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Primo ottobre 2006 - Pellegrinaggio a
Montevergine: Tante sono le emozioni, le sen-
sazioni che raccontarle in poche parole non è

così semplice! Al raduno delle 8,30 in una piazza affol-
latissima le voci si confondono con le risa di gioia e
con gli sbadigli dei più assonnati... una moltitudine di
ragazzi e docenti partecipano felici all’evento.
“... Il pellegrinaggio che stiamo per intraprendere è un
gesto di valore simbolico che manifesta un grande de-
siderio di Dio e un’intensa esperienza di fraternità e
solidarietà.”
Ecco le prime parole pronunciate ad alta voce nella
piazza di Ospedaletto! Qualche preghiera e qualche
canto ed inizia il nostro pellegrinaggio, la nostra salita
verso il Santuario, quel percorso divertente e un po’
faticoso, tanto quanto lo è la vita.
Lungo la strada vecchi amici si rincontrano e persone
nuove si conoscono in un clima di assoluta serenità. E
mano a mano che si procede, la strada da percorrere
diventa più faticosa e gruppi di amici si fermano o fan-
no la corsa per trovare un posto all’ombra... il sole
splende alto nel cielo e il caldo rende le cose più diffi-
cili, soprattutto per le persone un po’ anziane che parte-
cipano con tanto entusiasmo. Il nostro Vescovo ci
segue, camminando tra di noi, ma il caldo e il per-
corso difficile frenano la sua “corsa”, anche se ci di-
mostra continuamente la sua grande voglia di stare
in mezzo a noi...
La seconda metà del tragitto sembra più faticosa, ma
una volta giunti alla meta tutti si tranquillizzano e den-
tro di me penso: “Ce l’ho fatta anch’io!” Entriamo in
chiesa e abbiamo la conferma che non saremmo mai
potuti mancare... Le parole del Vescovo sono così sin-
cere: si dice rammaricato per gli episodi di violenza
accaduti nella nostra città; i nostri occhi sono lucidi,
pieni di entusiasmo, di voglia di fare... e noi siamo lì
accanto a lui! La messa è vera e sentita perchè siamo
noi che abbiamo MESSO IN MOTO LA SPERANZA!
Ridiscendiamo durante il primo pomeriggio... e ognu-
no ripensa alla giornata trascorsa. La notte scende len-
tamente sulla città e conclude una giornata fantasti-
ca... Un’esperienza meravigliosa che ogni anno pro-
pone qualcosa di diverso e che unisce un numero sem-
pre maggiore di alunni e docenti!

Irene Carulli - III L

Abbiamo messo in moto

la Speranza...

Editoriale                                                                                                                              Giuseppe Gesa

Spesso la Letteratura si accompagna al Cinema, crean-
do un potente binomio culturale che coinvolge il
lettore-spettatore la cui mente viene sollecitata, di

volta in volta, a riflettere, ad immaginare, ad esercitarsi, a
tenersi attiva, a trovare collegamenti con il proprio vissuto
e con i propri desideri... Se poi il binomio penetra nel cuo-
re allora si dà spazio alle proprie aspirazioni, alle emozio-
ni, al coinvolgimento totale...
Una piacevole serie televisiva (Il Commissario Montal-
bano) ha trasformato in immagini accattivanti i racconti di
Andrea Camilleri che hanno prima carpito, poi attirato,
infine coinvolta l’attenzione del lettore-spettatore.
La prosa fluida, il linguaggio plastico, l’ironia sorridente,
le parole precise, nel testo letterario dello scrittore, sono
diventate poesia... Il Cinema ne ha evidenziato l’alto li-
vello. Perché? E come?
Un terzo elemento arricchisce il binomio: esso è rappre-
sentato dai luoghi; si può essere ricchi, però, poco o mol-
to. I luoghi meravigliosi della terra di Sicilia e la parte di
essa, dove il Cinema pone lo svolgimento delle vicende e
le situazioni narrate, arricchiscono in maniera superlativa
ed insuperabile la poesia di Camilleri.
Un quarto elemento, che rende sublime il binomio Lette-
ratura-Cinema, già arricchito dalla bellezza dei luoghi de-
scritti, è rappresentato dai compagni di viaggio, amici, che,
immersi in un paesaggio incantevole, condividono senti-
menti ed affetti con gioiosa serenità.
Vogliamo provare un sintetico ma intenso percorso sulle
orme di Camilleri, visitando i luoghi televisivi, “teatro”
delle vicende? Seguitemi.
Innanzitutto procuriamoci due giorni di cielo azzurro, pro-
fondo, terso, con venticello piacevole, sole autunnale, cli-
ma caldo ma non afoso (non è difficile nella provincia di
Ragusa). Sistemiamoci, preferibilmente, in un agriturismo
immerso in una riserva naturale, con la presenza di carrubi,
ulivi, mandorli e... viti con le foglie dai cangianti colori au-
tunnali, giallo, verde pallido, verde intenso, viola, turchese.
Prima visita: Punta Secca, la casa del commissario
Montalbano, nella quale avviene la meditazione sui mi-
steri che Camilleri mette in mente al personaggio... che si
“sveglia” con una rilassante nuotata nel mare cristallino,
caldo, africano…
Di sera il posto è più bello, magico. Una lieve risacca sulle
rocce friabili non appuntite, più in là la sabbia simile a

renella, in alto una luna splendida che illumina la casa ed
i volti, un desiderio da appagare... una nuotata notturna (la
temperatura lo consente), una immersione nei misteri del-
la vita... Poi ti fermi sul muretto accanto ad una torre del
Cinquecento, estrai dallo zainetto il dolce o il panino che
mordi tra mille pensieri, alla luce del Faro ottocentesco,
mentre ti è accanto la persona che ami e che da anni ti
sopporta per amore. Sei felice, sei in compagnia di amici,
con i quali condividi la magia del luogo.
Seconda visita: Ragusa Ibla (immagine iniziale della se-
rie televisiva) con i suoi 18 Monumenti riconosciuti
dall’Unesco patrimonio dell’Umanità.

AUTUNNO  SICILIANO

Suggestioni  Artistiche e Letterarie ... sulle orme di CAMILLERI

Cinema: Festa Internazionale di Roma - pag. 8

Viaggio-studio a Dublino - pag. 4

(continua a pag. 16)
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Voglia di... latino! Un paradosso?

No. Uno spasso..!!!!!!!

Blue Suede Shoes
Glauci Calcei

Me humi proruas,
Well, you can knock me down,
Mi calces os,
Step in my face,
Aut infames nomen, animos;
Slander my name all over
the place;
Fac quidquid habes in animo,
Do anything that you want to do,
Sed age, mel, nunc parce calceis
But, uh-uh honey, lay off
of my shoes.
Ne calces mi glaucos calceos!
Don’t you step on my
blue suede shoes.
Fac, tu fac, quidlibet,
You can do anything,
Sed parce glaucis calceis.
But lay off of my blue suede shoes.

S M S

Te odi et amo postea

te amo deinde odi

Id ego excrucior!!!

Es homo se ipsum amans,

cur amplius excruciem?

...Dies et noctes

perdidisti…

fabula acta est !!

“Latin is back” il ritorno del lati-
no! Non è uno spot pubblicitario.
Al centro della storia contempo-
ranea film e video, sceneggiati tv,
documentari, siti on line e sms,
tutto in latino. David Carwright,
inglese, docente presso il Dulwich
College di Londra, appassionato
del web, ha realizzato un corso di
latino in 50 lezioni che vende su
E-bay a 99 pence  l’una. Il corso,
strutturato in fumetti e personag-
gi, non terrorizza e non annoia, è
una passione libera e leggera,
“scorre meglio” ed è... un bel com-
mercio.
Il latino fa ragionare davvero, non
è un puzzle impossibile per la
mente, ma è la mente. Medici, av-

“Si vis cognoscere Marci tui vota
Bacchum tabacum atque omnes
Veneres memento.”

(Da amica maliziosa ad amica ingenua)

“Omnia promittis cum totam noctem
bibisti,
mane nihil praestas!”

(Da Carla a Mario IV N)

“Ad obliviscendum bibas sed semper
memento bibere!”

(Mariangela Alvino IV N)

“Suum cuique decus posteritas reliquit.”
(un’alunna al Prof. Caputo)

“Diligo te amore ardenti quam sole,
vehementiore quam vento,
frigidiore quam aqua,
necessario quam aere.”

(Angela Iannuzzo IV N)
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Contumelia:

Aeternum valde!

