tre-
mendo equivoco, una trappola appiccicosa da cui, in
omaggio ad un assurdo senso dell’onore ed al cliché
romantico, è impossibile disimpegnarsi; e Maurizio fi-
nirà inchiodato a questo gioco delle parti ripetendosi
sconsolato: ”Ma se, lo dicevo io, che non c’è verso di
liberarsi di una donna che si sacrifica per noi?”.

Dio ne scampi dagli Orsenigo

La famiglia Imbriani dette un notevolissimo
contributo alle guerre d’indipendenza; i tre fi-
gli di Paolo Emilio parteciparono da par loro
al risorgimento nazionale, Matteo, che fu poi
il capo indiscusso dell’irredentismo, lo stesso
Vittorio, per quanto cagionevole di salute,
Giorgio che morì a Digione combattendo agli
ordini di Garibaldi. Lo testimoniano molte let-
tere dell’epistolario Imbriani e Poerio, conser-
vate nella biblioteca nazionale di Napoli, da
cui abbiamo trascelto quella che Vittorio inviò al padre per annun-
ciargli la sua partenza nella seconda guerra d’indipendenza e quella,
inusuale, della madre Carlotta Poerio Imbriani che prega il fratello
Carlo di favorire l’arruolamento dei tre suoi figli fra i volontari
garibaldini nella terza guerra d’indipendenza.

Gli Imbriani nel Risorgimento Nazionale

j

j

Napoli, 9 maggio 1866
Carissimo Carlo,

Non credere che io non conosca che sono petulante, ma la necessità mi
incalza. L’ultima guerra italiana porrà fine ai miei giorni e sarà cagione
non solo del bene del mio paese, ma anche del
mio in particolare, perché la vita di dolori ces-
serà e troverò la mia pace nell’eterno riposo.
Matteo è in tale stato di esaltazione da far te-
mere ogni giorno che abbia un colpo di san-
gue al capo. Vittorio non legge più un rigo e
non pensa che al sospirato momento di poter
partire. Io mi ti raccomando, gli arrollamenti
si fanno. Procura, fratello mio, solo amico
ch’io mi abbia di ottenermi un posticino per
Vittorio; esso del solo sacco si spaventa. Cre-
do che la mia situazione sia unica di dovere impetrare che i miei figli
vadano, ma il desiderio mi sembra giusto, ecco perché mi rivolgo a te:
Vittorio non ama i volontari, eppure a tutto si sottopone, qualunque
condizione abbraccia, purché possa partire; impiega l’intera giornata
ad istruirsi militarmente. Lo stesso fa Giorgio; quello poi rinuncia alle
sue stranezze e vuol partire, ma vi consentirà il padre? Io preveggo che
Emilio si opporrà e che esso andrà senza mezzi e io rimarrò a penare
qui. Non puoi immaginare l’entusiasmo che abbiamo qui e credo che
nelle altre parti d’Italia sia lo stesso… Compatiscimi e fa di aiutare il
mio infelice Vittorio. Io confido in te, in te solo spero.
Ajuta la tua sorella ed amata

Carlotta tua

Carlo Poerio

olklorista

Giorgio Imbriani

Zurigo, Pasqua del 1859
Carissimo padre,

poco importa la maggiore o minore bontà degli occhi miei, la maggiore
o minore validità della mia salute, che sia capace o incapace di soppor-

tare le fatiche della guerra.
Ho risoluto di non rimanere sepolto nell’ozio
o nell’inerzia; ho risoluto di tornare in Italia,
d’urlare anch’io Evviva! a squarciagola, di
masticar cartucce anch’io, d’abbracciare an-
ch’io le passioni dei miei compatrioti, di sen-
tirmi anch’io moltitudine… Come l’invasio-
ne e la guerra possono impedirmi di rice-
vere la vostra risposta, cioè la vostra ap-
provazione, così partirò domenica ad otto
senza fallo.

Aff.mo vostro figlio
Vittorio Imbriani

Paolo Emilio Imbriani

Le novelle politiche

LIOGRAFIA:
pe popolari della Raccolta Imbriani. Bibliografia,

popolare, I: Gli studi di tradizioni popolari nel

io Imbriani intimo, Roma, Ist. per la St. d. Risor-

geliani di Napoli ed altri corrispondenti letterati

di esuli politici meridionali, Roma, c. s., 1965.
d’arte, Bari, Laterza, 1933.
scellaneo a cura di R. Franzese, E. Giammattei,

Letteratura italiana. I Critici, Milano, Marzorati,

a cultura napoletana (1860-1885), nuova ediz.,

pione Capone

orio
uoi

dio-
di

che

anti
ila-

ane-
Dai
ten-

Nella prefazione ai suoi Cunti vecchi
Modestino Della Sala scrive: “Bisogna
sottolineare l’impulso dato da Vittorio
Imbriani e la funzione di guida che
svolse all’esplorazione demologica

dell’Irpinia. Egli trovò un terre-
no fertile soprattutto presso i

compagni di lotta e d’esilio
del padre, Paolo Emilio,
che, per l’essere stati fuori
del Regno, a Genova e a
Torino, erano inclini a nuo-

ve esperienze culturali; fu
infatti dietro suo suggeri-

mento che molti compro-
vinciali si volsero attenti a fe-
nomeni cui prima erano in-

differenti. E si mosse con decisione ed
acume, utilizzando fra l’altro le copie
delle sue prime raccolte a stampa come
materiale esplicativo ed incentivante,
per dirla con le sue parole, per invitare
a raccogliere poesie popolari”.

mati di San Francesco.
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“Ascolta il tuo cuore

esso conosce tutte le cose”

È superfluo ricordare che se il marchese
De Leyva, Monza o la Spagna non fos-
sero mai esistiti, la vicenda non si sareb-
be mai verificata.

Catastrofismi
Il marchese de Leyva, rischiando seria-
mente di fare un incidente mortale duran-
te il percorso, si trasferì dalla Spagna a
Monza, per nulla intimorito dalla possibi-
lità di essere trucidato dalla popolazione
locale. La figlia per il suo pessimo carat-
tere, rese concreto il rischio di far spro-
fondare la famiglia nella vergogna, non
tanto grave quanto lo sarebbero state la
conseguente miseria e quindi la morte per
malnutrizione.
Il marchese, per punirla, la rinchiuse in
un convento, correndo così il rischio che
la fanciulla morisse per gli stenti, o che si
suicidasse, o, ancora, che sterminasse
le consorelle in preda ad un raptus omi-
cida. Per questo motivo, il figlio del mar-
chese de Leyva ricevette tutta l’eredità,
con la possibilità di sperperarla e di mori-
re, poi, per gli eccessi.

Radiocronaca
Attenzione De Leyva… riceve palla per
la Spagna… percorre tutta la fascia… è
già nell’area di Monza… ma Gertrude
c’è… va in pressing su di lui, cercando di
infastidirlo… uuh! Che brutto fallo!... vie-
ne ravvisata l’irregolarità, si opta per una
punizione… il gioco riparte da De Leyva…
brutto tiro il suo… punta Gertrude e con
una serie di finte la lascia sul posto e…
dentro!
È dentro! Rete! Rete! De Leyva serve con
un prezioso assist il figlio che non spre-
ca, portandosi a casa cinicamente il ri-
sultato in un match ricco di emozioni.

Fabio Ardolino II D

Ancora più di 99

“ Exercises de style è come l’uovo
di Colombo, una volta che qualcuno
ha avuto l’idea è assai facile
andare avanti ad libitum…”

U. Eco

Elogi
Ah, il signor De Leyva, che brava perso-
na, che grand’uomo! Si è trasferito dalla
Spagna, quel santo, ha portato la fami-
glia fino a Monza, quell’altruista che non
è altro. E la figlia, ingrata, non faceva che
la gattamorta con i giovanotti, non riusci-
va a tenere il naso lontano dagli affari al-
trui, l’impicciona. E il padre (oh, che ani-
ma pura! Oh, che devoto religioso!), l’ha
fatta diventare suora, la maliziosa. E que-
sto rende certo conto di quale uomo di
cuore, di quale padre amorevole fosse il
signor De Leyva, che un altro l’avrebbe
cacciata a pedate, la mela marcia. E i
calunniatori, le malelingue, i bugiardi con-
tinuano a ripetere, infidi, che c’è una qual-
che macchinazione, ah, la gente… dico-
no che lo abbia fatto perché il maschio
avesse l’eredità, i menzogneri; che poi
non è cosa giusta? Che amante della fa-
miglia, che esempio di moralità, il signor
De Leyva!

Allitterazione in “m”
Marchese muove da Madrid (o Maiorca
o Malaga), meta Monza.
Ma Gertrude, monella, monta marachelle
su marachelle, meritando martellate per
moleste malignità, per malizie minute e
per molte mortificanti mazzate alla mo-
destia e alla moralità.
“Meriti”, mente il marchese, “mestiere di
monaca!”
Molti malevoli e mere malelingue mostra-
no il marchese, malintenzionato, mette-
re milioni in mano al maschio con mac-
chinosa messinscena mascherata.

Lapalissiano
Il marchese de Leyva si trasferì dalla
Spagna a Monza. E, se non l’avesse fat-
to, probabilmente ora abiterebbe in Spa-
gna e non a Monza, dove invece abita.
Egli aveva una figlia, di nome Gertrude,
la quale, se alla nascita non fosse stata
chiamata così, ora non si chiamerebbe
come si chiama, cioè Gertrude. Tra l’al-
tro, se Gertrude non fosse mai nata, il
marchese De Leyva non l’avrebbe avuta
come figlia.
Gertrude, comunque, aveva un caratte-
re particolare, ma talmente particolare,
che se non l’avesse avuto sarebbe stata
una ragazza normale.
Quindi il marchese de Leyva, il padre di
sua figlia, per punirla, la costrinse a farsi
monaca contro la sua volontà; perché, se
non l’avesse voluta punire, non l’avrebbe
costretta, o, se la volontà della ragazza
fosse stata quella di farsi monaca, l’avreb-
be fatto senza costrizioni.
Gertrude divenne così la Monaca di
Monza, così chiamata perché era una
Monaca ed abitava a Monza.
Il marchese ne approfittò per dare tutta
l’eredità al figlio maschio, cosa che non
sarebbe accaduta se il marchese de
Leyva non avesse disposto di un’eredità
(o di un figlio maschio).

SCRITTURA ... CHE PASSIONE !

Paulo Coelho

Genitori

Che l’infinito ci avvolga in un morbido
abbraccio
fino a quando,
tra le stelle dell’universo, non ritroverò
di nuovo scritti i vostri nomi.

Giulia

Passione

Vero è che…
Mi annebbi piacevolmente
solo come tu
sai fare.
Ascolto…
Il mio udito attende,
ma invana
è quest’attesa.
Fragorosamente…
Odoro il mio respiro
poiché affanno
per te è stato.
Mai fu…
Silenziosamente
cerco,
ma è il nulla ciò che trovo.
Cuore…
In una non corrisposta
speranza
io te l’ho donato.
Frastagliate…
Ombre buie,
da te mandate,
occupano la mia mente.

Cosimo Lorenzo

Prigione

Sono qui,
circondata da mura ostili.
Futili parole che uccidono,
graffiano
e strappano.
Nell’animo un misterioso terrore.
Mai accolta da mano amica.
Gettata e ignorata.
Unica speranza
è il sogno
di non vivere.

Giulia

Presto

Presto non potrò più farcela
e dovrò dire addio al
mio prezioso Amore.
Non una parola servirà,
mille non basteranno.
Solo io ed il mio cuore,
naufraghi,
in questa notte di dolore.

Giulia II D

Signora oscura a te ho mormorato

Oscura signora
sei ciò che più ho bramato,
proprio tu notte
sei colei che più ho acclamato,
di te
ogni cosa ho adorato,
la tua immemorabile linfa
ho così abbracciato,
tu sei colei
a cui più ho domandato,
con te tutto ho condiviso e provato,
a te un’oscura silenziosità ho collegato,
ma tu
mai mi hai ascoltato.
Eppure,
tu sei la notte,
colei a cui più di tutti ho mormorato.