Loquax - Rudis - Rusticus

Insolens - Inutilis !!!
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Filomena Melillo III Q

Noi ci abbiamo provato!

IV
 Q

IV Q

Fabiana Lepore III Q

vocati professionisti e creativi che
comprano le lezioni di Carwright,
affermano”il latino ci aiuta in uf-
ficio”, E se è creativo! La Finlan-
dia va matta per il latino, il pro-
fessore Jukka Ammondt si è mes-
so a tradurre The best of, cioè i
meliora del cantante rock Elvis
Presley. Al liceo Einstein di Ber-
lino più della metà degli studenti
sceglie di studiarlo come seconda
lingua, chissà se “sotto sotto” non
ci sia la voglia di cantare Odi et
Amo di Catullo, come fa il grup-
po hip-hop tedesco Ista, che ha
prodotto tre singoli in distici
elegiaci. Ma il grande ritorno non
è solo per gli adulti:in una scuola
elementare di Sarzana (provincia
di La Spezia) i bambini stanno im-
parando il latino giocando con gli
eroi classici. A Roma, sempre in

una scuola elementare, il
carmelitano padre Reginald Foster
ha creato “Aestiva Romae
Latinitas”, dando lezioni gratui-
te. E mentre 123.000 studenti
americani si sono iscritti quest’an-
no all’esame nazionale di latino
per l’ingresso ai campus univer-
sitari, e mentre a numerosi con-
corsi e seminari si iscrivono tede-
schi e austriaci, noi seguiamo
l’esempio di Antonella Puliga, do-
cente di Lettere Antiche all’Uni-
versità di Siena, convinta sosteni-
trice di fumetti, vignette e giochi
come strumento efficace per lo
studio iniziale del latino.

Mariangela Alvino
Angela Iannuzzo IV N
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E’ trascorso poco più di un
 mese dall’inizio del nuovo

anno scolastico e già gli studen-

Ci  risiamo!
Strutture scolastiche avellinesi: tiramm’ à campà

strada, infatti l’edificio in “ce-
mento armato” è risultato, in se-
guito ad un accertamento strut-

turale, essere fragile come un ca-
stello di sabbia.
Ci chiediamo, allora, quale sarà
la condizione degli edifici del li-
ceo classico “P. Colletta”, della
scuola media “Enrico Cocchia”
se gli alunni sobbalzano nelle
aule al passaggio di un camion?
E’ bene continuare a monitorare
la solidità delle strutture che ci
ospitano, ma sarebbe ancora me-
glio progettare scuole nuove,
complete di impianti ed attrez-
zature che possano favorire la
funzione educativa e formativa.
Sarebbe bello avere a disposizio-
ne per noi studenti spazi aperti,
auditorium, sale polivalenti da
utilizzare anche al di fuori del-
l’orario scolastico, in modo da
poter “vivere” la scuola anche
come svago.
In fin dei conti trascorriamo nel-
la scuola, secondo un calcolo
non tanto approssimativo, ben
22.464 ore; tempo vissuto in aule
anguste, poco illuminate, con
banchi non proporzionati alla
statura delle nuove generazioni.
A volte le ultime ore di lezione
diventano veramente insoppor-
tabili e quando si chiede di usci-
re per sgranchire un po’ le gam-
be, sacrificate in posizioni sco-
mode, l’unica alternativa è un
bagno di tre metri quadrati, pri-
vo di porte, dove confluiscono
contemporaneamente decine di
alunni.
Non è il caso di disperare, pri-
ma o poi la situazione miglio-

LA SCUOLA CADE A PEZZI ... DI CHI SARA’ LA COLPA?

rerà: ci ristruttureranno sicura-
mente i bagni! (o per lo meno
così dicono).
Ad Avellino con l’arte di arran-
giarsi si risolve tutto. E’ per que-
sto che noi del Liceo “P. S. Man-
cini” da un po’ di tempo coabi-
tiamo sempre: in Centrale con
l’Istituto “L. Amabile”, accanto
con l’ “Imbriani” e da quest’an-
no in succursale... pure!
Che c’è di strano in epoca di in-
tegrazione? Peccato, però che
quando sospiriamo perché quel-
la maledetta ora è finalmente fi-
nita e possiamo schizzare via dal
banco, la campanella non è la
nostra ma quella della scuola ac-
canto!

Molte specie umane popolano gli istituti scolastici: recentemente sono stati
compiuti studi etologici volti a scoprire le loro attitudini comportamentali...

forse si è capito di chi è la colpa se la scuola va a pezzi!
Ce la farà il buon secchione-Atlante

a salvarla da solo?

ti di Avellino sono dovuti scen-
dere in piazza a manifestare per
la precarietà delle strutture che
ospitano le scuole cittadine.
L’inadeguatezza degli edifici
scolastici rappresenta un proble-
ma che non riguarda solo noi.
Da un’indagine di lega ambien-
te sulla situazione delle scuole
italiane risulta che il 46,64% de-
gli edifici sono stati costruiti pri-
ma del 1965, mentre il 47,04%
è stato realizzato tra il 1965 e il
1990 e solo il rimanente tra il
1990 e oggi. Se consideriamo
che la normativa che regola la
costruzione di edifici secondo
criteri antisismici è del 1974, il
dato relativo all’anno di costru-
zione di molte scuole appare
molto preoccupante. Un’altra in-
dagine ancora più recente svol-
ta proprio dal Ministero del-
l’Istruzione sulla sicurezza nel-
la scuola ha rivelato che:
• più del 50% delle scuole non è
in possesso del Certificato di
agibilità statica né di quello di
agibilità igienico-sanitaria,
• più del 70% non possiede il
Certificato di prevenzione in-
cendi,
• più del 35% non ha gli impian-
ti elettrici a norma. Il quadro,
quindi, delle scuole italiane ap-
pare in tutta la sua gravità.
Non c’è da meravigliarsi, perciò,
se nel bel mezzo del precedente
anno scolastico gli alunni
dell’I.T.I.S. “G. Dorso” sono sta-
ti messi da un giorno all’altro per

In attesa dell’Edilizia

Scolastica ... beh, lo sapete

quello che c’è in attesa del-

l’Edilizia Scolastica: bagni

inadeguati, strutture inesi-

stenti, attrezzature insuf-

ficienti, classi mi-

nuscole per

tropp i

alunni,

soluzioni momen-

tanee, “eternamente”

momentanee. DISCIPULUS SPHATICATUS:
Al suonare della sveglia improvvisamente si
impenna la sua temperatura corporea, raggiun-
gendo i 43°, al punto che costantemente sua
madre si chiede se abbia sposato un uomo o
una lampada elettrica (gli studiosi propendo-
no per la seconda). Ultimo ad entrare in clas-
se e primo ad alzarsi al suonare della campa-
na, trascorre le ore di lezione escogitando si-
stemi per far crollare l’edificio scolastico. Ani-
male carismatico e retore di talento, ogni mat-
tina tiene il suo “ SERMONEM AD PHILONEM”
e si pone a capo degli scioperi per una scuola
più adatta agli alunni, una scuola possibilmen-
te chiusa in eterno….E se i suoi scioperi non
dovessero bastare, esistono pur sempre altri
mezzi di distruzione: bombolette spray per i
muri, taglierini per i banchi e tanta carta igieni-
ca per…otturare gabinetti e lavandini!

Nicoletta Fruncillo IV D

DISCIPULUS SECCHIONIS:

Al suonare della sveglia si alza tutto pimpante
ed euforico per l’avventura amorosa del gior-
no: quella con la trigonometria. Primo ad en-
trare in classe ed ultimo ad uscirne, trascorre
le ore di lezione progettando nuovi sistemi di
produzione di fissione e fusione nucleare e in-
teressandosi alla termodinamica e alla relati-
vità generale. Timido e silenzioso, impeccabi-
le e occhialuto, ogni mattina alle 7.03, puntual-
mente, si ritrova con altri esemplari della pro-
pria specie davanti alla scuola per organizza-
re piani di salvataggio del pianeta Terra e so-
prattutto piani di salvataggio per la sua mam-
ma acquisita: LA SCUOLA... E mentre il suo
nemico “SPHATICATUS” porta avanti la sua
opera di distruzione, lui è lì a cancellare scritte
oscene dai banchi di scuola e a divulgare vo-
lantini, per indire una campagna di solidarietà
allo scopo di salvare il suo edificio preferito,
con su scritto “SIAMO POCHI MA CI SIAMO”.