Cosimo Lorenzo II D

Ok Baby, se proprio vuoi saperlo, ora ti

racconto la storia della Monaca di Monza
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Queste pagine di giovani autori sono il pro-
dotto di un esperimento didattico.
E’ necessario oggi che la scuola, alla quale
si è soliti chieder tanto, anche quello che
non le compete, mostri di saper guidare i
giovani per strade di specifico interesse
culturale che, pur irte e difficili, diano la
soddisfazione del concreto.
I venti pezzi che seguono sono stati scritti,
seguendo pochi salienti consigli che ho
dato in un breve corso di scrittura, come
si dice oggi, creativa, dai miei alunni del-
la V sezione E del liceo scientifico “P. S.
Mancini” di Avellino, liberi di esprimere
- non avevo badato troppo alla retorica -
il loro mondo interiore. Avevo intitolato
il corso “Falso d’autore”, formula con la
quale oggi ci si riferisce alle copie mo-
derne di quadri antichi, ad esplicitare l’in-
tenzione di imitare novelle di scrittori fa-

CARLO GESUALDO: Passioni e madrigali

mosi, fra i primi Verga e Pirandello; di
qui il titolo della raccolta.
Per render più saldo l’impegno ho solo
affacciato la possibilità di una pubblica-
zione; essi l’hanno voluta come ricordo
per gli amici che lasciano, iscrivendosi
all’università.
Dal mio punto di vista l’occasione era ghiot-
ta: oltre che scrivere i pezzi era necessario
stabilire corpo e formato della raccolta e
sceglierne le opportune illustrazioni. Avreb-
bero vissuto un’esperienza globale, dalla
progettazione di uno scritto alla sua pub-
blicazione, ed avrebbero superato così, col
mio aiuto, la barriera che tiene tanti lontani
dalla letteratura.
Il lungo impegno, durato l’intero anno sco-
lastico, ha avuto positivi effetti sulla loro
capacità di comunicare ed anche, cosa ap-
prezzabile per tutto, non solo nell’arte ti-
pografica, sull’attenzione del particolare.
Qualche racconto è davvero gustoso; per il
resto, a chi legge tutto d’un fiato il libretto,
apparirà un universo giovanile variegato e
ben diverso da quello che normalmente si
crede.
I giovani hanno ideali sani ed idee; né
succubi dei mass-media né omologati dal-
le agenzie educative, conservano una loro
libertà di pensiero.
Dobbiamo solo attendere pazientemente
che vivano la loro vita e traducano nel con-
creto le idee.
A stare al mattino, sarà forse un mondo
migliore.

Modestino Della Sala

Ho sempre ritenuto importante promuo-
vere nei giovani la conoscenza della no-
stra Irpinia perché imparino ad amarla, a
valorizzarla e a farla prosperare. Così è
nato un progetto: metterci in viaggio per

INTRODUZIONE
Le note di un madrigale del ‘600, un’antica
vicenda di passione e di sangue, figure lon-
tane di dame e cavalieri di tanti secoli fa,
perduti nelle loro ossessioni… E’ stato que-
sto il primo incontro con  Carlo Gesualdo.
L’occasione ci è stata offerta dalla presen-
tazione, presso la libreria Guida, del roman-
zo “Bellissima regina”, la storia di Maria
d’Avalos e del duplice delitto di Piazza San
Domenico Maggiore, della scrittrice napo-
letana Miranda Miranda. L’interesse verso
il “principe dei musici”, nostro illustre con-
terraneo, è nato proprio in questo modo, in
un afoso pomeriggio del maggio 2002, dal-
la suggestione di una lettura teatrale e di
una musica divina.
Chi era Carlo, principe di Venosa, discen-
dente di una delle più nobili famiglie del
Regno di Napoli, imparentato con le dina-
stie più potenti della Penisola, conosciuto
nelle corti più prestigiose dell’Italia
rinascimentale e negli ambienti musicali e
letterari del tempo? Un geniale composito-
re di musica polifonica, un anticipatore stra-
ordinario delle contraddizioni della coscien-
za contemporanea o lo spietato vendicato-
re di un adulterio che, come le leggi del
tempo imponevano, non era tollerabile in

un casato nobile come il suo? E il duplice
assassinio della moglie e dell’amante di lei
in che modo influì sulla sua musica? Solle-
citate da tante domande abbiamo comin-
ciato a cercare documenti, a raccogliere
materiale sulla vita straordinaria di Carlo
Gesualdo, ad ascoltare la sua musica, a vi-
sitare i luoghi in cui visse, affascinate, man
mano che procedeva il lavoro, dalla sua
personalità geniale e tormentata, nevrotica
ed introversa, segnata dalle sofferenze, dai
lutti familiari, dalla salute malferma, dalle
delusioni…Alla fine ci siamo trovate an-
che noi intrappolate “in una storia meravi-
gliosa”, come afferma Giovanni Iudica nella
prefazione al suo libro “Il principe dei
musici”, intessuta di amore e di morte, di
genialità e di follia. Abbiamo così elabora-
to un progetto di studio “Carlo Gesualdo:
passioni e madrigali” da portare avanti con
le classi III B, IV D, III E e IV L, con la
collaborazione di Mirella Alvino e Maria
Pesiri, docenti di Lettere rispettivamente
nelle classi IV D e III E, e di Antonio
Petruzzo, docente di Storia dell’arte nei
corsi E ed F, grande cultore e appassionato
di Carlo Gesualdo e della sua opera.
Abbiamo analizzato i fatti, i tempi, i costu-
mi, le usanze dell’epoca, ripercorso i luo-

sia storico che sociale. I ragazzi hanno
aderito all’iniziativa incuriositi e affasci-
nati da quanto man mano andavano sco-
prendo e, in un’atmosfera distesa e gio-
iosa, grazie all’apparenza in parte evasi-
va della realizzazione del progetto, han-
no potuto conoscere un po’ della storia
locale, toccando le vestigia di un passa-
to che sopravvive anche nelle condizioni
più disperate e riaffiora a volte nel modo
più impensato. L’obiettivo culturale, però,
non è il solo che è stato conseguito. In-
fatti i nostri alunni hanno potuto “vedere”
la realtà attuale della nostra provincia, in-
dividuarne le risorse, scorgerne le bel-
lezze, scoprirne le piaghe. I nostri allievi
hanno anche potuto rendersi conto che
molto spesso è l’iniziativa dei singoli che
salva, conserva, custodisce, non per lu-
cro ma solo per amore della cultura e del
proprio paese. Da questo hanno acqui-
stato sicuramente una forte lezione di
vita. Percorrendo le nostre strade i ra-
gazzi hanno acquistato coscienza, inol-
tre, di cos’è l’isolamento di un paese mon-
tano, dell’importanza delle vie di comu-
nicazione e dello sviluppo della rete stra-
dale irpina; hanno fatto esperienza del-
l’immobilismo economico in cui si trova-
no alcuni centri e del moderato dinami-
smo di altri. Certo tutto ciò è stato rece-
pito in forma embrionale, ma questa pri-
ma semina, che non poteva essere di-
versa data la giovane età dei destinatari
del progetto, crescerà con loro, e, se
coltivata, porterà idee nelle menti sveglie
e attive dei nostri allievi.

Anna Andreotti

ghi in cui la vicenda umana ed artistica di
Carlo si svolse; prima di tutto Gesualdo,
dove Carlo si rifugiò, dopo il delitto, “…ca-
valiere folle alla ricerca dell’inaudito, per
queste strade della campagna irpina, circon-
date da boschi folti, da montagne viole nei
crepuscoli insanguinati, alla ricerca di qual-
che segno di perdono, di risposte alle sue
interrogazioni esistenziali…”(Kathy
Toma). Cicerone in questa visita è stato il
prof. Antonio Petruzzo, gesualdino di na-
scita, che, come aveva fatto nel lontano
1956 con Igor Stravinskij, ci ha guidato lun-
go le vie del paese, fino al castello e alle
chiese fatte costruire da Gesualdo per espia-
re i suoi peccati.
Un incontro con Miranda Miranda, au-
trice del romanzo “Bellissima regina”,
nell’aula Magna del Liceo, ha dato modo
ai ragazzi, che avevano letto il testo, di
confrontarsi con l’autrice e di approfon-
dire la conoscenza del Principe di Venosa.
La lettura teatrale di alcuni brani tratti
dal romanzo ha fatto rivivere l’atmosfe-
ra magica e suggestiva del tempo, evoca-
ta anche dalla musica, in sottofondo, di
madrigali gesualdini.
Il 25 marzo 2003 avremmo dovuto visitare
la Chiesa di San Domenico Maggiore, la

Piazza omonima, il Palazzo Sansevero a
Napoli ma un crudele destino, il 23 marzo,
ci ha portato via  tragicamente Carmine
Sica, giovane studente di IV L.
A lavoro terminato anche Antonio Petruzzo
se n’è andato, in una quieta sera di ottobre,
dopo aver lottato con coraggio e dignità
contro un nemico irriducibile. La soddisfa-
zione per la conclusione di questo progetto
oggi si accompagna all’amarezza di non po-
terla condividere con chi non c’è più.

Giovanna Napolitano - Ersilia Silvestri

CONOSCERE L’IRPINIA FALSO D’AUTORE

conoscere la nostra provincia. Quando,
assicuratami la collaborazione dei colle-
ghi Maria Nicastro, Maria Grazia Borrelli
e Generoso Mazza, ho presentato l’idea
al preside della nostra scuola, ho capito
subito di aver toccato una sua corda sen-
sibile; infatti il prof. Giuseppe Gesa non
solo ha approvato la proposta ma si è
unito a noi con entusiasmo contagioso,
aiutandoci nell’organizzazione, propo-
nendo qualche itinerario inconsueto.
Molto utile è risultata la presenza delle
guide esperte, appartenenti alla coope-
rativa Artemisia, che hanno illustrato i siti
visitati fornendo spiegazioni di carattere

EDITORIA AL LICEO SCIENTIFICO “P. S. MANCINI”

In questa pagina solo alcune delle nostre pubblicazioni che gli alunni hanno curato con la guida preziosa di docenti impegnati e capaci.
Modestino Della Sala e Giovanna Napolitano, instancabile e vulcanica collaboratrice, hanno deciso di prendersi un lungo periodo di vacanza dalle lezioni da
trascorrere nei mari del Sud, assicurando, comunque, ininterrotta collaborazione nelle attività del Liceo, fuori dalle mura anguste del contesto aula, liberi nello
spirito e nel corpo, ma pur sempre legati al binomio del loro grande amore: i giovani e la Scuola.      Gesa
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Giochi di parole

In questa sezione parliamo dei lapsus che avvengono in libreria per lo
più da parte di personen che hanno poca familiarità con i libri. Inizia-
mo con le richieste di alcuni lettori sprovveduti... Far west: “Vorrei le
pistole di Cicerone” (epistole); in cucina: “Vorrei il risotto di Dora
Gray” (ritratto di Dorian Gray); associazione bocciofila: “Avete le
palle di Malaparte?” (la pelle); vento d’oriente: “Il fu Mattia Bazar”
(Pascal); periferia lombarda: “Vorrei Edipo a Cologno” (Colono); mes-
saggio mafioso: “Sequestro un uomo” (Se questo è un uomo); l’incer-
to: Il Dottor Divago (Zivago); voglia di show: “ Braccobaldo di Italo
Calvino” (Marcovaldo); Formula 1: “Alla ricerca del tempo perduto
di Alain Prost” (Marcel Proust).
Anche i versi delle canzoni sono, spesso, oggetto di travisamenti, vi
offriamo alcune interpretazioni personali di canzoni famose.
Cominciamo dall’inno nazionale: “...dov’è la vittoria? /le porga la chio-
ma /ch’è schiava di Roma: / Iddio la creò”, con un normale “che” tra-
sformato in un “ch’è” la chioma, e non la vittoria, diventa schiava di
Roma; proseguiamo con l’ever green Battisti: “Motocicletta riesci a
capì” (10 HP). Sicuramente chi interpreta “quella sua maglietta Fila”
pensa ad un Baglioni che sponsorizza un marchio sportivo, e ancora
“…con l’acqua del gattino ci annaffi i lillà” dove il gattino prende il
posto del catino, mentre è un amante premuroso chi canta “Amor mio,
passo io” (basto io) e un equilibrista chi con la Carrà ripete “Com’è
bello far l’amore a testa in giù (da Trieste in giù).

Valeria Urciuoli e Angela Perillo III L

Lapsus - Tra libri e canzonette

LE LINGUE:

WE SPEAK E NUN CI CAPIMMO!

Se c’è una cosa interessante
nella globalizzazione è che ci
mette spesso di fronte al proble-
ma di conoscere le lingue stra-
niere. Sebbene la maggior par-
te dei viaggiatori se la cavi al-
l’estero usando frasi che com-
prenderebbero anche dei bam-
bini di 5 anni, nasce a volte la
necessità di servirsi di un voca-
bolario un pò più ricco. Dato che
tutto il mondo è paese, cadiamo
spesso nell’errore di immagina-
re che le altre lingue siano mol-
to simili alla nostra. Niente di più
falso. E ve lo dimostreremo.
Ciro (napoletano D.O.C.:
Dint’O Core) ha deciso di
fare un viaggio a Londra.
Arrivato in albergo, di-
sfatti i bagagli, si rende
conto che l’aria nella
stanza è troppo fredda.
Legge sul climatizzatore
COLD e HOT: “Uanemab-
bella! E che friddo! E
facimmilo nu poco ‘e COLD!”.
Ma cold in inglese non vuol dire
caldo bensì freddo, Ciro si ritro-
va nella sua stanza ibernato a -
30°, tipo Yeti. Il nostro eroe non
demorde e, per riscaldarsi e fare

nuove amicizie, dà il via ad una
bella grigliata (nell’albergo?
Vabbè, i napoletani sono fatti
così, è gente socievole).
Putroppo ha l’abilità culinaria di
un gibbone e si insozza con il
grasso dell’hamburger. “Che
schifo! Stò chin’e GRASS!” Gli
invitati credono sia in possesso
di stupefacenti (grass significa
erba). Attualmente per Ciro è
stato deciso il regime di
INSULATION

(lui crede di andare al mare
ad abbronzarsi, ma insulation
vuol dire isolamento) al peniten-
ziario di Reading Jail, in attesa
di riportarlo nella sua amata ter-
ra, nel carcere di Poggioreale.
Per ovviare a questi piccoli ma

fastidiosi fraintendimenti vi
mostriamo quanto sia facile ca-
dere nell’errore quando si parla
una lingua straniera.
Account: Calcolo, non acconto
Estate: Proprietà, non estate
Eventual: Finale, eventuale si
dice possible
Factory: Fabbrica, non fattoria,
che si dice farm (non è un’ab-
breviazione di farmacia)
Sale: Vendita, non sale (che si
dice salt e non vuol dire
zompare)
L’attaccamento di Ciro per il suo
dialetto è così forte che traduce
in lingua straniera le espressio-
ni più comuni.
Ecco a voi il suo dizionario na-
poletano-inglese...
   Jamme bbell:
let’s go beatiful.
Manch’e cani: never dogs.