Nicoletta Fruncillo IV D

FACCIAMO UN PO’ DI CONTI
36 milioni di euro sono stati destinati all’edilizia sco-
lastica per le opere di adeguamento degli edifici alle
norme igienico-sanitarie, di agibilità e di sicurezza, con
un Decreto Dirigenziale del Settore Istruzione, in at-
tuazione del riparto approvato dalla Giunta Regionale.
I 36 milioni di Euro sono stati ripartiti tra i 357 Comu-
ni che ne avevano fatto richiesta. Nella Provincia di
Avellino sono interessati n. 74 Comuni per un totale di
6.419.611,91 euro. I criteri di cui si è tenuto conto nel
riparto sono stati: popolazione scolastica e reddito pro-
capite provinciale. Privilegiati, inoltre, i Comuni con
meno di 10.000 abitanti. Il contributo messo a disposi-
zione dei Comuni dalla Regione Campania - ha affer-
mato l’Assessore Regionale alla Istruzione - è rilevan-
te non solo perché interviene nel campo dell’edilizia
scolastica, ma anche, in prospettiva, per la scadenza
entro l’anno, dei termini per la messa in sicurezza de-
gli edifici, ai sensi della Legge 626/94. Ovviamente, è
complementare alle risorse del Governo centrale che,
grazie ad una mobilitazione democratica,  quest’anno
ha previsto stanziamenti per l’edilizia scolastica, dopo
due anni di assenza assoluta di risorse.

Francesco Marino IV D

Giulio Volpe, Vincenzo Bisogno Mariano di Pierro - IV D
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SCUOLA IN VIAGGIO: ... QUANDO GLI STUDENTI

VALICANO I CONFINI DI VIA DE CONCILIIS!

NEXT STATION: BRAY!
1353 fotografie. Forse troppe, ep-
pure mai abbastanza per catturare
ogni “pariante”(1) attimo di quel
folle e a dir poco sconvolgente
journey!
Eravamo ben equipaggiati: 23 kg
a testa di…ombrelli, key-way,
cappelli, nutella, provoloni, sala-
mi (che non bastano mai!) e una
grande “dose” di adrenalina che ci
“sparava al massimo”. Destinazio-
ne Bray, Ireland.
Cosa dovevamo aspettarci? Pinte
di Guinness, danze folcloristiche,
trifogli, folletti e leprecauni. Po-
tevano essere solo leggende? Le
nostre testimonianze vi conferme-
ranno di no ed ora ve ne raccon-
tiamo delle belle.
Alla nostra guida, la coppia del se-
colo: Captain Giuseppi ( also
known as Peppino Sfera) e il fido
Gordon, l’elfo domestico, che tut-
to era fuorché una guida, al cui as-
sordante grido “Guys c’mon”, la
ciurma partiva all’arrembaggio!
Requisendo un intero vagone del-
la Dart (solite fermate Bray-Tara
Street), ci ritrovavamo catapultati
al centro di Dublino.
Da lì sono iniziate le più strava-
ganti ed esilaranti avventure: ba-
sti pensare alle cadute a
“Kindermerendero”(2) che erano
all’ordine del giorno ed allo
shopping sfrenato alla Pretty
Woman che ha lasciato i nostri
pocket-money agonizzanti (e
Penneys(3) ne sa qualcosa). Anche
il nostro Captain non ha resistito
al richiamo delle vetrine, così
come non ha resistito a partecipa-
re alle nostre notti brave. Tra noi
c’è chi può raccontare di aver avu-
to il privilegio di prenderlo a brac-
cetto, facendosi condurre su una
magnifica pista da ballo al tempo
di “up 2, 3 and back 2, 3” ( rigido
comando di una quasi centenaria
ballerina irlandese). Altro che
Shakira, Shakira!(4). E ricordiamo-
ci anche però di “spezzare
un’arancia”(5) a favore di colei che
né le grida dell’altoparlante né
l’andamento più che sobbalzante
del treno, sono stati capaci di sve-
gliare! E, incredibile a dirsi, ha
raggiunto perfino il capolinea (
next station: Greystones)! Meno
male che è ritornata a Bray da sola
anche se, e molto conta precisar-
lo, dopo aver spaventato a morte
quel nostro piccolo e temerario
Captain. Ma in tutto questo, in
quale tana si era rifugiato l’elfo?
Altro che elfo: una furia canterina
era, che strimpellava all’Harbour
Bar”(6). Lì è certo che gli irlandesi
si ricorderanno di noi davanti a
quelle schiumose pinte di
Guinness: un po’ di ventata italia-
na era quello che ci voleva e così,
giusto per non farci riconoscere
(che Vasco Rossi ci perdoni), ab-

Ehi tu, matricola del Liceo
“Mancini”, sai perché, in
una notte d’inizio prima-

vera, alcuni professori si girano
e rigirano, insonni, nei loro letti?
Beh, perché sono alla vigilia di
un viaggio d’istruzione e, la not-
te prima della partenza, un dub-
bio amletico li assale: VIAGGIO
DI ISTRUZIONE O VIAGGIO DI
DISTRUZIONE?! E tu, sì, anco-
ra tu, neoliceale, sai perché que-
sta domanda non fa dormire i
poveri professori, che, senza sa-
pere come e perché, si ritrova-
no coinvolti in un’esperienza che
non avrebbero mai voluto fare?
Lasciatelo spiegare da noi e la-
sciati guidare dalla nostra con-
solidata esperienza!
Devi sapere, infatti, che tutto può
accadere nelle lunghe notti tor-
mentate e tormentose dei cosid-
detti viaggi “culturali”: gli studen-
ti, prima irreprensibili Dr.Jeckill,
si trasformano in Mr. Hyde e
anche il secchione per eccellen-
za abbandona la retta via per
diventare un vero e proprio
“capobastone” in camicia da
notte. Sappi, perciò,che per elu-
dere la stretta sorveglianza di
alcuni professori ci vuole gran-
de e consumata abilità…I giganti
della notte devono essere pron-
ti a tutto! E allora, eccoti un
decalogo che ti si potrà rivelare
molto utile.
Regola n° 1: Sii sempre pronto
a blitz improvvisi ed inaspettati
nella tua stanza: l’età della mag-
gior parte dei professori presu-
me un sonno leggero.
Regola n° 2: Nel caso di un’in-
cursione del prof. nella tua ca-
mera, non perdere tempo e na-
sconditi il più velocemente pos-
sibile, magari sotto il letto…Il
classico non tradisce mai (a
meno che il prof. non sia più
basso di 1 mt. e 50)!
Regola n° 3: Abituati allo shock
della traumatizzante visione del
tuo professore che vaga nei
meandri dell’albergo assonnato
e in pigiama!

VIAGGI DI ISTRUZIONE”:

OPERAZIONE “NOTTI BIANCHE”
ISTRUZIONI PER L’USO

A FAST GUIDE ABOUT FAST FOOD
Annoiati dai soliti pocket-lunch?! Stanchi dei ristoranti sempre
più costosi?! Basta con i super-affollati autogrill?!
Seguite il consiglio dell’esperto: l’economico e veloce Fast Food
resta sempre la soluzione migliore!
• SPIZZICO ★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★

Cucina italiana (The best in the world). Gustosi tranci di piz-
za stuzzicheranno anche i palati più “raffinati”.

• BURGER KING ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★
Il miglior fast food in terra inglese. Vi delizierà con ottimi
hamburger e hot dog!

• SUPERMAC’S ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★

Il fast food che più irlandese non si può.
• MAC DONALD’S ★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★

Come vuole la tradizione inglese, le cipolle regnano sovra-
ne nei mega - cheeseburger! Quindi si consiglia di munirsi di
chewing-gum!
Ed ora buon appetito!

C. Marino, F. Maglio, A. De Santo, M. Musco,
Anna Sanseverino, Mariagiovanna Schettino - V C

Regola n° 4: Prima di muoverti
battagliero per i corridoi, accer-
tati che il prof. si sia ritirato nei
suoi appartamenti.
Regola n° 5: Circola sempre
munito di phon o caricabatteria:
ti renderanno più credibile quan-
do sarai beccato a girovagare
nei corridoi.
Regola n° 6: Prima di improv-
visare una scusa, considera
che solo un professore in
catalessi potrà credere che stai
andando a lavarti i capelli alle
4 del mattino.
Regola n° 7: Ricordati che notti
selvaggiamente insonni lasciano
segni visibili sul tuo volto e allo-
ra, prima di presentarti all’inse-
gnante (certamente più stravol-
to di te), copri i “segni dello sbal-
lo notturno”.
Regola n° 8: A questo scopo,
usa occhialini da sole a spec-
chio, sciarpe e cappellini
multicolor: penseranno ad un ri-
torno della moda hippy!
Regola n° 9: Nelle visite diurne
a musei e castelli (purtroppo un
viaggio scolastico è fatto anche
di queste cose), atteggia il volto
a una costante attenzione…Il
segreto è mirare ad un punto fis-
so e annuire col capo.
Regola n° 10: Attento a non
addormentarti in piedi: il rischio
è quello di rimanere a fissare
quel punto da solo, mentre l’or-
da scolastica si muove verso al-
tre nobili mete culturali!