Nun ò saccio: I don’t such.
Uanemabbella: ohbeautifulsoul
Nun t’allargà:
don’t extend yourself.
Facimmo ammuina:
let’s make caos.
Ma i problemi non sono solo di
Ciro. Un suo parente stretto alle
prese con il latino traduceva
“Cincinnato arava il campo con
le mani del porco (manibus
suis = con le sue mani).
“Porsenna assediava Roma con
un gran numero di cavalieri e
peti (equitum et peditum = di ca-
valieri e fanti)”. Però! Già allora
si faceva ricorso ad armi chimi-
che (si ritiene che Porsenna sia
stato l’inventore delle fialette
puzzolenti di Carnevale. Eh,
quante cose c’insegna il latino!).
Ma il colmo lo si ebbe al funera-
le del suo amico Gennaro quan-
do inorridì nel sentir pregare
“Requiescat in pace”), che non
vuol dire come pensò Ciro “re-
quie, schiatta in pace” ma “ripo-
si in pace”.
Per concludere, se non volete
fare la fine di Ciro e dei suoi pa-
renti, non snobbate l’ora di in-
glese avanzando problemi di
gravidanza, non ripudiate l’ora di
latino tentando di convincere l’in-
segnante che il vostro compa-
gno di banco puzza e voi avete
le coliche; studiate le lingue! E
se è vero che la terra è sempre
più globalizzata, cercate di non
diventare lo scemo del villaggio
globale.

Giacomo e Armando V L

Note e Parole

 Colte al volo
“Hai letto l’avviso? Si è rotta una
tubatura perciò l’acqua non è
portabile” (potabile).  Lapsus più
che legittimo dal momento che la
tubatura porta l’acqua.
“Sono così stanca, meno male che
c’è la scala morbida!”
E sicuramente la scala mobile am-
morbidisce la fatica.
“Se esci, per favore, compra una
presa scarpa e un chilo di caffè
Latazza”
Inutile dire che la presa è scart e
il caffè è Lavazza
Lapsus freudiani

“Caro a che ora ci vediamo per
cena?”
“Alle tette!”
“Ma amore, cosa dici?”
“Alle sette, ti passo a prendere e
andiamo al ristorante”.
“Noo…poi spendiamo una cifra
gastronomica!” (astronomica).
Quando sei vittima di un lapsus è
inevitabile diventare rosso come
un paperone (peperone), ma se la
vittima è qualcun altro, per esem-
pio il tuo prof. o tua madre, devi
ammettere che non c’è nulla di più
divertente; basta un “Lasciate a
porta la perta” o un “Mi manca
la pista per fare la pazza” per far
scattare la molla di un meccani-
smo di risate difficili da bloccare.
Il prof non è ubriaco, vuole solo
che gli alunni lascino aperta la
porta; la mamma non è una vol-
gare cocainomane, ma un’irre-
prensibile casalinga a cui, ovvia-
mente, manca la pasta per fare
la pizza!
A volte il lapsus è solo un prete-
sto per inventare una battuta ori-
ginale.
 Droga party
“Endovena chi viene a cena?”.
 Il corteggiatore di turno
“Latrin lover”.
In conclusione, il leader a cui tut-
ti coloro che commettono lapsus
si ispirano è senza alcun dubbio
Luca Giurato, il gaffeur per eccel-
lenza!!

Alessandra, Fabiana, Livia e
Virginia V H

 Dal dottore
PAZIENTE: “Buongiono, dottore!
Penso di avere il polistirolo alto!”
DOTTORE: “Forse voleva dire il
colesterolo alto?”
PAZ.: “Oh, sì, chiedo scusa, è sta-
to un lapis
DOTT.: “Sì, certamente è stato un
lapsus!”
Intanto, in sala d’attesa, i pazienti
si confidano i propri malanni e
fanno a gara a chi ha la malattia
più grave: “Io ho l’ingerenza del-
la pancia”(aderenza); “io la va-
gina pectoris” (angina); “a me il
dottore ha ordinato 10 eurosol”
(aerosól); “io devo fare una
biospia al fegato”(biopsia)
Sono episodi di questo genere, in
cui una lettera messa al posto sba-
gliato, aggiunta, tolta o cambiata,
per distrazione, per emozione o
per ignoranza, cambia il senso di
un’intera frase, a fa rimediare
spesso un’enorme focaccia... ops,
figuraccia!!!
Cosa c’è di più imbarazzante di
essere deriso da un’intera classe
per un Pasolini che
diventa Pisolini?
 A scuola
INS.: “Come si chiamano i ge-
melli allattati dalla lupa?”
STUD.: “Romolo e Remolo”.
(Anche se il nostro studente è in
buona compagnia perché la vitti-
ma più illustre di questo lapsus è
stato Berlusconi, cosa dire del pri-
mo delitto della storia che vede
Caino uccidere Babele? Meglio
passare alla domanda di riserva).
INS.: “Chi venne in aiuto del Papa
Stefano II contro l’espansionismo
longobardo?”
STUD.: “Peppino il breve”.
INS.: “Mi dici la regola Di San
Benedetto?”
STUD.: “Ara et labora”
INS.: “Meglio cambiare materia.
Qual è la tragedia più famosa di
Shakespeare?”
STUD.: Questa è facile! Rometto
e Giuliea.
Ignoranza o Emozione? Lo stu-
dente sicuramente chiamerà in
causa la seconda, ma nessuno riu-
scirà a convincere l’insegnante
che è tutto frutto della prima.
D’estate

“Non sopporto l’aria congestio-
nata!”
“Ma quale aria congestionata,
si dice confezionata!
E’ chiaro che tutt’e due si
riferiscono all’aria condi-
zionata.
“Signorina, attenta ai rag-
gi ultraviolenti”
(ultravioletti).
Amore di mamma
“E’ stato così buono mio
figlio che ho voluto ac-
contentarlo: gli ho com-
prato quella maglietta
‘ngrifata che mi chiedeva
da tempo.
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“If you’re searching for gambling, music,
lights, entertainment and wonderful

women, you’re in the right place”. This is
more or less what you can read about Las
Vegas in the brochures  you  get from travel
agents, in  the publicity on  top magazines
or on  the  wall posters of big cities. So it’s
not difficult to guess how a teenager may
feel  when the plane is going to land  at  the
airport of this dream city.
When the captain told  us we were in Las
Vegas and could finally leave the plane I
was half asleep after the never-ending 14-
hour flight,but  I had a look from  the plane
portholes and immediately caught a glimpse
of  the most beautiful lightshow in my life.
You could scarcely believe your eyes, it was
absolutely fantastic! I was dead tired but I
felt  relieved  right away at the sight of the
magnificent and enormous casinos towering
in the sky like ancient castles glittering with
all the grandiosity of modern American
architecture.
My first impression didn’t prove wrong. In
my seven days’ stay I visited almost all the
casinos always finding something new and
surprising in them, always feeling exciting
and unforgettable emotions. They are so big
when compared to the buildings of a small
town like Avellino that you can even get
lost in them. You forget everything when
you are there, you feel such an intense
sensation of joy that  you seems to be in the
heaven of heavens with 24 hour live music,
soft drinks offered free, poker world
championships, beautiful waitresses
dressed like Hugh Hefner’s bunny girls,
girls who belong to the cream of society,
Damiani jewellery exhibitions, big stores
selling international label designer clothes.
In addition, policemen ask you for your ID
every 5 minutes because they believe you
are a suspected person or because you are
just a teenager. The only  problem is the
law concerning the age limit to gamble. You
can do that, indeed, only if you’re 21. In
spite of this I played behind their back
running the risk of being stopped. Life is

Welcome

to fabulous Las Vegas!

only one, you know, and a bit of thrilling
can only make it more exciting.
Well, this is the famous mask of the city,
but Las Vegas is also poverty, exploitation
and racism. There are Mexican pushers are
everywhere and Mexicans are as unpopular
there as gypsies are in Europe. For them
there is no way out of crime. Finally there
are the people who have lost  everything…
the homeless. The condition of these people
is really appalling and you can’t help feeling
a great suffering for them when you are
faced with the squalor of their life in all
that glamour and wealth.
In conclusion, I want to say  this city is
fantastic and it’s worth  visiting it. Of course
there are the  negative aspects as every-
where. Personally, I believe that if we
considered them it would be the end of this
paradise, which makes so many people
dream, even though it is a reality only for a
very few lucky ones.

Giuseppe Sanseverino classe V E

How many students like us spend
a holiday in England every
summer? Quite a lot, I suppose,

so I think a few tips may be useful,
particularly concerning sightseeing. Let
me think, ‘What can I say?’ I could talk to
you about the National Gallery -  under
some aspects interesting but deep down
very boring - I could talk about the British
Museum, Westminster Abbey and all
these famous monuments, but I think that
it could be the ordinary stuff about
England. What I am going to do, instead,
is to talk about the funny side of England...
Let’s start with the London Eye , the first
and most famous attraction in England.
It is a big wheel 135 metres high; if you
are a patient person you  can have a 35
minute ride and when you are at the
height of 135 mt., you can feel  like the
lord of the world. Besides that, if you are
a romantic person, you can feel a fantastic
sensation when you are suspended
between the land and the sky with a
magnificent view of the river Thames  and
its bridges, the spires of Westminster
Abbey, the parks and all the great
historical buildings which give the city its
particular flavour at your feet. It’s terrific
and if you are with your boyfriend or
girlfriend it’s much better!

Not the ordinary England

Another attraction, a less famous one, is
the London Dungeon; it is an old prison
transformed into a horror house in which
you can see the performance of the
stories of well-known killers or of the
characters of famous thrillers. In
suggestive settings, wrapped up in
psychedelic lights filled with frightening
screams you become the character of a
horror film. Nice, isn’t it? There is only  a
slight difference: you aren’t the villain but
the victim.
In addition, if you are a person that loves
folklore and looks for street enter-
tainment, then you must go to Covent
Garden with its markets and  street artists,
while if you are a traditional person that
loves  amusement parks, balloons and
winning prizes, you must move out of
London and go to Brighton, exactly onto
the Brighton Peer, an enormous amu-
sement park with a lot of merry-go-
rounds, videogames, candy stalls and
shooting galleries where you can win a
lot of teddy-bears and memorabilia.
To sum up, England isn’t only museums,
monuments and boring galleries, but you
just have to look around and you will  find
all the entertainment that you want.

Marco Acierno V E

I couldn’t believe this
on that day of July
when I got to Dublin.

I was wrapped up in a
grey sky while in Italy it
was so hot and sunny,
yet I felt a pleasant
sensation of happiness.
There was no reason to
feel like that  as I didn’t
know anybody and I was
there by chance. With
the passing of time  I
realized that going to
Ireland was the best
experience in my life. I
have some relatives in
Ireland and sometimes
they had invited my
family and me to spend
some days there but we
had never accepted their
invitations even if this was my greatest
wish...
On that 2nd of July my dream became
reality. Before my departure I had looked
for some information about Ireland. The
first piece of information I wanted to get
was obviously something about Irish
people, those so famous Irish people I was
going to meet during my holiday. It’s
commonplace that they are incredibly
friendly, but I didn’t know if that was true.
So I was prepared to accept any surprise
that I would get. And the greatest surprise
I had was that the Irish are really the
beautiful people they are said  to be, they
are also so sociable that  when you are with

them they can make you feel as if you were
in a huge group of old, beloved friends.
Apart from this friendliness, another thing
I immediately noticed was that a lot of Irish
people can’t say, ‘yes’ or ‘no’. At first it
can seem strange but they say: ‘yap’ or
‘nope’. One of those people was one of
my college teachers, Dolores. At first sight
she could seem the only disagreeable Irish
person alive but with the passing of time I
understood she was OK. The other one,
Sean,was Canadian and he told us that
most Irish people say ‘yap’ or ‘nope’
because they can’t stop talking with a
vowel (the pronunciation of nope is nup).
Oh, incidentally, another thing I love about
Irish people is that they don’t follow
fashion; they walk in the center of Dublin
wearing the first thing they find in their
wardrobe.
Of course Ireland is not only people but
also places.It is quite a large country so in
two weeks I couldn’t visit all of it, I visited
only the East side, the Dublin side. Sitting
low and dark on the bank of the River
Liffey, there’s something forbidding about
Dublin at first. But as soon as you get on
your feet and begin to walk its accessible
streets, discovering along the way how
small it is, how charming it is and how
admirably low-key the locals are, you
realize you’ve come to a great place.
The first thing to learn is that the river
neatly divides the city in two parts. Most
of the museums are south of the Liffey,
most political sights are north, but there
are good bars and pubs on both sides. You
can walk from the top of O’Connell Street
in the North, down to St Stephen’s Green
in the South in about 20 minutes , so you’re
never far from where you want to be
and,what’s more, you never get lost or into
trouble.
Now, eight months after  that experience,
I can say that Ireland is one of most
beautiful places I have ever been to and if
I have the possibility to return there I’ll
immediately go, even to enjoy the
sublimity of its landscapes.

Emilio Lonardo V E

Irish landscape

My summer in Ireland

Ireland, the sprites and fairies’ Country, the “Green Country”
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Quante sono le famiglie che vivono in
condizioni precarie? Qual è la soglia di
reddito al di sotto della quale si parla di
povertà?
In Avellino, i nuclei familiari al di sotto la

soglia di povertà, fissata in • 5.300, sono
circa 937.Vanno aggiunti alcuni che hanno
la casa in proprietà e, anche se hanno un
reddito inferiore, non rientrano nei parame-
tri. Così i nuclei familiari con redditi infe-
riori  sono più di 1.000.
Quali sono le politiche a favore dei poveri
che non hanno nessun tipo di reddito? Sono

previsti aiuti per chi vive di elemosina e
per i nomadi?
Lavoriamo sui nuclei familiari in condizioni
di indigenza, fornendo buoni libro, buoni
pasto. Con i nomadi è più difficile interve-
nire senza un centro di accoglienza con
adeguati servizi (gas, luce, acqua).
I poveri aumentano perché sempre più per-
sone hanno un reddito che non permette
loro di vivere. Cosa fate per queste fami-
glie? Quali sono i sussidi e le agevolazioni
dello Stato?
Prendiamo in carico i nuclei familiari che
vivono in condizioni di grave indigenza: si
cerca di dare loro alloggio popolare, di
proprietà comunale o IACP, di integrare
con iniziative varie di sostegno economico
che vanno, a seconda dei casi, dal fornire
gas, acqua e luce, fino al servizio pacchi
alimentari. I sussidi dello Stato provengo-
no dal fondo sociale nazionale. Negli ulti-
mi anni però il fondo è stato ridotto del 50%
e per il  2004 manca l’importo relativo. Nel
2005 il sostegno dello stato sarà solo il 25%
di tre anni fa. E’ invece previsto un buono
di • 1.000 per il sostegno alle nascite, ma

Intervista a Giancarlo Giordano

assessore alle politiche sociali

non è un aiuto ai poveri perché ne avranno
diritto tutti, anche i miliardari.
Il numero delle famiglie in difficoltà è au-
mentato o diminuito negli ultimi anni?
E’ aumentata l’area di povertà e, quindi, il

numero di famiglie in
difficoltà per la econo-
mia interna e internazio-
nale. E’ previsto un in-
cremento del P.I.L. solo
dello 0,1%. La mancan-
za di sviluppo economi-
co porta all’inevitabile
“crisi della terza settima-
na” (la gente non riesce
ad arrivare a fine mese).
Oggi sono poveri anche
quelli che escono dal
mercato del lavoro e non
riescono più a rientrar-
ci. Cosa si fa per loro?

Con la riforma Biagi i disoccupati dovreb-
bero essere avviati ad un nuovo lavoro per
la cosiddetta flessibilità. Intanto dovrebbe-
ro avere un sostegno garantito, come in
Svezia, Finlandia. Chi perde il lavoro a 45
anni non riesce più a rientrare nel mondo
del lavoro. Tale fenomeno una volta inte-
ressava solo il sud.
Cosa risolverebbe il problema della pover-
tà nella nostra città?
Occorrerebbe una seria politica di svilup-
po del territorio che dia maggiori opportu-
nità di lavoro. Bisognerebbe affiancare una
politica di sostegno al reddito, che preveda
una presa in carico delle famiglie povere e
un monitoraggio per intervenire tempesti-
vamente, aumentando il reddito dei nuclei
familiari. Andrebbe affrontato seriamente
il problema del lavoro sommerso per avere
le risorse ma questo dipende dalle scelte
del governo. Oggi si tagliano credendo, er-
roneamente, che la politica di mercato ri-
solva il problema.
I fondi dello Stato sono insufficienti. Come
sarà possibile garantire a ogni famiglia i
mezzi necessari alla sopravvivenza?
Infatti a pochi fortunati diamo buoni pasto.
Oggi non garantiamo ad ogni famiglia bi-
sognosa i mezzi necessari e molti nuclei
familiari disagiati sono abbandonati a se
stessi. Molto fa il volontariato, grande for-
za della società civile.

Luigi Nicodemo

Figure che si muovono veloci, lo sguardo
fisso in avanti, i volti arrossati per l’aria
pungente, che sollevano i colletti dei lun-
ghi cappotti; altri invece discutono, chi più
animatamente, chi meno, godendosi la
meritata passeggiata. Ragazzi in gruppi ri-
dono e scherzano, mamme cercano di por-
tar via i bambini che vogliono questo o quel
giocattolo e fanno i capricci davanti alle
vetrine riccamente addobbate: questi sono
gli Avellinesi che popolano il corso Vitto-
rio Emanuele, piazza Kennedy, via Colom-
bo… Politica, calcio e soldi gli argomenti
preferiti. E’ bello pensare che, dopo la sa-
lutare camminata, una casa, dove i riscal-
damenti sono accesi e la cena fumante è
pronta in tavola, li attende. Ci sono però
anche altri uomini. Non passeggiano, né tra-
scinano pesanti buste della spesa, non osten-
tano capi firmati o gioielli luccicanti; si
muovono lentamente tra la gente con la
mano protesa, qualcuno di loro bisbiglia
delle parole di ringraziamento altri, in si-
lenzio, mandano giù il rifiuto crudele. Si
vedono troppo spesso donne con bambini
piccoli in braccio sedute ai margini della
strada o davanti ai negozi, davanti ai loro
piedi una ciotola in cui brillano pochi spic-
cioli, sotto di loro un pezzo di cartone e
sulle loro teste il cielo aperto. Bambini soli
che si perdono tra la folla, che si fermano
ogni volta che un passante rallenta, che ai

Passeggiando per Avellino

tavolini dei bar chiedono soldi perché  “Ho
fame” dicono. Giovani seduti dietro un car-
tello sul quale, tra gli errori di ortografia,
dicono di essere stranieri, di non avere una
casa né un lavoro e domandano aiuto. Uo-
mini che portano con sé buste logore nelle
quali conservano pochi oggetti, che cam-
minano per andare chissà dove senza più
neanche chiedere, che talvolta si fermano e
poi ripartono, in posti sempre diversi. Sì, li
si vede. Soltanto chi non vuole non li vede,
volta la faccia ad una realtà che esiste an-
che nella nostra città. E’ la povertà che non
si nasconde nei quartieri malfamati ma al
centro della città, che contrasta con le ve-
trine illuminate e i prezzi alle stelle di al-
cuni negozi: l’amaro e il dolce nella stessa
tazzina di caffè. Non si può rimanere in-
sensibili allo spettacolo anche se, purtrop-
po, è uno spettacolo in replica per l’ennesi-
ma volta. Come si è giunti ad una situazio-
ne del genere e come è possibile risolvere
il problema? Le risposte a questi interroga-
tivi sembrano purtroppo lontane.

Antonella Conte

Lo spettacolo si articola in due farse.
La prima è “Miseria bella”, del 1930. I protagonisti vivono in misere condizioni:
un’unica piccola stanza funge da camera da letto, bagno, cucina, sala da pranzo
e… studio “di pittura e scultura”. Da tre giorni senza mangiare, per guadagnare
un tozzo di pane, si fingono pittore e scultore. Quando finalmente arriva un clien-
te, che richiede il busto della moglie morta, approfittando della sua disponibilità,
chiedono un compenso altissimo che il cliente accetta ma non anticipa. Un’amica
in visita scopre che lo studio d’arte è una misera stanza e la porta che dà sulla
sala di pittura è quella di un bagno. La giovane donna delusa dimentica dei cioc-
colatini. I due scoprono che son purgativi.
Gli attori interpretano la realtà del dopoguerra, di una umanità che deve affran-
carsi da un mondo chiuso in un falso perbenismo.
La seconda farsa si svolge in una stanza più ampia ed adibita a salone, ricco di
quadri e soprammobili. Due coniugi hanno in affidamento la nipote, ragazza ca-
rina ma avida. Tutto ruota intorno ad un amore tra la donna e il caporale di suo
marito. La moglie del caporale smaschera tutto e in una lite accesa accusa la
donna di essere una poco di buono. La nipote, disprezzando la corte di un nettur-
bino, dolce e disponibile, sposa, un barese benestante.
Due atti unici a base di miseria, fame e nobiltà in cui la genuinità della povera
gente contrasta con la superficialità dei benestanti.
Lo spettacolo è divertente e gli attori napoletani lo hanno reso credibile e vero.
Malgrado qualche vuoto di memoria, e la gaffe della giovane attrice, cui stava
per cadere il cappello, è stata una degna dedica ad un attore di grande fama,
che ha lasciato un ricco patrimonio di commedie.

Benedetta Gubitosa - Federica Palma

GRANDE AFFLUENZA DI PUBBLICO AL PARTENIO

POVERTÀ AD AVELLINO

Mercoledì 26 ottobre la Compagnia di Ugo Piastrella
ha rappresentato “Miseria e povertà”

in memoria di Peppino De Filippo
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Immaginate un concerto pop, di un grup-
po assolutamente pop. L’atmosfera che
si respira è tranquilla e rilassata,

l’humour scanzonato e pateticamente sba-
razzino che accompagna decine e decine
di canzonette coinvolge il pubblico in un
delirio di allegria, in una ridente e umida
cittadina britannica.
Immaginate ora, d’un tratto,che tre loschi
capelloni vestiti di scuro, jeans a pelle, sti-
vali e cappello da cowboy, decisamente roz-
zi, entrino in scena.
I tre capelloni, uno di loro un po’ meno de-
gli altri, salgono sul palco dell’ attonito e
sconcertato gruppo pop e iniziano a cac-
ciarli, aiutati nell’intento dalle loro chitar-
re e dalle punte dei loro stivali da cowboy.

L’allegria gratuita e sbarazzina del pubbli-
co svanisce repentinamente, sostituita dal
clamore agitato e convulso di una folla in
preda al panico che assiste incredula alla
dipartita dei loro “EROI”, mentre i nuovi
arrivati iniziano ad urlare bestemmie, a pro-
porre motivi pesanti, martellanti e potenti
come cannoni.
E come d’incanto, d’un tratto, la folla ini-
zia a gradire i pezzi e, in pochi minuti, tutti
si muovono al ritmo incalzante dei tre dan-
nati: Ian “Lemmy” Fraser Kilmster, Phil
Campbell e Mikkey Dee, in arte i
Motorhead.
Da un punto di vista clinico, Lemmy, co-
lonna portante del gruppo, dovrebbe esse-
re morto da tempo, da parecchio tempo.
Dopo anni di spaventosi e pubblicizzati ec-
cessi, la composizione del suo sangue è si-
mile all’alcool e non potrebbe circolare in
nessun altro corpo umano senza ubriacarlo
all’istante.
La sua è la storia del più incredibile bevi-
tore, del più entusiasta malato di sesso e
suoni estremi che sia mai apparso sul pal-
coscenico.
Il vecchio rocker è sposo e re degli eccessi
più estremi, pellaccia tra le pellacce, ha at-
traversato come un tank impazzito tutta la
storia del rock dagli anni ’60 ad oggi.
Nel corso della sua lunga carriera, Lemmy,
la voce più ruvida del mondo, con i suoi
compagni ha saputo creare un genere sen-
za precedenti: lo “Speed-metal”.
Un Metal dalla potenza dilaniante, dal rit-
mo sfrenato e incontrollato con radici
Blues, con una rabbia innata contro tutti e
tutto, incredibilmente coinvolgente che, nei
suoi trent’anni e più di storia e concerti
caldissimi, ci ha dato circa 23 album.

 We are Motorhead!

I Motorhead sono stati anche nominati per
un istituzionalissimo Grammy Award e han-
no dominato le scene del Rock con succes-
si come Ace of Spades, Bomber e Overkill.
Nel corso di tutti questi anni il gruppo ha
subito diversi scossoni e cambiamenti, ma
il cantante Gallese è sempre rimasto in sel-
la. I suoi Motorhead oltre ad ottenere un’in-
finita serie di successi discografici, sono sta-
ti (definizione del libro dei Guinness) la
“band più rumorosa al Mondo” per cinque
anni. Questi i motivi per cui i motorhead
sono un grandissimo esempio di creatività
e personalità, essi ci ricordano che anche i
cattivi, i brutti e gli emarginati possono di-
ventare grandi e camminare come miti sul-
la Terra, purché, come nel loro caso, ad ac-
compagnarli ci sia un’ esagerata dose di
genialità... E poi lo stesso Lemmy ci inse-
gna che... i bravi ragazzi sono sempre quelli
che se ne vanno prima!
A questo punto cosa dire di più di questi
grandi artisti e icone viventi, chiudiamo in
bellezza quest’articolo a loro modo e, sicu-
ramente, a modo mio e del mio amico: Long
life to Rock’n’Roll e... we are Motorhead
and we’re gonna kick your ass!