P.S.: Il ritorno a casa significhe-
rà, per che ha tanto “vissuto”, tri-
stezza e nostalgia. Ma sappi
anche che nel pulmann, mentre
tu soffri, ci sarà qualcuno che
gioirà in silenzio: il tuo profes-
sore! Tornerà a casa intimamen-
te soddisfatto di essere soprav-
vissuto al viaggio di distruzione
e, se lo guarderai bene negli
occhi, capirai subito che l’anno
prossimo ...
LUI NON CI SARA’!

Ilaria Iannaccone,
Michela Limone - V C

biamo cantato “ Albachiara”. Ma
non possiamo dimenticare anche
alcuni momenti tristi, come il po-
meriggio trascorso nella vana at-
tesa di foche irlandesi(7) che,
fedifraghe, non si sono presentate
all’appuntamento alle 15.30:
Peppino ci è rimasto veramente
male! Quante altre curiosità e
aneddoti irlandesi avremmo da
raccontarvi, ma purtroppo le bat-
tute che il giornale ci assegna non
sono sufficienti.
Aggiungiamo solo che rientrare in
Italia è stata un’impresa e che
“quando hai 18anni t’a stà
accuort”, perché un coltello nel
bagaglio a mano, da utilizzare solo
per spalmare la nutella, può tra-
sformarti automaticamente in un
terrorista agli occhi dell’ignaro

“checkinista”(8).

Legenda:
(1) pariante = più che esilarante
(2) caduta a Kindermerendero = semi-

caduta con conseguente ripiega-
mento su sé stessi.

(3) Penneys = paradiso dello shopping;
saldi pazzi.

(4) Shakira, Shakira = “mucho” movi-
mento.

(5) Spezzare un’arancia = versione irlan-
dese di spezzare una lancia.

(6) Harbour Bar = il nostro “Copaca-
bana” irlandese.

(7) Foche irlandesi = leggendarie foche
che si narra popolino il porto di
Dùn Laoghaire.

(8) Checkinista = addetto al check-in.

C. Marino, A. De Santo,
 F. Maglio, A. Sanseverino,

 M. Musco, M. Schettino - V C
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Si pensa che un mese sia
troppo trascorso lontani da
casa in un posto nuovo con

ragazzi di altre nazionalità, lì per
imparare tutti la stessa lingua. Ed
invece è solo l’inizio della cono-

scenza, del confronto, del sapere.
Alla fine della vacanza ci si rende
conto di aver appreso nuove cose,
di aver stretto nuovo amicizie e di
non voler lasciare più ciò che si è
trovato. A noi ragazzi è successo
proprio questo durante l’estate dal
12 Luglio al 12 Agosto, quando
siamo andati in Germania, nelle
vicinanze di Berlino, con precisio-
ne a Neuruppin. Siamo arrivati lì
con l’aereo, nonostante fosse an-
che la prima volta che ci imbarca-
vamo da soli; abbiamo trovato ad
attenderci la nostra accompa-
gnatrice che ci ha condotti nel
campeggio. Non avevamo la mi-
nima idea di cosa ci aspettasse,
dopo pochi giorni volevamo tor-
nare a casa, per le rigidissime e
severe regole a cui eravamo sot-
toposti; l’ambiente, inoltre, non of-
friva neanche un minimo di
comfort. C’erano ragazzi per lo più
russi, tra cui siberiani e bielorussi,
poi anche georgiani e croati: noi
eravamo gli unici che non parla-
vamo bene il tedesco. Ma ciò non
ha impedito che facessimo amici-
zia poiché, trascorsi i primi giorni
di forte disagio, abbiamo iniziato
a conoscerci meglio e a volerci
bene. Non  si può litigare in un
mese perché si pensa soltanto al
bene ed ai pregi delle persone che
ti stanno accanto. Non solo erava-
mo a contatto con gente diversa da
noi per cultura e tradizioni, ma
abbiamo fatto cose che qui in Ita-
lia facevano parte solo dei nostri
sogni, come per esempio le attivi-
tà sportive di canottaggio, di vela,
di windsurf, di spettacolo. Chi
l’avrebbe detto che in Germania,
pur non essendoci il mare, si po-
tessero praticare anche questi
sport? Ed erano molto diffusi tra
i giovani, come per noi qui è il
calcio. Abbiamo confrontato le
nostre qualità sportive e l’Italia
è sempre risultata vincitrice in
tutte le attività.
 Abbiamo vissuto in un’altra real-
tà che ci ha fatto maturare e pren-
dere coscienza dell’uguaglianza

Le mie esperienze del viaggio-studio in Germania

Intervista alla prof.ssa M.Gabriella Sementa,

docente di lingua tedesca del Corso A

� Ci illustri che cosa è il Deutsches Sprachdiplom-Stufe II

Il “Deutsches Sprachdiplom“ (DSD) è un diploma linguistico isti-

tuito dal governo tedesco per studenti di altre nazionalità ed è

rilasciato dalla “Conferenza” dei Ministri della Pubblica Istru-

zione dei Länder; dà accesso alle Università della Repubblica

Federale di Germania senza ulteriori esami. Il corso di studi e

l’esame conclusivo sono interamente gratuiti.

� A chi è rivolto?

Il corso è diretto agli alunni delle scuole che aderiscono al pro-

getto. Queste ultime sono le prime a godere delle priorità negli

scambi e nelle assegnazioni di borse di studio istituite dal go-

verno tedesco. Nel corrente anno scolastico entrano nel pro-

getto le classi 1^, 2^ e 3^ A del nostro Istituto.

� Quali sono gli obiettivi da raggiungere?

Il percorso si sviluppa in 5 anni scolastici con 800 ore di lezione.

Il curriculum del DSD si articola con riferimenti alla cultura,

alla storia e alla letteratura tedesca nonchè del paese che ade-

risce a tale programma. L’obiettivo principale del progetto è

quello di usare la lingua tedesca per comunicare, esprimendo un

contenuto corretto nella forma.

� Quali sono le attività svolte?

Gli studenti collaborano ad attività nelle quali devono saper col-

legare, esaminare e presentare progetti realizzati attraverso il

lavoro in classe, in gruppo e individuale. Tali produzioni sono in-

centrate sulla consapevolezza, responsabilità e chiarezza nel-

l’esposizione degli studenti che si accingono ad ampliare le pro-

prie cognizioni sui vari aspetti della cultura e, soprattutto, della

lingua tedesca. Alcuni docenti vengono affiancati da un’assistente

madrelingua, inviata dal M.P.I., che in compresenza “veicola” in

lingua tedesca i contenuti delle varie discipline.

Quest’anno l’incarico è stato affidato alla dott.ssa Veronika

Sestakova.

� Ci esprima un suo giudizio sul lavoro finora svolto

Posso ritenermi soddisfatta pienamente per il lavoro svolto per-

ché i risultati ottenuti sono ampiamente positivi. Numerose sono

le attività da realizzare e le difficoltà da superare, tuttavia ho

trovato larghi consensi e fattiva collaborazione tra il Preside, i

colleghi, il personale scolastico e soprattutto le famiglie, alle

quali rivolgo un sentito ringraziamento: senza il loro valido aiuto

non sarebbe stato possibile realizzare gli scambi con gli studen-

ti tedeschi e croati. Infine vorrei sottolineare la soddisfazione

per gli apprezzamenti ricevuti dalla coordinatrice delle Scuole

“D.S.D” in Italia, dott.ssa Petra Köhler, per le modalità e l’orga-

nizzazione delle attività realizzate dalle classi coinvolte del no-

stro liceo.