Domenico De Santo
Stefano Mastroberardino - 4 M

“Intensive Care”, in altre parole “Cura
Intensiva”: é questo il titolo del nuovo

album di Robbie Williams, uscito il 21 Ot-
tobre: un mix di canzoni pop e
rockeggianti, dove si parla di fantasmi,
viaggi, ma soprattutto d’amore, tutto
miscelato armoniosamente, come il re del
pop solo sa fare. Infatti, il suo talento sta
proprio lì, nell’ironia, nel saper proporci
canzoni meravigliosamente pop con atti-
tudine da rock star, e Intensive Care ne
è   un’ulteriore dimostrazione.
Il primo singolo “Tripping” è balzato su-
bito in testa alle classifiche europee in
poche settimane con un ritornello “lento-
rap” molto originale, accompagnato da
un video altrettanto particolare che ci
mostra la pop-star fare sogni inquieti e
strani. Ma se con il singolo “Tripping” ha
ottenuto tanto successo, con “Advertising
Spaces”, il secondo singolo, non ha rea-
lizzato di meno: è un inno ad Elvis
Presley, dove Robbie canta il lato oscuro
del cantante di Menphis, quel lato che la
gente non ha mai visto, fatto di solitudi-
ne e rimpianti. In quest’album si trova di
tutto, da “Ghosts”, che ci parla dell’età
ormai non più giovane anche per Robbie,
a “Spread your Wings”, dove una melo-
dia pop davvero incalzante descrive una
vecchia storia d’amore ai tempi del liceo.

Robbie Williams e la sua cura intensivaRobbie Williams e la sua cura intensivaRobbie Williams e la sua cura intensivaRobbie Williams e la sua cura intensivaRobbie Williams e la sua cura intensiva

E si continua con “Sin Sin Sin”, (molto
probabilmente il terzo singolo) la prima
canzone scritta con Stephen Duffy,il suo
nuovo coautore, ex dei Fools Garden, (il
gruppo che cantava “Lemon Tree”) e “A
Place to Crash”, il cui motivo rock ricor-
da Mick Jagger & company , e dove
Robbie riesce ad esprimere tutta la forza
del suo rock anche grazie ad una misce-
la di chitarre elettriche davvero irresisti-
bile. Il tutto è metaforicamente rappre-
sentato nella copertina davvero origina-
le, dove predomina il tema della magia,
realizzata dal celebre fumettista Grant
Morrison. Sul dito del cantante compare
un simbolo che rappresenta un “sigillo”,
ovvero un incantesimo, che Robbie
Williams ha creato per far innamorare di
sé una donna di cui non si conosce il
nome. Un angelo e un diavolo sulle spal-
le del cantante, invece, stanno a rappre-
sentare i due aspetti del suo carattere che
vengono fuori anche dalle sue canzoni:
ed è sempre quel diavolo ad essere pre-
sente più che mai in “Come Undone”,
“Rock dj” dove viene fuori un Robbie
sbruffone e insolente, in contrapposizione
all’angelo, invece, che troviamo in balla-
te come “She is the one” o “Eternity”, che
rivelano un lato di Robbie Williams più
riservato e meno conosciuto, fatto di fra-
gilità e insicurezza interiore.
Robbie Williams è ormai diventato una
pop-star di livello mondiale, è riuscito a
scrivere canzoni che sono diventate suc-
cessi intramontabili, come “Angels”, pre-
miata come migliore canzone inglese de-
gli ultimi 25 anni e che gli è valsa la con-
quista del titolo di re del pop, impensabi-
le per uno diventato famoso dieci anni fa
grazie ad una boy-band.
Ad Aprile parte il suo tour mondiale che
incomincerà in Sud Africa e toccherà l’Ita-
lia il 22 Luglio allo stadio di San Siro. Beh,
è inutile ricordare che i biglietti sono finiti
in pochi giorni! Per il 22 Luglio si preve-
de un grandissimo concerto fatto di emo-
zioni forti e di tanto divertimento. Qual è
il segreto di  tanto successo? E’ che
Robbie Williams ha un innato senso del-
lo spettacolo, è un istrione, è capace in
un suo concerto di far piangere e ridere
contemporaneamente, è la migliore
popstar in circolazione e… scusate se è
poco.

Marianna Iannaccone - V L

John Lennon diceva “non c’è niente
concettualmente meglio del rock’n
roll” e, dopo anni di astinenza, final-

mente un’ondata di sano rock n’ roll made
in England ha scosso l’Italia. Prima gli U2,
ora anche gli Oasis sono scesi in Italia per
promuovere il loro ul-
timo album “Don’t
believe the truth”. Nel
mese di dicembre e,
successivamente, a
febbraio i ragazzi di
Manchester hanno of-
ferto spettacolo nelle
città di Milano e
Treviso prima, poi a
Firenze e a Roma.
Nonostante le diffi-
coltà dovute al freddo della stagione inver-
nale e alle tante ore di viaggio a cui biso-
gnava sottoporsi per assistere all’evento, no-
nostante il costo del biglietto, non certo eco-
nomico, non ho potuto rinunciare ad assi-
stere ai due concerti di febbraio, perché ul-
timi della tourneé italiana e soprattutto per-
ché, dopo la prestazione offerta dalla band
a Milano, era impensabile perdere l’occa-
sione di seguire gli Oasis in tour. Incredi-
bilmente nelle due città, capitali d’arte, ma
non necessariamente di musica, si respira-
va un clima tutto britannico, a testimonian-
za del fatto che un evento del genere man-
cava da tanto, troppo tempo, in Italia. Il pri-
mo concerto è stato solo il preludio, l’anti-
pasto, prima della grande abbuffata di
Roma. Il concerto di Firenze si è svolto in
un clima un pò più intimo, se cosi si può
dire, per il fatto che non tutto il palazzo dello
sport era pieno; la band inglese ha, comun-
que, offerto una buona prestazione, ma nulla
a che vedere con quella del giorno succes-

sivo a Roma. Il concerto capitolino è stato
qualcosa di straordinario; quando Liam, ad
un tratto ha detto “You seem like
Manchester”penso che, al di là dell’esage-
razione, questa frase di circostanza dicesse
comunque qualcosa di vero. Il rock melo-

dico della band ha
entusiasmato i
12.000 presenti che
hanno dimostrato il
loro compiacimento
cantando a squarcia-
gola per tutto il con-
certo. Si era immer-
si in  un’atmosfera
fantastica, tutti presi,
catturati, dalla bra-
vura nonché dallo

stile del gruppo di Manchester, perché es-
sere fan degli Oasis non significa solo ap-
prezzare le loro qualità musicali ma anche
essere amanti del loro stile un pò sui generis,
che ricorda quello dei Beatles, la band per
eccellenza. Gli Oasis nelle due ore di con-
certo hanno cantato 25 pezzi, tratti non solo
dall’ultimo album, ma anche da “Definitly
Maybe”(primo loro album, ma ritenuto da
molti il terzo album della storia della mu-
sica inglese), da “What’s the story morning
glory” e da “The Masterplane”, album for-
mato dai B-sides degli Oasis. Particolari ed
emozionanti i momenti in cui a cantare è
stato Noel, the “Fuckin’Genius” che con
“Don’t look back in anger” ha fatto vibrare
tutto il palazzetto. E’ stato un concerto
irripetibile e penso che, se non tutti,
quantomeno le dodicimila persone del Pala
Lottomatica siano d’accordo con me nel
considerarlo l’evento musicale dell’anno,
dunque... Let there be Oasis.

Gabriele Ruggiero - IV L

LET THERE BE OASISLET THERE BE OASIS

Musica
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A: Lei stesso si è definito un esteta. Che
funzione attribuisce all’arte? E cos’è per
lei il bello?
P: Il bello è tutto ciò che ognuno produce
quando esprime la propria interiorità, tra-
dotta in immagine, anche se penso che il
bello, dal punto di vista formale, sia sog-
gettivo, personale e appaghi solo l’occhio.
Ogni opera ad alcuni può piacere e ad al-
tri no. Per questo motivo ritengo che è il
contenuto a dare valore ad un quadro o ad
una scultura. L’arte affina l’uomo, lo
sensibilizza e lo completa.
A: Quale funzione deve avere l’arte nella
società?
P: L’arte deve camminare di pari passo con
la crescita della società!
L’arte deve avere la partecipazione di quel-
le che sono le vicende, i fatti del momento
in cui vive l’artista, in quanto quest’ultimo
deve essere soggetto attivo e denunciare
quindi, criticare, raccontare le negatività
della società anche se queste sono scomo-
de. L’artista sensibile non deve badare so-
lamente all’aspetto formale, ma guardare
anche la morale.
A: La sua produzione artistica ha subito
negli corso degli anni una serie di cam-
biamenti! Le sue ultime “creature”, come
lei stesso le definisce, mostrano una vera
e propria denuncia sociale. Qual è il loro
messaggio?
P: Il loro messaggio è proprio quello di  pre-
stare attenzione alla natura e all’uomo che
la vive. Essa vie-
ne stravolta e
deturpata dal-
l’uomo. Le cave
che sgretolano
colline e monta-
gne, problemi ri-
guardanti l’in-
quinamento, i
cumuli di mace-
rie e i rifiuti che
avanzano nella
società moder-
na, sono ben
rappresentati
nei miei “pae-
saggi metallici”.
La mia pittura è una finestra particolare
da cui il mio occhio insoddisfatto guarda il
mondo.
A: A quale artista passato o presente si
sente più vicino per personalità, esperien-
ze di vita o opere d’arte?
P: Nel passato tanti sono gli artisti che mi
hanno affascinato, soprattutto quelli appar-
tenenti all’arte rinascimentale come
Michelangelo, Raffaello, Leonardo.
Mentre dell’ultimo periodo apprezzo mag-
giormente l’arte degli anni 60 della “Nuo-
va Figurazione”, perchè è un’arte rivolta
in senso figurale, con immagini filtrate del-
la realtà sociale, in tutte le problematiche
assillanti dell’uomo contemporaneo, risolte
in forme riconoscibili.
A: Guardando indietro nel passato e ri-
pensando ad esso, si è mai pentito di qual-
cosa? Ha mai avuto rimpianti che tuttora
le condizionano la vita?
P: L’unico rimpianto è forse quello di non
aver approfittato delle occasioni che pote-
vano offrirmi le città in cui ho insegnato
nei miei primi anni di carriera. Quest’ulti-

me essendo città molto aperte dal punto di
vista artistico-culturale, mi avrebbero dato
possibilità artistiche maggiori rispetto ad
Avellino. Qui, invece, l’arte figurativa è
tenuta un pò in disparte, in quanto si prefe-
risce dare spazio solo allo sport, alla musi-
ca, al teatro. Infatti Avellino è priva di una
Galleria Comunale, un centro espositivo
per eventi artistici di un certo rilievo.
A: Una domanda che ci incuriosisce mol-
to: perchè un artista che ha avuto ricono-
scimenti nazionali ha scelto l’insegnamen-
to in un Liceo scientifico e non in un Isti-
tuto d’arte?
P: Perché i primi concorsi nazionali ban-
diti per l’abilitazione all’insegnamento, fu-
rono quelli per licei, scuole medie e istituti
professionali. Dopo aver superato il con-
corso mi arrivò la nomina per questi indi-
rizzi scolastici e così ho continuato senza
pensare ad un possibile passaggio.
A: Come insegnante cosa ha sempre tra-

smesso ai suoi
alunni?
P: La serietà e il
rispetto per la
scuola. Poi, ho
mirato soprat-
tutto a farli ap-
passionare al-
l’arte, in modo
tale da far cre-
scere in loro un
interesse mag-
giore da coltiva-
re eventualmen-
te anche alla
fine delle scuole
superiori, non

disgiunto da un affinamento del gusto este-
tico.
A: Dalla vostra lunga esperienza come in-
segnante, avete sicuramente intuito che i
ragazzi al giorno d’oggi sono molto più
pratici e propensi alla tecnologia, meno
attenti al gusto estetico. Lei ritiene che il
gusto per la bellezza si possa infondere,
trasmettere, o resti sempre una prerogati-
va di pochi?
P: Io credo che alcuni hanno un senso arti-
stico innato, una predisposizione che do-
vrà essere successivamente curata e che
grazie al tempo,  all’esperienza, all’atten-
zione verso tutto ciò che ci circonda emer-
gerà.
A: Per diventare un grande artista si ha
comunque bisogno di un sostegno eco-
nomico, sociale. Nel suo caso i suoi ge-
nitori l’hanno sempre sostenuto nei suoi
progetti?
P:  Mi hanno sempre aiutato affinché por-
tassi a termine i miei progetti, anche se cre-
do che soprattutto oggi l’arte moderna si
può fare anche senza grandi basi economi-
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che, anzi rispetto all’arte tradizionale si
possono utilizzare le più svariate tecniche,
a cominciare dall’impiego di materie di
scarto della nostra società industriale; di-
pende dal filone artistico, dalla tendenza
che ogni artista possiede e dagli obiettivi
che si pone.
Io direi che oggi un artista ha bisogno più
di tutto di uno “sponsor”, di un soggetto
che lo sostenga a tutti i livelli, però a quali
compromessi?
A: Tra le sue tante opere ce n’è una a cui
è particolarmente legato?
P: No, il legame è uguale con tutte le opere
che ho prodotto.
Sono circa trecento di vario genere: scul-
ture in gesso alabastrino, terracotta, bron-
zo, murales, tempere, olii, matite, inchio-
stri, serigrafie, incisioni ecc.
Queste sono sparse un pò ovunque in Ita-
lia e all’estero. Ogni opera è nata in un
determinato periodo della mia vita, ed è
strettamente legata all’esperienza acqui-
sita e alla condizione psicologica del mo-
mento.

... Prof.  che dire?

Sarebbe scontato e banale ricoprirti di com-
plimenti né tanto meno arrogarci il compi-
to di veri critici d’arte, questo lo lasciamo
a chi se ne intende!
Ma forse il motivo è un altro: colui che ogni
mercoledì e sabato si arrabbia se arrivia-
mo in ritardo, se non rispettiamo le conse-
gne, se ci vede sempre nei corridoi (“state
sempre a perdere tempooooooo”), ma che
ci aiuta nelle difficoltà, che si mostra sem-
pre disponibile, che ci coinvolge nelle sue
lezioni, seppure un artista, per noi rimane
sempre il nostro Prof.

Gli squilibrati by V E

A: L’arte viene considerata una libera
espressione delle proprie idee e delle pro-
prie sensazioni ma spesso, purtroppo, que-
sta libertà viene meno o perchè si lavora
su committenza o nel peggiore dei casi
perchè ci si lascia condizionare dai detta-
mi di una società omologata. Lei si sente
un artista libero o “vincolato”?
P: Nel passato molto spesso ho lavorato su
committenza e quindi, chiaramente, ero vin-
colato a certi canoni e a certe situazioni
che dovevo bene o male rispettare.
Poi col tempo, diventato più esperto nel
campo dell’arte, ho cominciato ad essere
più libero, più originale, in quanto mi sono
accorto che il condizionamento frena le
idee, l’entusiasmo, le capacità espressive,
per cui si mira soprat-
tutto a far pia-
c e r e c i ò
che s i

fa. Ritengo che quando si fa arte per se stes-
si è diverso; sei più originale e più sponta-
neo. Per questo motivo in questi ultimi anni
dipingo e lavoro per me stesso, senza
condizionamenti, guardando con un occhio
più critico quello che mi circonda.
A: Come e quando ha scoperto la sua vena
artistica?
P: La mia vena artistica è venuta fuori in-
volontariamente quando già alle scuole ele-
mentari il mio maestro mi metteva alla la-
vagna a disegnare per i miei compagni, e
proprio lui, conoscendo il mio senso spic-
cato per il disegno, mi indirizzò verso gli
studi artistici. Dopo gli studi all’Istituto
d’Arte di Avellino e successivamente all’Ac-
cademia delle Belle Arti di Napoli, ho con-
seguito l’abilitazione all’insegnamento per
disegno e storia dell’arte e disegno e sto-
ria del costume.
A: Si ricorda quale sensazione provò
quando dipinse il suo primo quadro?
P: Naturalmente l’entusiasmo giovanile è
molto diverso da quello che provo ancora
oggi! Son passati tanti anni anche perchè
quando mi cimentai nel campo dell’arte,
non pensavo nemmeno di fare arte, ma solo
di esprimere me stesso. Ricordo le mie idee,
i miei pensieri pieni di entusiasmo; ero sod-
disfatto per quello che facevo! Scoprivo
pian piano di avere le capacità per con-
frontarmi con il mondo esterno. Infatti pro-
prio nel 1973, giovanissimo,  allestii una
mia personale, la prima, al Circolo della
Stampa di Avellino. Ovini

Intervista al Prof. C. Della Bruna

Paesaggio metallico - anno 1985-1988
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ARRIVI E PARTENZE AL MANCINI

Mai come quest’anno è
stata forte l’affluenza di
ragazzi stranieri che

hanno scelto la nostra scuola per
un periodo di studio all’estero.
Sono stati con noi provenienti
dalla Germania Matthias e Ruth,
simpatici, organizzati e seri
come solo i tedeschi sanno es-
sere. Poi dall’Australia è stata
con noi Nicole, interessata allo
studio dell’italiano per le sue
scelte universitarie: e poi per ben
dodici mesi ha studiato con noi
Cam, partito dalla Nuova
Zelanda per imparare la lingua
e tornato in patria più italiano che
mai. Ora sono qui Courtney dal-
l’Australia e Haiyi dalla lontana
Cina, che si fa chiamare Michael.
A settembre non conosceva una
parola d’italiano ed ha superato

molte difficoltà per le diverse
abitudini e per la diversa cultu-
ra. Ora è ben inserito,  ha i suoi
amici e parla abbastanza bene,
tanto da tradurre dal cinese la
bella poesia qui nella pagina.
Questi ragazzi hanno vissuto
un’esperienza unica: studiare in
un paese straniero, impararne la
lingua, conoscere metodi didat-
tici e contenuti diversi, fare ami-
cizie e soprattutto conservarle.
Ma il prossimo anno anche tre
dei nostri vivranno la stessa
esperienza. Due  frequenteran-
no la quarta negli Stati Uniti, il
terzo andrà in Irlanda. Potreste
anche voi  cogliere l’occasione
e vivere questa esaltante espe-
rienza. Contattate la prof. Mirella
Alvino presso la sede centrale
per informazioni.

Arrivederci
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In quest’anno scolastico ben sei ragazzi stranieri presenti al Mancini.
Anche tre dei nostri andranno all’estero il prossimo anno

Sfatiamo il mito del ragazzo
tedesco alto, biondo, con gli

occhi azzurri e sicuro di sè!
Ci si è presentato così: un dolce
sorriso, capelli castani alla Ringo
Star ai tempi d’oro dei Beatles e
con la camminata e lo sguardo
timido di chi per la prima volta
viene catapultato in una realtà
diversa dalla sua: Matthias, il 17°
(senza sfiga) alunno (tempora-
neo) della terza C!
Per sei mesi abbiamo vissuto
insieme, con la sua presenza
allo stesso tempo discreta e in-
tensa. La prima impressione che
ci ha dato è stata quella di un
ragazzo chiuso, dall’aria un po’
scontrosa (un po’ sulle sue) e,
beh, diciamolo, sinceramente
antipatico. Ma piano piano, tra
una parola sbagliata (“SONO
FUGATO DA COLONIA” trad.:
Sono scappato da Colonia) e un
sorriso di quelli veri, quelli che ti
scaldano il cuore, si è fatto voler
bene! Per sei mesi noi ragazze
abbiamo fatto fronte comune
contro quei tre sciagurati dei
nostri compagni, che tentavano
(per altro con ottimi risultati, dato
che l’effetto di determinate pa-
role pronunciate da Matthias era
meravigliosamente comico) di
insegnargli ogni sorta di volgari-
tà italiana. Per la serie “Faccia-
moci conoscere”.
Per la serie, invece, “I tedeschi
sono bravi in tutto” e “Gli italiani

Matthias: il 17 

o

 alunno della terza C

no” il primo schiaffo morale,
Matthias ce l’ha dato durante il
primo e temutissimo compito di
matematica; il suo OTTO, in ros-
so, splendeva sul suo foglio can-
dido, mentre i nostri CINQUE
baluginavano a stento come una
lampadina che sta per fulminar-
si. Il povero professore Del Poz-
zo, di solito attorniato da alunni-
artisti capaci di emulare solo
quadri picassiani (nel senso di
non riuscire a mettere neanche
due occhi al posto giusto), si è
lasciato scappare una grande
promessa dell’ arte, in grado di
creare qualsiasi cosa con pochi
tratti di matita! Per la professo-
ressa di Tedesco, invece, pos-
siamo dire che la scintilla è scoc-
cata praticamente subito: la
voce di Matthias, calda ed ele-
gante, forte del suo tedesco e
sicura, al contrario di quello che
poteva sembrare all’apparenza,
le ha giocato un brutto scherzo!
Eh gia! Ma anche noi, autrici di
quest’articolo, che non ci siamo
lasciate ammaliare dal fascino
straniero, non abbiamo resistito
al desiderio di raccontare di un
ragazzo che ci ha particolarmen-
te sorpreso e che, con i suoi
modi, si è fatto spazio nei cuori
di tutti noi, lasciandoci di lui, se
pur adesso lontano, un ricordo
prezioso!

Ilaria Romano
Mariella  Pagliuca - III C

Dopo cinque mesi di scuola in Italia sai abbastanza italiano
per raccontare delle differenze tra la scuola qui e la scuola

tedesca, si potrebbe pensare. In realtà non è affatto così. Più
tempo passi nella scuola tua e più cose, che sono totalmente
diverse oppure proprio la stessa cosa, noti, le quali senti ma non
sai esprimere.
Una delle più belle differenze è sicuramente l’affettuosità di tutti,
professori e studenti. Mentre in Germania ci vogliono mesi per
ambientarsi, qui ho trovato direttamente tanti amici e in più un
centinaio di persone che mi saluta di nuovo ogni giorno. Ognuno
mi aiuta dove può aiutare, cosicché non devo fare nient’ altro che
sorridere con gratitudine e rallegrarmi. La scuola tedesca sarà
più grande, più bella e avrà più possibilità, ma la naturalezza e la
spontaneità della gente vale per mille scuole tedesche.
Invece avevo bisogno di più tempo per abituarmi al metodo d’in-
segnamento: imparare a memoria dal libro a casa e declamare
poi a scuola è stata una novità per me.
Nonostante ciò, in fondo è stato divertente rimuginare Dante &
C.ia , fare qualche giro di corsa in palestra e guardare i divertenti
esperimenti di cambiamento dei colori nelle lezioni di chimica…
Sono esperienze che non dimenticherò mai!

Matthias

Nicole Harber a sin. e Filomena Sozio che l’ha ospitata

RIFLESSIONI SULLA SCUOLA ITALIANA

Matthias con Alberto Parziale e Giuseppe Valentino

Matthias con la III B

Note e Parole
INTERCULTURA
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Nuovo giro, nuova corsa. E’ pas-
sato un altro anno, sono cambia-
te ancora le regole ma la musica

è sempre la stessa: siamo sempre in
meno a seguire la Formula 1. Sarà stato
utile modificare le qualifiche, ridurre la po-
tenza dei motori, reintegrare il cambio
gomme ad aumentare lo spettacolo e la
competitività? La risposta è ovvia. Sono
anni ormai che la FIA cerca nuove solu-
zioni, ritornando spesso sui propri passi,
ma gli unici risultati concreti sono state le

critiche… Persino in Italia dove, fino ad
un paio di anni fa, aleggiava il mito Ferrari
l’interesse sta svanendo. E così, dopo un
anno di estreme difficoltà, l’esigenza di
cambiare è entrata anche in casa
Maranello. Via un brasiliano, eccone un
altro! Non vi sembra tutto uguale a prima
vista? In fondo Felipe Massa rispetto a
Barrichello ha qualche anno in meno e…
cos’altro? A parer nostro è sempre il “de-
gno” secondo di Schumacher. Ma in casa
Ferrari c’è anche un’altra incognita: il vec-
chio campione ha ancora sete di vittorie?
Forse sì, dato che Michael con il primo
Gran Premio ha già eguagliato uno dei
pochi record che ancora non gli appar-
tengono: 65 pole-position come solo
Airton Senna! Però, non sarà semplice

Formula 1: più formule o più numeri uno?
sconfiggere i ragazzini terribili del nuovo
mondiale. Fernando Alonso è pur sem-
pre il campione in carica ed è dotato di
buone qualità e di un’ottima vettura, ma
attenzione a Kimi Raikkonen che, seppur
perseguitato da una costante sfortuna
(sarà solo quella?), è capace di imprese
impossibili; senza dimenticare la sorpre-
sa dell’anno: il giovane ventunenne
Rosberg! Ritornando ora al discorso del-
le modifiche tecniche, per il mondiale
2006 i motori sono stati ridotti dai prece-
denti “V10 3 Litri” agli attuali “V8 2.4 Li-
tri”, il loro peso, inoltre, non dovrà essere
inferiore ai 95 chilogrammi; l’obiettivo è
quindi una riduzione dei costi e un au-
mento della sicurezza. In più sarà nuo-
vamente possibile il cambio gomme nel
corso della gara. A disposizione del pilo-
ta ci saranno sette treni di gomme da
asciutto, quattro da bagnato e tre da con-
dizioni estreme. I piloti devono scegliere
il treno da asciutto prima delle qualifiche,
in cui tutte e ventidue le vetture (c’è un
team in più rispetto all’anno scorso) gira-
no insieme nei primi quindici minuti del-
l’ora di prove. Al termine le sei vetture più
lente finiranno agli ultimi posti della gri-
glia di partenza, mentre le sedici vetture
rimanenti, dopo cinque minuti, girano per
un altro quarto d’ora e le sei più lente fini-
scono dall’undi-cesimo al sedicesimo
piazzamento in griglia. Le ultime dieci si
contenderanno infine la pole-position in
venti minuti adottando gli assetti da gara.
In sostanza la Formula 1 si è rinnovata
tornando al passato. Ed ulteriori modifi-
che sono già previste per il 2008…
Sì, la musica è proprio la stessa! E qual-
cuno, in verità, si augura che la vera svolta
sia solo l’arrivo di Valentino Rossi...