Ines Nappa , Andrea Porfido, Angelo de Falco 2^ A

tra le popolazioni del mondo e del
fatto che tutti siamo cittadini di
esso e non della nazione che ci
rappresenta. Inoltre abbiamo ap-
preso nuovi vocaboli; siamo stati
anche in grado di sostenere una

È stato sabato 6 maggio
2006 che ventidue stu-
denti tedeschi, prove-

nienti da Haßfurt, un piccolo
paese della Baviera, sono giun-
ti in Italia accompagnati dal loro
preside per effettuare uno scam-
bio culturale con noi studenti
della sezione A. Questo scam-
bio, fortemente voluto ed orga-
nizzato dalla professoressa Ma-
ria Gabriella Sementa, allo sco-
po di confrontarsi con una cultu-
ra completamente diversa dalla

nostra, è durato una settimana.
Per l’occasione sono state orga-
nizzate due feste: una di benve-
nuto la “Willkommen-Fete”, il
giorno stesso del loro arrivo, ed
una festa di commiato. Noi ra-
gazzi, alternandoci, abbiamo ac-
compagnato gli studenti tedeschi
in diversi viaggi di istruzione per
poter mostrare loro le bellezze
della Campania. Secondo il pro-
gramma, abbiamo effettuato
delle visite guidate a Napoli,
Capri, sul Vesuvio, a Pompei e
Caserta. Le escursioni sono sta-
te abbinate a varie attività sco-
lastiche, tra le quali una confe-
renza riguardante le differenze
tra la Costituzione italiana e te-
desca, un torneo di pallavolo e
la raffigurazione di un murale. Si
potrebbe pensare che questo
scambio si sia limitato a coinvol-
gere solo ed esclusivamente gli
studenti, ma non è stato così. In-

SCAMBIO CULTURALE
CON STUDENTI TEDESCHI

conversazione e tutti ci hanno fat-
to tutti i complimenti per la no-
stra conoscenza della lingua no-
nostante studiamo tedesco chi da
un anno e chi da due.
È stata un’esperienza indimenti-
cabile, unica, con soltanto pochi
lati negativi tra cui il cibo che non
era gradito a tutti. L’ultimo gio-
vedì abbiamo cucinato noi italia-
ni per sessanta persone, rendendo
felice l’intero gruppo con delle
semplici penne al sugo, patate al
forno e pomodori all’insalata. Un
altro aspetto negativo era lo stress
nello svegliarsi presto la mattina
e fare così tante attività pur man-
giando poco, ma alla fine c’era il
divertimento, quindi eravamo di-
sposti a tutto pur di stare bene.

Cristina de Falco  II A

fatti hanno partecipato con en-
tusiasmo e disponibilità molti
professori accompagnando i ra-
gazzi nei vari itinerari. È stata
una settimana indimenticabile,
ricca di emozioni, avvenimenti,
“piccoli” problemi di cuore e se-
rate all’insegna del divertimento
e di sensazioni sconosciute. Chi
potrà mai dimenticare le piccole
discussioni tra i ragazzi riguar-
danti i Mondiali che di li a poco
si sarebbero disputati, e chi i pic-
coli scherzi che noi italiani orga-

nizzavamo mettendo a dura pro-
va la loro pazienza... Ma come
tutte le cose belle anche questa
è giunta al termine. Non potre-
mo mai dimenticare la tristezza
disegnata sui loro volti al mo-
mento della partenza e soprat-
tutto le lacrime che rigavano i
nostri volti, poichè eravamo con-
sapevoli di non poterli vedere
prima di sei mesi. La tristezza ci
ha fatto compagnia per molto
tempo, il loro ricordo infatti era
ed è tutt’ora fortemente impres-
so nella nostra mente. E allora
si desidererebbe rivivere quei
momenti, tornare indietro nel
tempo per riassaporare quei ri-
cordi... ma sono belli proprio
perché sono ricordi… ed è bel-
lo sognare ad occhi aperti cer-
cando di ricordare…

Michela  de Somma
Federica Niespolo  II A
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Le continue proteste degli
studenti nei confronti del
sistema scolastico  ci han-

no indotto ad intervistare giovani
e anche non più giovani, per ave-
re un’idea della “salute” della
scuola italiana, delle riforme che
si sono susseguite negli ultimi
anni e per cercare di capire che
cosa si rimprovera alla SCUOLA
NUOVA o dell’AUTONOMIA.
Ecco come hanno risposto gli in-
tervistati ai nostri quesiti:

� LUIGI (studente dell’ultimo
anno del Liceo “P. S. Mancini”)

“La scuola, oggi, ha perso  presti-
gio. Quello che è la scuola lo si
può vedere da come si mostra
esteriormente: edifici fatiscenti,
aule e laboratori scarsamente at-
trezzati, palestre inesistenti.
L’immagine esteriore dell’edilizia
scolastica già basta a dare l’idea
di un mondo che appare ormai so-
pravvivere solo a se stesso, ricor-
dando vagamente il prestigio di
una volta. E quale prestigio po-
trebbe avere se gli insegnanti non
hanno alcun potere!
Il registro annota le assenze e gli
argomenti svolti come a provare
il servizio dei docenti, perché se
parliamo del profitto degli alunni
quello… è un’altra cosa… Non
sono d’accordo sulle sanatorie di
fine anno, manca la serietà, man-
ca la competizione! Nella scuola
c’è troppa burocrazia, troppo di
tutto e niente di buono. E la rifor-
ma universitaria? Un rebus per
menti eccelse”!

� CARMINE (anni 16 - studen-
te di una scuola superiore, di cui
è meglio mantenere l’anonimato)

“La scuola? Bene! Va tutto bene,
non facciamo mai niente. I com-
piti! Si copiano!
Io da un secchione che è seduto
davanti a me, che, a sua volta, co-
pia da chi gli volge le spalle; se
va male c’è sempre il messaggino
sul cellulare. Paura per i risultati
finali? Quando mai, l’importante
è prendersi la presenza. Alla fine
tre debiti: italiano, matematica e
inglese, ma non  ti bocciano di cer-
to. La riforma? E che cos’è? Il
Ministro della Pubblica istruzio-
ne? Conosco solo il Preside. E
l’Università? Non ci ho pensato”.

� KATIA  (anni 17 - studentessa
del Liceo Classico)

“La salute della scuola italiana?...
38.8 di febbre!!
Me la cavo a fatica con il greco e
il latino, ma capisco che devo stu-
diare Tucidide, Tacito, Platone e
Virgilio. Lo studio dei classici e
del tempo passato sono importanti
perché non si può avere una cul-
tura senza radici, senza tradizio-
ni, senza illustri esempi, ma quel-
le conoscenze vanno attualizzate,

Che salute gode la scuola italiana?

confrontate con il nostro modus
vivendi. Tra la scuola e la vita,
oggi, non solo non c’è contatto,
ma non c’è né passato né presen-
te, c’è solo una grande confusio-
ne, un disorientamento che parte
dall’alto, prende i docenti e con-
tamina gli alunni. Sono per una ri-
forma seria, con programmi seri e
una scuola selettiva”.

� GIUSEPPE (anni 50 - padre
di tre figli)

La scuola? Questa scuola non mi
piace,  è vittima di troppe rifor-
me. Non c’è Ministro della Pub-
blica istruzione che, salito sul tro-
no di Viale Trastevere, cinto lo
scettro, non voglia cambiare qual-
cosa. E non perché tante cose non
funzionino, ma per lasciare “la sua
impronta”, perché si sappia che
c’è o che c’è stato. Di destra o di
sinistra, i ministri, tutti i ministri
sono dei mascalzoni, badano solo
al loro “particulare”. Il loro
“particulare” è il potere. La scuo-
la oggi,  non si capisce più che
cosa sia diventata. Vorrei soltanto
che qualcuno mi spiegasse i cre-
diti, i debiti chi li ha voluti e per-
ché, a cosa servono, non erano
meglio i voti dall’ uno al dieci?
Se sapevi, sapevi; se non sapevi
tornavi a settembre o ripetevi l’an-
no. I bravi andavano avanti, i bra-
vissimi oltre, i somari restavano
al palo. L’esame di maturità era
serio. Le interrogazioni erano se-
rie, non si facevano a metro qua-
drato! Si studiava e si studiava
davvero. Gli insegnati si rispetta-
vano, la loro autorità non si discu-
teva. Oggi questi ragazzi sono tutti
promossi ma uno su quattro non
sa né leggere e né scrivere. Que-
sti non hanno capito che gli esa-
mi - diceva il grande Eduardo -
non finiscono mai. Se non ti boc-
cia la scuola, ti boccia la vita. Mio

figlio, a Firenze non lo hanno pre-
so neppure come cameriere: non
sapeva l’inglese!
Eppure si era diplomato con 100
al liceo classico…”

� MARIO (anni 57 - insegnante)

“La scuola oggi non mi piace per
tanti motivi… la riforma? Le ri-
forme! Sono preoccupato per la ri-
caduta sugli allievi. Non mi pre-
occupo per me, so che ogni rifor-
ma dura il tempo che trova. Sono
stanco. Sono troppo stanco. Allo-
ra? La scuola? Non è certamente
tra i pensieri primari di chi guida
la nostra politica e quelle
frammentarie riforme, che tanto
accuratamente si preparano, anzi-
ché segnare la via maestra da per-
correre perché l’istruzione stia al
passo con la vita moderna, anche
per poter criticarne gli aspetti de-
teriori, non fanno che creare con-
fusione e disorientamento a tutti i
livelli. E allora c’è una soluzione
a tali mali della scuola? Credo che
essa debba elevarsi dallo stato di
prostrazione in cui versa, è neces-
sario che riprenda  credibilità e
prestigio dando dignità a studenti
ed insegnanti. Si deve consegna-
re loro subito  una scuola adegua-
ta alle loro esigenze umane e cul-
turali. Si deve puntare sulla qua-
lità degli insegnamenti e non sul-
la quantità. Gli alunni sono seve-
ri, non approvano sanatorie fina-
li, non approvano che la scuola
non formi e non informi, voglio-
no una scuola più seria e selettiva,
ma se non si riesce ad investire
nella scuola niente più che mode-
ste somme che eccedono di poco
le soglie di una beneficenza con
tutti gli sforzi riformistici…non ci
siamo proprio”.
Dalle interviste effettuate la scuola
italiana risulta gravemente mala-
ta e noi non possiamo che dare

Scuola e dintorni

In Italia sei milioni di analfabeti
Rischio ignoranza per il 66%

Secondo l’OCSE siamo terzultimi tra i paesi più istruiti

Piramide alfabetismo in Italia

* dei quali analfabeti: 11,1% (6.000.000)

7,51%
Laurea

4.042.259

25.85%
Diploma

Superiore
13.923.366

36,52%*
Elementari

o senza
titolo

19.667.600

30,12%
Scuola
Media

16.221.737

 

 

Circa 36milioni 
Gli italiani  
ana-alfabeti 
(analfabeti o 
appena alfabeti) 

Secondo l’OCSE
sui 30 paesi più istruiti,
siamo in coda,
davanti solo a
Portogallo e Messico

ragione - come sempre - al prof.
Mario.
Al Ministro vorremmo chiedere:
“Ma questi debiti mai saldati, dal
primo all’ultimo anno, saranno
condonati all’italiana o li eredite-

ranno i nostri figli?
Cura consigliata? Scelga lei tra
antibiotici e cortisone”…

Cindy Capriglione, Alessandra
Zipolo, Angela M. Follo - IV N

Analfabetismo nelle regioni

Dal rapporto Ocse risulta che 9 re-
gioni italiane superano l’8% di po-
polazione senza titolo di studio.
Umbria 8,4% Basilicata 13,8%
Calabria 13,2% Campania 9,3%
Sardegna 9,1% Molise 12,2%
Abruzzo 9,8% Puglia 10,8%
Sicilia 11,3%

Secondo l’ex-ministro della Pubbli-
ca Istruzione e Linguista Tullio De
Mauro: il 25% dei ragazzi che esco-
no dalle medie, non sa né leggere e
né scrivere come dovrebbe. (sono
semi ana-alfabeti!)

PAGELLA DEI MINISTRI
DAL 1990 AL 2006

1990/91 Bianco Gerardo (7 - 7)

1991/92 Misasi Riccardo (4 - 4)

1992/94 Iervolino Rosa Russo (n.c.-n.c)

1994/95 D’Onofrio Francesco (8 - 3)

1995/96 Lombardi Giancarlo (n.c.-n.c.)

1996/00 Berlinguer Luigi (7 - 5)

2000/01 De Mauro Tullio (5 - 5)

2001/06 Moratti Letizia (5 - 4)

2006       Fioroni Giuseppe      (n.c.-n.c.)

N.B. Il primo numero indica il voto da
noi assegnato in “Diritto Legislativo”,
il secondo quello in “Didattica”.
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L ’età incerta

SCRITTURA ... CHE PASSIONE !

Incompleto

Ed un forte vento s’alzò d’Oriente,

portando con sé un lontano deserto.

Sabbia e pioggia battevano contro quella finestra,

posta a dividere il mio cuore dal mondo.

Il gelo carezzava le labbra del mio corpo,

abbandonato su quel letto come un ricordo sbiadito.

Il mio pensiero volava per ogni recesso,

esplorava ogni mondo,

si dibatteva

alla disperata ricerca di qualcosa.

Forse era solo il mio spirito incompleto,

che sperava fosse lontana la realtà.

Come poteva avermi abbandonato?

Come poteva la sua esistenza scivolare via,

muta e silenziosa, quale una nave sull’oceano?

I miei occhi cercavano di posarsi al di là di quel vetro.

Dolore. Una vana speranza.

Vedevo solo una fitta nebbia. Nulla più.

Vedevo solo spettri del mio passato:

un ragazzo che piangeva solo su una roccia

in riva al mare;

un’età mai compiuta;

uno stupido sogno.

Nulla più di tutto ciò.

Cosimo Lorenzo Guerriero - III D

Io ho un sogno, un’ambizione, un segreto. Voglio qualcosa, non vivo
solo così. Io… c’è una strada in salita, le stelle e oltre.

La sera si colora di una luce
carezzevole, il cielo è
come l’azzurro sfumato

delle acque tropicali: paesaggio
incantevole, quasi “sognante”.
Dai vetri della finestra scorgo
una stella. Si aprono le porte
della mente, i pensieri volano
nell’atmosfera del mio futuro.
Io ho un sogno, un’ambizione, un
segreto, lì, dietro quella stella,
perché è lì che nascono le no-
stre aspirazioni più profonde.
La mia ambizione, quella che
mette alla prova la mia indole, è
studiare medicina e attuare un
giorno tutto ciò che avrò impa-

che accanto a me c’è qualcuno
che mi vuole bene  e mi stima
per quello che io sono capace di
fare? Ecco un altro segreto, un
altro sogno che costituisce un
petalo del mio calice di desideri.
Se voglio che la mia vita sia vis-
suta con felicità, allora sogno che
tutti gli aspetti che potrebbero ca-
ratterizzarla, ne facciano parte.
Il mio segreto non è solo un ca-
mice bianco e un libro di medici-
na, ma ce n’è un altro racchiuso
nelle pagine del mio libro di fa-
vole, dei miei disegni di bambi-
na. Nel mio domani immaginato
vedo una famiglia, il fuoco scop-
piettare nel camino per riscalda-
re un insieme di piccoli che han-
no appena finito i compiti.
Sogno che un essere dalle ali
velate e il corpo leggero possa
posarsi su una foglia, per poi
scoprire, nel fiore che è dentro
di me, qualità di nettare, fonte
della sua vita, come l’ambrosia
per gli dei. Le qualità del mio es-
sere vero. Sogno un regalo col
viso di bambino. Sogno che sia
capace di attraversare quel
mitico labirinto chiamato vita e
venirne fuori ogni volta, grazie
all’aiuto di me stessa, della mia
dignità e del mio senso del do-
vere e delle persone che mi sono
accanto, degli affetti che mi so-
sterranno.
Sogno di piangere davanti a un
tramonto dipinto col rosso delle
emozioni e asciugare con un ab-
braccio alle persone che amo le

mie lacrime, destinate a scorre-
re sole sul marmo freddo della
malinconia.
Ma io credo che i sogni non
debbano essere necessaria-
mente riguardanti il proprio fu-
turo, nel senso di ciò che una
persona vuol fare della vita, ma
anche la quotidianità, eventi
che già da ora incidono sui no-
stri sentimenti.
Vorrei che tutti i bambini che ogni
anno ho il compito di “accompa-
gnare” fossero felici di trascor-
rere un’ora in compagnia di me
e della dedizione con cui cerco
di trasmettere loro delle storie di
vita. Vorrei che fossero attenti,
complici e appassionati. Vorrei
sentirmi orgogliosa di loro come
è accaduto sempre alla fine del
nostro cammino insieme.
Un sogno realizzabile, questo,
almeno in parte, ovvero dopo un
anno di litigi e urla strepitanti fra
risa e occhi luminosi al sapere
di doversi cimentare in un dise-
gno con i loro colori, quelli del-
l’ingenuità naturale e innocente.
Chiedo troppo? Non so, questo
è quello che voglio. Lo so, è una
strada tutta in salita, fatta di ap-
parenti felicità, dolori e gioia
vera, ma percorrerla o almeno
cercare di farlo è ciò che sento
sia scritto dietro quella stella, sta-
sera, e mille altre sere ancora,
fino a quando non avrò rivelato
il mio segreto.