Stefano Arena, Francesco Visconti

Da sempre il simbolo delle Olimpiadi è
stato la fiaccola olimpica quest’anno,

è stata progettata dall’ingegner Pininfarina.
Prima dell’inizio delle Olimpiadi, 10.001
tedofori hanno percorso 11.300 Km in 64
giorni: 200 Km e 150 tedofori al giorno.
Nella città di Avellino i tedofori sono stati
24, tra questi un nostro compagno di clas-

se, Antonio Cerrone. Questa edizione dei
giochi invernali per noi italiani è stata im-
portantissima poiché per la prima volta si
sono tenuti a Torino e, per la precisione,
l’accuratezza, la bellezza dell’organizzazio-
ne, come per i risultati ottenuti, essa costi-
tuisce un’eredità da non disperdere. Il via
ai giochi è stato dato dal Presidente della
Repubblica Ciampi, venerdì 10 Febbraio,
con una straordinaria cerimonia iniziata alle
ore 20.00 e protrattasi fino alle 23.00. In
questa occasione si sono esibiti vecchi at-
leti ma, soprattutto, migliaia di volontari
che hanno dato vita a fantastiche esibizioni
come la simulazione di un salto da parte di
uno sciatore, la rappresentazione di un cuo-
re, di una colomba, ma l’esibizione più
spettacolare, per noi giovani, è stata quella
della Ferrari che, guidata magistralmente,
ha disegnato con sapiente gioco di accele-
razioni e frenate i 5 cerchi olimpici. A con-
clusione della serata c’è stata la spettacolare

OLIMPIADI

C’era una volta un Trap criticato da tutti, un Toni capocannoniere della serie B,
un Gilardino giovane promessa del Parma... Oggi c’è Lippi quasi imbattuto,

Toni capocannoniere della serie A, Gilardino punta di diamante del Milan. E ci sa-
rebbe sicuramente stato anche Totti, uno dei pochi Highlander del calcio italiano…
Eppure alla vigilia dei mondiali di calcio siamo quasi nella stessa situazione del
2002 e del 2004: Italia tra le favorite! Un’opinione rafforzata dall’unica e roboante
apparizione degli azzurri nel pre-mondiale; i vari Bierhoff, Ericksson e Pelè rimase-
ro, infatti, estremamente colpiti dalla forza devastante del 4-1 rifilato alla Germania.
Spesso, però, nei momenti cruciali, i valori si ribaltano: non a caso l’ultima finale fu
Brasile-Germania, con gli azzurri presto eliminati! Ma è ora di guardare al presente
e in Italia l’atmosfera è di rinnovata fiducia. E’ infatti quasi concluso il ricambio
generazionale, pertanto gli Italiani possono, finalmente, contare su giovani di gran-
di prospettive, senza dimenticare l’esperienza dei veterani. Ma, purtroppo, ci sono
ben altre trentuno squadre a competere in questo mondiale quanto mai accanito.
Naturalmente non si può che partire dai più attesi: il Brasile stellare del pallone
d’oro Ronaldinho, estremamente temuto dall’Italia in vista di un rischioso scontro
nelle fasi successive. Anche i sudamericani hanno introdotto nuovi fuoriclasse come
Kakà e Robinho, che già da soli valgono il prezzo del biglietto (e dell’abbonamento
Sky! E non è poco…). La giornata storta, però, può capitare a chiunque… Faccia-
mo i debiti scongiuri! Qualche preoccupazione in meno destano i “Panzer” tedeschi
organizzatori dell’evento, rappresentati dall’imponenza fisica di Ballack, e i “Tulipa-
ni” olandesi, che riportano finalmente al mondiale, anche se da allenatore, il “Cigno
di Utrecht”! Degni di menzione, e chissà se di altro, l’intramontabile scuola argentina
di Messi e Tevez, gli inglesi da gossip di Ericksson e i nostri eterni rivali transalpini,
un’incognita guidata da uno Zidane in declino. Comunque non possiamo incontrare
queste squadre prima della finale: per nostra fortuna si trovano dalla parte opposta
della griglia. Sono invece già certe le date degli incontri con i sorprendenti leoni
ghanesi, “addestrati” dai campionati europei, gli ostici cechi, piccola nazionale che
ha già superato il suo boom calcistico ed, infine, gli ingordi USA che, inappagati dal
loro Football, si migliorano continuamente anche nel nostro Soccer. Un suggeri-
mento? Occhio a questi ultimi! E per restare in tema uno anche a Lippi: dimenticato
il motto “Baggio in nazionale”, sarebbe meglio non creare ulteriori tormentoni! Ma la
scelta di decidere sui vari Inzaghi, Iaquinta, Vieri e tanti altri è solo sua. Noi (per par
condicio) non possiamo far altro che dire FORZA AZZURRI!

Francesco Visconti, Stefano Arena V H

Germania 2006: dai pronostici alla sfida

accensione del fuoco sacro. La struttura che
accoglieva la fiamma olimpica, progettata
dall’ingegner Pininfarina, era alta 55 me-
tri, con quattro tubi da cui fuoriusciva il
fuoco che dal 10 al 26 Marzo è rimasto inin-
terrottamente acceso. Queste le discipline
in gara: hockey sul ghiaccio, pattinaggio di
velocità, pattinaggio di figura, short track,
curling, salto con gli sci, combinata nordi-
ca, sci di fondo, sci alpino, biathlon, bob,
skeleton, slittino, freestyle e snowboard.
Alla fine della manifestazione, la Germa-
nia si è aggiudicata il primo posto nella clas-
sifica del medagliere con un totale di 26
medaglie: 11 ori, 12 argenti e 3 bronzi; l’Ita-
lia ne ha vinte 11: 5 ori e 6 bronzi. La rive-
lazione azzurra di questi giochi è stato En-
rico Fabris, definito l’homo olympicus, per
aver vinto un bronzo e 2 ori. E’ stato l’az-
zurro più medagliato, mentre due grandi de-
lusioni sono state: Carolina Konstner che,
durante l’esibizione, è caduta e non è riu-
scita ad esprimere tutta la sua bravura come,
invece, ha fatto nella serata del “Gran
Gala”, e Giorgio Rocca che si è arrestato
dopo appena 33 secondi di gara. A parte le
delusioni di questi due grandi atleti, che
speriamo ritorneranno presto alla vittoria,
queste Olimpiadi ci hanno regalato una bel-
lissima emozione: una Torino che, da sem-
pre conosciuta come città industriale, si è
trasformata in un luogo affascinante, da go-
dere e da visitare nelle pause delle gare, e
che ha attirato milioni di visitatori prove-
nienti da tutto il mondo. La festa è conti-
nuata: dal 10 al 20 marzo si sono svolte le
Para-Olimpiadi che hanno visto come pro-
tagonisti i disabili.

Circo bianco, magico incanto,
di tutto il Piemonte miracolo e vanto;
cromatici effetti, universo d’atleti,
spunto ideale d’aspiranti poeti.

Dal pazzesco miscuglio di razze diverse,
flash di fotografi, interviste e riprese,
un’emozione raccolgo facendola mia
tra gare in slittino e gente che scia.

E’ bello sentirsi uniti e partecipi,
protagonisti dai sani principi
e delle OLIMPIADI bere lo spirito;
l’autentico scopo qui ho capito:
non c’è premio o medaglia di grande valore
più importante d’un atto d’amore.

P. Pedicino, C. Monzione, A. Cerrone,
F. Zirpolo, S. De Simone, A. Marra - 2a I
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questo, forse, il significato che la maggior
parte dei nostri lettori darà alla parola
MSAC, ma non c’è da preoccuparsi, non
vogliamo scrivere parolacce.
MSAC, in realtà, è la sigla del Movimento
Studenti di Azione Cattolica ed è infatti uno
dei tanti rami di essa, per la precisione quel-
lo più vicino agli adolescenti e che mostra
più interesse verso i giovanissimi che fre-
quentano i Licei, gli Istituti Tecnici o gli
Istituti Professionali e che si sentono chia-
mati non a sopravvivere, ma a vivere pie-
namente, da protagonisti, il tempo durante
il quale costruiscono la propria vita.
Ad Avellino c’è un’équipe attiva e
volenterosa, guidata dai due segretari,
Annarita e Nello, che si preoccupa di orga-
nizzare, riunire, scrivere e coinvolgere: in-
somma s’impegna. Questo impegno si
concretizza nell’équipe in vari modi: quel-
lo più importante è, probabilmente, la riu-
nione che si svolge di solito due mercole-
dì al mese alle ore 19:30 in diocesi; in essa
si affrontano i vari temi che vogliamo ap-
profondire. Quest’anno, per esempio, l’ar-
gomento principale che è stato trattato ri-
guarda le scelte, i dubbi che tutti gli adole-
scenti sono costretti ad affrontare. In parti-
colare la scelta di essere protagonisti nella

Gli slogan di protesta contro la riforma sco-
lastica proposta dal ministro Moratti rischia-
no di rivelarsi sempre più monotoni, tanto
da sembrare meri strumenti di protesta
antigoverno; così ripetitivi da non riuscire
a rappresentare  idee politiche atte a mi-
gliorare il nostro paese, anzi  sembrano
tendere solo  a soddisfare “interessi speci-
fici”. Perchè nel 2006 è ancora necessario
ricorrere a forme di protesta così basse
(“Letizia profumo d’impresa”, “Moratti super
nuoce gravemente alla cultura” ecc…)?
Nulla togliendo alle “prodigiose” manifesta-
zioni contro tale riforma, dovrebbe essere
un dovere valutarle  e soprattutto  analiz-
zarle politicamente. La storia ci insegna che
estremizzando ogni posizione, questa ri-
schia di produrre l’effetto opposto. Cosa si
vuole dimostrare evidenziando la massic-
cia partecipazione di dimostranti a manife-
stazioni del genere (forse che vale la quan-
tità piuttosto che la qualità)? Che milioni e
milioni di persone non sono d’accordo con
la riforma in questione? Non importa se poi
il 50% dei dimostranti non sa di cosa si stia
“parlando”? Perchè tutte le manifestazioni
si chiudono, di norma, con ”BELLA CIAO”
? Eppure non è difficile tentare  di rappor-
tarsi diversamente agli altri, anche se man-
ca la stima, perché dovrebbe rimanere il
rispetto per  quello che il governo ha tenta-
to di fare con risorse minime e  in situazio-
ni disastrose lasciate irrisolte da altri.
Si dovrebbe cercare di accettare le diver-
sità  e non dare sempre per scontato che
tutti concordino con le nostre idee e con le
conseguenti decisioni. Ricordo bene quan-
do, tempo fa, fu reso pubblico che il mini-
stro Moratti cercò di dialogare con i giova-
ni, di avere un confronto per cercare di
capire il loro punto di vista: perchè nessu-
no, tra le migliaia di dimostranti in piazza,
accettò? Entrando nel vivo della discussio-
ne: come si fa a non accettare una riforma
meritocratica che deve necessariamente
essere competitiva  per confrontarsi con le
altre nazioni? La competitività garantisce
la qualità di un servizio oltre che  la forma-
zione degli operatori. La divisione delle
scuole in licei e istituti di formazione pro-
fessionale non lede  il diritto allo studio, anzi
permette a ciascuno di esprimersi al me-
glio delle proprie attitudini. Per quanto ri-
guarda la “classificazione delle scuole”, non
è assolutamente pensabile che esista, dal
momento che nella riforma sono compresi
sia licei che istituti professionali (entrambi
statali-non a pagamento) che non preclu-
dono l’iscrizione a nessuno e non attuano
alcun’altra selezione se non quella delle

“DE MINISTRO MORATTI - COGITATIONES”

capacità e  dell’impegno individuali. Per
questo è sbagliato dire che tale riforma
snobbi le pari opportunità. Al fine di tutto
rimane solo la triste consapevolezza che,
ormai, determinate affermazioni hanno ori-
gine dai partiti politici di opposizione e si
trasmettono come un TAM-TAM  attraver-
so organizzazioni collaterali (sindacati) fino
ad arrivare a gruppi di studenti ignari delle
strumentalizzazioni così consumate. Il mio
appello, dunque,  è rivolto alla stragrande
maggioranza degli studenti affinchè riflet-
tano mettendo da parte  ogni pregiudizio  e
valutino oggettivamente (quindi autonoma-
mente) ciò che tale riforma propone, sen-
za lasciarsi condizionare e strumentalizza-
re da chi ha a cuore degli obiettivi che nul-
la hanno a che vedere con i nostri interes-
si di studenti e  della società nella quale
vivremo in un futuro non lontano.