Veronica Picone V D

rato da questa Musa ispiratrice,
ma esigente come un precetto-
re ottocentesco.
Voglio sfruttare le mie capacità,
far sì che tutti gli altri possano
usufruirne, apprezzarle.
Ma se la passione mi spinge a
seguire senza ripensamenti que-
st’ambizione, ho anche timore,
timore di non essere all’altezza ,
di non farcela, di non avere co-
raggio, di crollare agli ostacoli
che mi giungeranno davanti. Se
quello di dare spazio alle mie
passioni è un sogno semplice,
quello di fare il medico è impe-
gnativo.
Anche i sogni, con le loro
sembianze di fata, fanno paura.
Ma quel cielo blu notte che ora
sto guardando, tinto di luce
astrale, mi ricorda che la vita è
bella perché fatta di paure da af-
frontare e vincere. Altrimenti che
godimento ci sarebbe?
Perché essere felici se non mo-
tivati da qualcosa, per esempio
dalla soddisfazione personale,
dalla consapevolezza di aver
aiutato gli altri nello stesso diffi-
cile percorso, dalla sicurezza

za è la sincerità del rapporto tra
genitori e figli: non conoscen-
do i propri genitori è più dif-
ficile per i figli rispondere
alla domanda «Chi sono
io?», poiché il viaggio nel-
l’identificazione di
sé porta insie-
me non
solo la

propria storia, ma anche quella dei
genitori e dei nonni. Infatti si tra-
smette ai figli, non solo la vita,
ma anche la propria storia, che
ha le sue origini in quella delle
generazioni precedenti.
«Se non sai dove stai andando,
ricordati da dove provieni». Pro-

“Avevo vent’anni. Non permet-
terò a nessuno di dire che questa
è la più bella età della vita. Ogni
cosa rappresenta una minaccia
per il giovane: l’amore, le idee,
la perdita della famiglia, l’ingres-
so fra i grandi.”
La celebre frase con cui lo scrit-
tore francese Paul Nizan iniziava
il suo romanzo di formazione
Aden Arabia risuona tuttora come
il manifesto dell’adolescenza: la
dichiarazione di un malessere che
attraversa questa fase di transizio-
ne fino a sfociare nei mitici
vent’anni.

Come Nizan, non c’è ragazzo, non
c’è ragazza che non proclami in
modo più o meno esplicito il suo
diritto all’infelicità, all’inquietu-
dine. E, a volte, alla disperazione.
È difficile essere adolescenti: ba-
sta pensare alla sconvolgente  in-
tensità con cui si vivono, in que-
sta stagione della vita, non solo i
momenti più gioiosi, esaltanti, ma
anche le pene, le angosce, i tor-
menti. Ogni sentimento, ogni
emozione acquista un significato
totale, assoluto.
Nell’ “Arte retorica” Aristotele de-
lineava un ritratto degli adolescen-
ti quanto mai attuale: «I giovani
sono dominati dall’ardore… ec-
cessivi in tutto: amano con ecces-
so, odiano con eccesso… Sono,
per loro natura, inclini ai desiderî
e capaci di realizzarli, …ma
incostanti, si stancano subito di ciò
che desiderano…».
Come fuochi d’artificio i desiderî
degli adolescenti divampano, si
spengono, lasciano un senso di tri-
stezza, di perdita, di vuoto.
Oggi come in passato una conci-
tata musica di fondo accompagna
l’adolescenza; come in una corsa
sulle montagne russe a sbalzi si
susseguono desiderî e sentimenti
eccessivi e contrapposti. Dopo
aver esplorato abissi di solitudine
e dolore può capitare al ragazzo
di riemergere improvvisamente
sulle ali dell’euforia per toccare le
vette di una felicità piena, inten-
sa. La mutevolezza degli stati
d’animo è tipica degli adolescen-
ti, impegnati nella difficile scoper-
ta di sé, del proprio esistere come
persona.
Troppo spesso, come osserva lo
psicanalista Donald Winnicott, si
parla di loro, come se fossero stra-
ni esseri sfuggenti e misteriosi da
catturare nella rete delle parole,
invece di parlare con loro apren-
dosi all’ascolto. E al ricordo di
quando si viveva nella stessa in-
quietudine, nello stesso malesse-
re. Fondamentale nell’adolescen-

prio perché l’adolescenza è l’età
dell’incertezza, nessun ragazzo sa
realmente dove sta andando.
L’importante è che sappia dove
tornare, quando perde l’orienta-
mento.

S. De Benedetto,  S. Scarfò - V D
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Dal 13 al 21 ottobre si è
svolta a Roma
all’Auditorium Parco

della Musica la prima edizione

della Festa Internazionale del
Cinema, organizzata e fortemen-
te voluta dal sindaco Walter
Veltroni e dal Presidente della
Fondazione della Musica,
Goffredo Bettini. Proiezioni, in-
contri, dibattiti ed eventi in vari
luoghi della città di Roma han-
no entusiasmato e fatto sognare
gli appassionati di cinema.
E venerdì 20 ottobre a Roma
c’eravamo anche noi …
5 ottobre 2006: la scuola è inizia-
ta da poco più di 20 giorni. Lo
stress delle prime interrogazioni si
fa già sentire. Eppure, raggio di
sole tra le nubi di un grigio matti-
no - oopsss! Troppo poetico?? - ,
il prof. Spagnuolo entra nella no-
stra “cara, tranquillissima” V E,
ad allietarci con una bella notizia:
“Venerdì 20 ottobre volete venire
a Roma?” - che domande!- “Sarà
proiettato il vostro cortome-
traggio...”. (Per chi non lo sapes-
se, durante l’anno scolastico 2004-
2005 la nostra classe ha seguito il
PON Cinema e realizzato un
cortometraggio: “A cento all’ora”,
scritto e sceneggiato da Chiara
Bruno della V C).
20 ottobre 2006, ore 9:00: si par-
te!!! Classi V E e III B, accompa-
gnate dai cari prof. Genovese,
Spagnuolo, Silvestri e dal simpa-
tico e sempre disponibile segreta-
rio Italo De Feo. Viaggio, a dir la
verità, un po’ lungo per essere il
solito tragitto Avellino-Roma. Co-
munque, ore 13, finalmente si ar-
riva. Il pullman ci ferma in via
Flaminia e, fatti pochi passi, sia-

FESTIVAL DEL CINEMA: TRA SOGNO E REALTÀ

mo catturati dalla magica atmo-
sfera del  FESTIVAL DEL CINE-
MA, che più che un festival, si è
presentato come una vera e pro-
pria festa. La vista di una Mini
Cooper - la nuova Mini Limousine
XXL - un po’ diversa dalle solite
che siamo abituati a vedere in giro
per Avellino, ci ha fatto capire che
siamo entrati in un altro mondo,
riservato solo alle grandi star.
La prof. Genovese ci aveva parla-
to di un certo “Digital Party”: ecco
l’indicazione! Scendiamo qualche
scalino e ci ritroviamo in una sala

illuminata da una soffusa luce blu,
in un’atmosfera surreale, mista tra
fantasia e  tecnologia. La mostra
propone una serie di percorsi
interattivi che illustrano le nuove
tecnologie per la manipolazione
delle immagini in movimento, da-
gli effetti speciali più spettacolari
fino alle tecniche di post-produ-
zione, alla creazione e all’impie-
go di attori sintetici, generati da
computer ma animati da attori veri
in modo da conservare la fluidità
dei movimenti umani. Possiamo
vedere un filmato in 3D con gli
appositi occhialini (ci divertiamo
a prendere per mano la scatola ani-
mata, protagonista del filmato, che
sembra uscire fuori dallo scher-
mo!) ed entrare in alcune cabine
dove doppiamo con la nostra voce
scene di film famosi (Il
Gladiatore, Spider Man, A qual-
cuno piace caldo, Indiana Jones).
E mentre camminiamo attraverso
questa ampia sala, abbiamo l’op-
portunità di conoscere, chiacchie-
rare e scattare qualche foto con
l’attore siciliano Pino Caruso,
meglio conosciuto come il Mare-
sciallo Capello, geloso della figlia
in Carabinieri 2, che si mostra
simpatico e disponibile.
Già emozionati per questo incon-
tro con un personaggio famoso,
ancora non ci rendiamo conto di
quello che sta per accaderci!
Prima della pausa pranzo, ci
soffermiamo anche noi sul “red
carpet”; è bello poterci sentire
anche noi importanti, sia pure
solo per un po’.