Veronica Tornatore IV A

scuola, di non subire gli
“errori” dei proff. e dei
rappresentanti egoisti o
semplicemente incompe-
tenti.
In équipe si organizzano,
però, anche feste di propa-
ganda, come L’Oktober fest
a livello provinciale, e l’European day a li-
vello regionale. Invitati principali di que-
ste feste sono proprio gli studenti e fulcro
di esse sono i piccoli momenti di formazio-
ne che vengono loro offerti.
Come vedete il MSAC ha grande libertà e
possibilità di espansione in Azione Cattoli-
ca; infatti gestisce anche un’intera giornata
al campo-scuola organizzato a settembre,
ma è ancora scarsa, purtroppo, la visibilità
nelle scuole; noi vorremmo, tramite questo
giornale, sottolineare il nostro impegno e
far conoscere ai nostri coetanei cosa pen-
siamo. L’impegno, però, come già detto pri-
ma, non manca; lo dimostrano queste righe
che state leggendo, con le quali vi invitia-
mo a riflettere e ad interessarvi al nostro
lavoro.
Aspettiamo numerose le vostre domande
al nostro indirizzo e-mail
msacavellino@hotmail.it.

Luigi Celotti II B

Movimento Studenti Azione Cattolica

dalla prima pagina:

Il TURPILOQUIO

stressanti, lezioni dalle otto fino a tardo po-
meriggio e, dopo solo un mese di lezioni,
già ci sono le prove intermedie di ben cin-
que materie, economia aziendale, matema-
tica, diritto pubblico, diritto privato, storia
economica. Tuttavia cerco di resistere, no-
nostante varie crisi di pianto e tante gior-
nate di tristezza. Finalmente arrivano le va-
canze natalizie e torno a casa dove, seppur
abbia dovuto studiare tanto, mi sono cari-
cata al massimo e, al ritorno agli inizi di
gennaio, ho completato gli esami: a fine
gennaio il primo semestre è terminato, solo
una settimana di pausa e di nuovo a studia-
re… Oramai sono più di sei mesi che sono
a Milano, posso dire di essermi quasi abi-
tuata ai ritmi sia della città che dell’Uni-
versità; tuttavia sebbene mi sia ambienta-
ta, la lontananza ancora si fa sentire, ma
pian piano miglioro. Le difficoltà ci sono,
come in ogni realtà, ma lì tutto risulta ingi-
gantito; vivere da sola ha i suoi vantaggi,
totale libertà e indipendenza ma ci sono
anche molti svantaggi, bisogna cucinare, la-
vare, stirare, pulire e, naturalmente, studia-
re. Questa è la mia esperienza, in una città
lontana, ma soprattutto diversa; vivere lì
non è semplice, ma nemmeno impossibile.
Il consiglio che posso darvi è questo: go-
detevi l’ultimo anno di liceo e: “IN BOC-
CA AL LUPO!!”.

da pagina 9:

ESPERIENZE, SENSAZIONI  ED
EMOZIONI DI UNA MATRICOLA

Sconcerto hanno creato negli Italiani l’ulti-
ma pessima campagna elettorale e gli episo-
di non edificanti che l’hanno seguita.
Il Parlamento, fonte delle Leggi e del Di-
ritto, immagine pulita dello Stato, casa co-
mune dell’operosità, esempio di linearità,
correttezza e buona educazione per il cit-
tadino, sarà frequentato da rappresentanti
del popolo poveri di idee, ricchi di parole
al vento dette con dovizia di offese e di mor-
tificazione della dignità della persona, ca-
ratterizzati da bramosia di gestione del
potere,da meschini calcoli di sottopotere,
da linguaggio che farebbe arrossire la dea
Trivia, custode dei vicoli ormai non più
sede privilegiata del linguaggio “triviale”.
E’ stato utilizzato nei discorsi (si fa per
dire!) non l’argumentum ad verecundiam
(..il rispetto per l’avversario..), ma l’argu-
mentum ad baculum (..assalto col basto-
ne..) per zittire o mortificare o ridicolizzare
l’avversario.
Certamente le persone serie ci sono state e
ci sono. Molti corretti ci sono stati, ma sono
rimasti inascoltati, non hanno fatto notizia,
talora sommersi od oscurati dalla violenza

verbale del turpiloquio o del vaniloquio.
Sono stati  “Rari nantes in gurgite vasto..”
rari naufraghi galleggianti sull’immensità
del mare..

Non è bello e gratificante seguire, miei cari
ragazzi, questi cattivi esempi; scegliete le
cose buone che dicono…tanto non vi sarà
difficile: sono poche; abituate le vostre orec-
chie all’ascolto di parole sensate; scartate
le nefandezze pronunziate, fatene un sac-
chetto, portatele all’inceneritore: spesso dal-
l’immondizia si ricava energia positiva.
Ascoltate chi vi suggerisce correttezza, im-
pegno, esempio di rettitudine. E’, forse, più
facile imitare gli esempi cattivi, ma certa-
mente è più “onorevole” cercare dentro di
voi le idee giuste con la vostra intelligenza,
organizzarle con la riflessione, valorizzarle
con la vostra mente, esprimerle con chia-
rezza e correttezza, sostenerle col cuore
e…sappiate che ci sono ancora persone che
con umiltà ed amore vi seguono perché pos-
siate orientarvi nel frastuono di un mondo
che niente vi regala senza l’impegno ed il
sacrificio.

Lettera pervenuta alla Redazione nel mese di gennaio
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1° premio al concorso “I dieci migliori giornali scolastici dell’anno 2005/06”
Nell’ambito della IV edizione della Festa Internazionale della Scuola organizzata dall’A.N.A.P.I.E. (Associazione
Nazionale Amici Parchi Italiani ed Europei ) “Tiri… Mancini” ha vinto il 1° premio del Concorso “ I dieci
migliori giornali scolastici dell’anno 2005/06”. La premiazione è avvenuta il giorno 1° maggio a San Nicandro
Garganico (FG). Durante la cerimonia il nostro giornale d’Istituto ha anche ricevuto una Targa dalla “Gazzetta del
Mezzogiorno”. Ha ritirato il premio una folta rappresentanza della redazione del giornale d’Istituto.

1° posto alle Olimpiadi della Matematica
Si sono concluse le fasi provinciali delle Olimpiadi della Matematica. Lo studente del nostro Liceo, Pellegrino
Alessio (IV F ), rappresenterà la Provincia di Avellino nella fase nazionale che si terrà a Cesenatico. A livello di
Istituto la migliore classificata è risultata Giusy Del Rosario (V N). La premiazione avverrà il giorno 19 maggio. Le
attività per la fase d’Istituto e per quella provinciale sono state coordinate dai Proff. Domenico Di Meo e Domenico
Tucci.

Premio “Eduardo Caianiello”
Presso la facoltà di Scienze dell’Università degli Studi di Salerno si è svolta la prova del concorso dedicato ad
“Eduardo Caianiello”, eminente figura di scienziato ed educatore.
La prova, riservata agli studenti delle Scuole Secondarie Superiori, prevedeva la risoluzione di problemi di Mate-
matica e Fisica. Sono risultati vincitori i seguenti studenti del nostro Liceo: Carmine Cerrato (V L), Gianluca
Costabile (V G), Davide Fazione (V F), Alessio Di Rienzo (IV G). La cerimonia di premiazione si è svolta il 16
Marzo 2006. Le attività sono state coordinate dal prof. Domenico Tucci.

“Registi della propria vita”
Presso il nostro Liceo sta per concludersi il Progetto PON misura 3 azione 3. 2. “Registi della propria vita”, finan-
ziato dal M.I.U.R. e dalla Commissione Europea, della durata di 150 ore, che ha interessato gli allievi di II B, I G,
II P. Il progetto, finalizzato al recupero della dispersione e dell’abbandono scolastico, al potenziamento delle abilità
di base in campo linguistico e logico matematico, attraverso vie originali ed informali (analisi ed approfondimento
del linguaggio cinematografico ed audiovisivo, elaborazione di sceneggiature, produzione di cortometraggi), si è
integrato facilmente nel curricolo ed ha recuperato negli alunni interesse verso l’impegno scolastico. Si è avvalso
della collaborazione di numerosi docenti ed esperti, tra cui il prof. Alfonso Amendola dell’Università di Fisciano, i
dott. Massimo Calanca e Giuliana Monsanto, responsabili dell’Associazione CinemAvvenire. Referente del proget-
to è il prof. Antonio Spagnuolo in collaborazione con il prof. Antonio Iannaco.

“The European Soul”
E’ in fase di ultimazione il progetto PON di lingua inglese “The European Soul” misura 1.1.C, autorizzato nell’am-
bito dei “Percorsi linguistici nei paesi dell’Unione”. Anche quest’anno gli alunni hanno partecipato alle lezioni con
entusiasmo. Dopo l’esame di certificazione delle competenze linguistiche acquisite, nel mese di agosto trascorre-
ranno 15 giorni a Brey (Dablin) in Irlanda.

Campionati sportivi studenteschi
Quest’anno le squadre sportive dell’Istituto hanno avu-
to un’agenda ricca di impegni, partecipando a nume-
rosi tornei provinciali e ottenendo risultati soddisfa-
centi. Attualmente le squadre di pallavolo e di basket,
avendo superato la fase provinciale, sono impegnate
in quella regionale. Questi lusinghieri risultati sono il
frutto di un impegno costante e appassionato degli al-
lievi e dei docenti di educazione fisica.

Visita al C.I.R.A.

Il giorno 15 marzo 2006 le classi II B e V B, accompa-
gnate  dai docenti G. Germano, A. Santoro, E. Silvestri
e Ruzza, hanno visitato, a Capua, i laboratori del CIRA
(Centro Italiano Ricerche Aerospaziali), durante la
XVI settimana della cultura scientifica e tecnologica.
L’interazione tra scienza e cultura è stata evidenziata
attraverso  visite guidate agli impianti di prova PWT
(Plasma Wind Tunnel), IWT (Icing Wind Tunnel) e
l’approfondimento del funzionamento di uno dei gran-
di mezzi di prova del Centro: la grande macchina per
Prove di Crash (LISA).

Visita al C.N.R.

La classe V D accompagnata dai docenti Antonio
Tropeano e Arturo Criscitiello, ha visitato nel giorno
21/03/2006, il CNR (Centro Nazionale di Ricerca) di
Avellino con accesso ai laboratori del centro e illu-
strazione delle attività di ricerca in campo alimentare
con l’intervento di esperti.

Corso di Formazione per docenti di lingua inglese
Nel mese di maggio si terrà il corso di formazione per
docenti di lingua inglese su “Neuro scienze, stili di
apprendimento ed intelligenze multiple”. Teacher
trainer il prof. E. Pepicelli dell’Università del Sannio.

Corso di aggiornamento

Il nostro  Liceo ha organizzato due giornate di aggior-
namento (6 e 7 aprile) sul tema “Lo studio Pisa”. Mo-
deratore il prof. Hartmut Retzlaff. Tra i relatori:
l’ispettrice Rita Renda, il prof. Mario Rusconi, l’ispet-
tore Lino Lauri, il prof. Francesco Di Vaio. Ha intro-
dotto i lavori il Dirigente Scolastico, prof. G. Gesa.

Mostra “Concepire l’Infinito”

Il giorno 5 aprile 2006 la classe II B, accompagnata
dalla prof.ssa E. Silvestri, ha visitato, presso la biblio-
teca comunale di Avellino,  la mostra “Concepire l’In-
finito”, organizzata dall’Alliance Française di Avellino.
Essa ha raccolto i contributi di una  serie  di autrici
importanti e significative che hanno individuato stra-
de, linguaggi, scritture creative: E. Dickinson, A. M.
Ortese, C.  Campo, V. Woolf, M. Zambrano. Il percor-
so della mostra è stato illustrato agli allievi dalla
prof.ssa Vanda Cappa, presidentessa dell’Alliance.

Mid Spring in blues
Giovedì 11 maggio, presso il teatro Carlo Gesualdo, il
Liceo Scientifico “P.S. Mancini” di Avellino e l’Uni-
versità degli studi di Salerno, area didattica dell’Inge-
gneria dell’Informazione, in collaborazione con l’Uf-
ficio Scuola della Diocesi di Avellino e  con il patroci-
nio dell’Amministrazione Provinciale, organizzano il
concerto mid Spring in blues. Si esibiranno la Blues
Brothers Reloaded Band, libera aggregazione di stu-
denti, docenti e personale dell’Università, allargata per
l’occasione agli alunni del Liceo Mancini. Il Concerto
prevede una fitta scaletta di brani musicali prevalente-
mente tratti dal repertorio  Blues con alcune “incur-
sioni” in altri settori musicali; ciascun brano sarà in-
trodotto e brevemente commentato da studenti del
nostro Liceo.

 “Accogliere per orientare”
Proseguono con successo le iniziative di orientamento promosse dal nostro Liceo. I 90 alunni delle classi quinte che
hanno partecipato alla simulazione dei test di ingresso della Facoltà di ingegneria presso l’Università di Salerno
hanno conseguito brillanti risultati. Hanno espresso grande soddisfazione anche gli studenti delle classi quarte e
quinte che hanno preso parte alle attività del progetto “Leva di Eccellenza” promosso dalla Facoltà di Scienze
politiche di Fisciano (SA).