Ore 16: ci avviamo verso il Poli-
tecnico Fandango, dove sarà pro-
iettato di lì a pochi minuti il no-
stro cortometraggio, insieme ad
altri video realizzati da altre scuole
partecipanti al concorso “I colori
della diversità”. Prendiamo posto
nella piccola sala del cinema e,
dopo alcuni filmati, ecco il nostro!
Sfondo nero, musica di sottofondo
ormai nota a tutti noi… ed ecco
proiettata sullo schermo l’auto
“assassina” del prof. D’Apolito
e… cominciano a scorrere le im-
magini di “A cento all’ora”! Ci
sentiamo veri e propri attori, ora
non più per scherzo o per diverti-
mento - come a dir la verità ave-
vamo pensato mentre giravamo le
scene - ma quasi per professione,
valutati da occhi esperti, messi a
confronto con altre scuole, scru-
tati da estranei, sicuramente con
spirito di competizione. Anche se
fuori concorso, dobbiamo essere
sinceri, il nostro cortometraggio è
uno dei migliori!
Terminata la proiezione, ci resta
da scegliere tra un giro in centro e
il ritorno all’Auditorium. E sce-
gliamo la seconda chance, anche
perché si  sente parlare di una “vi-
sita” di Harrison Ford.
Non dobbiamo, poi, dimenticare
che il Festival del Cinema non è
stato solo proiezioni di film, ma

anche mostre, incontri, dibattiti,
moda e musica.
In occasione del centenario dalla
nascita di Luchino Visconti, è stata
allestita una mostra che, attraver-
so un’ampia selezione di materia-
li, racconta, il percorso creativo
del celebre regista, i modi e le for-
me di rappresentazione della sua
poetica nel cinema, con una vera
e propria sfilata degli abiti più belli
indossati dalle attrici nei suoi film
(il vestito nero di pizzo di Maria
Callas nella Traviata, quello bian-
co di Claudia Cardinale nel cele-
bre ballo del Gattopardo, quello
di Alida Valli in Senso...).
Ore 19:00 : ci precipitiamo verso
le transenne già posizionate lun-
go il tappeto rosso e chiediamo in-
formazioni alle bodyguard, per ca-

pire quale sia il motivo di tanto
fermento e soprattutto di tanta fol-
la! Insomma vogliamo sapere qua-
li siano gli ospiti. Il red carpet si
prepara ad accogliere una delle
star che illumineranno i giorni
conclusivi del Festival: è in arri-
vo uno dei divi che ha fatto la sto-
ria del cinema americano:
Harrison Ford, il popolare India-
na Jones.
Quando arriva, è palpabile l’enor-
me affetto che il pubblico nutre nei
confronti sia dell’attore stesso che
dei personaggi che ha interpreta-

to. Che emozione vederlo ad un
palmo di distanza! Anche se ab-

bastanza invecchiato, il fascino del
divo americano è sempre eviden-
te. Dopo la sfilata di Harrison
Ford, arriva la delegazione del
criticatissimo film in concorso “A
casa nostra”, composta da Luca
Zingaretti, il noto Commissario
Montalbano, dalla bella Valeria
Golino, dal torinese Luca
Argentero, ex concorrente di una
delle edizioni del Grande Fratel-
lo, da Laura Chiatti, la bionda pro-
tagonista degli spot Vodafone e
dalla stessa regista Francesca
Comencini.
Dopo un po’ la scia delle star si
spegne, lasciandosi dietro un co-
mune gruppetto di ragazzi, fieri
di mostrarsi tra di loro, forse un
po’ ingenuamente, ma sempre
con tanta emozione, gli autografi
che hanno ottenuto.
Durante il viaggio di ritorno la
stanchezza si fa sentire e, con
qualche canzone di sottofondo,
ci concediamo un tranquillo pi-
solino.
Svegliarsi la mattina seguente è
strano, diverso dal solito: siamo ri-
tornati al mondo reale e un po’ ci
mancano quei momenti in cui, for-
se, ci siamo sentiti davvero più vi-
cini a quelle stelle che, prima, ci
sembravano così irrag-giungibili.

Benedetta Gubitosa V E
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Fashion and its tendencies
are phenomenons that
raised with the increase of

economic well-being of the
society. Fashion is an amusement,
changing and playing continually
on different tendencies; but
without being victim of them,
remembering that tendency will
be so only if it  becomes vitality,
sensuality, energy, movement;
briefly if you manage to be free
spirit!!
Where go the tendencies:... return
of ages ’70 - ’80 Already in the
customs, so coloured that, even if
so reduced, they create scene,
there is the return  to ages ’70-
’80 with asymmetries, contrasts,
fusions, strong colours: this is the
new trend of  fashion, especially
in summer.
For  the jeans is obligatory short
waist (and uncovered navel for

In Prague, scientific summit about

solar system: there are three new

planets???

women), but it’s important to
avoid the excesses. Spokesman  of
the tendency of ages ’ 70 is custom
Barcellona’s brend, that in the
famous t-shirt, combines causally
unreasonable colours and
fantasies of typical design aged
’ 70s. TO DARE! TO DARE! TO
DARE! This is the password of
new fashion.  Buckles, feathers,
and caps  create a style!!  This is
compatible with VINTAGE
STYLE  of seventies.
E.g.  we try to combine a top with
polo neck and leather
embroideries and metal pendants
with a pair of jeans. A good trend
of ages ’70 propose another
accessory: a blouse with curled
sleeves in chiffon combined with
trousers with short waist -
PRADA, ARMANI or PATRIZIA
PEPE propose -, or again a cotton
blouse combined with a jeans
effect used and with a cap ELVIS
POMPILIO. The return of trend
aged ’ 80 finds his spokesman in
the stylist ROBERTO CAVALLI
who, in those years had his boom,
and now returns becoming a stylist
much in demand. His jeans are
famous everywhere and divas
compete to wear his creations.
Cavalli ’ s secret is to propose a
fanciful, inventive, amusing ,
absolutely bizarre fashion, but at
the same time very refined. His
dresses are little-big masterpieces.
But you don’t forget other
important, famous and innovative

Last 14th August, seven astronomers of world-wide renown
reunited for eleven days in Prague, on the International
Astronomic Union (IAU)’s general meeting.
Just eleven days for a decision capable of reversing one
hundred years of astronomy’s history. Experts’ attention
concentrated on only one question: change or leave stationary
the definition of the term “planet”; in fact, a favorable decision
would mean to increase, from nine to eleven, the planets’
number of our solar system. Three new routs around the sun
might be added, they are:
CERERE, the asteroid between Mars and Jupiter, discovered
in 1801, CARONTE, one of the natural satellites of Pluto and
2003 UB313, beyond orbit of Neptune and wider than Pluto. A
controversy about the old definition of “planet” grew hand in
hand with the evolution of the space research and the
technologies of universe’s observation. The new definition will
regard two elements: the object will have to be into orbit around
the star, but it won’t be just a star  and it  must have such a
mass that its own gravity determines an almost spherical shape
of it. The traditional term “planet”, which derives from Greek,
has meant an object that moves in the space respecting a
fixed plan. Why doesn’t it go well any more? The astronomers
have found themselves unable to define new objects
discovered in the solar system in conformity with the old
classification, already before and more than once. «The
modern science - the President of IAU, Ron Ekers, explains -
supplies know ledges more investigate than just the
determination of an orbit around the sun. The recent discoveries
doubted most part of modern vocabulary opening the research
on the new definition of the term planet». The IAU is responsible
of the planetary and star nomenclature since 1919. The
committee for the definition of “planet”, PDC, is active since
two years and is composed of seven members. If, as it has
been said, the new definition was accepted, planets would be
twelve, but, in future, many stellar elements could be included
in new definition of planet, as it has been formulated. In the list
of expectation, in fact, there are ten new candidates.

Tommaso Salvatore, Monica Parnoffi - V G

As a matter of fact, the “console
war” has never been so aggressive
as it is now, and just now we’re
about to face a decisive match
between two of the three Big
companies, which make the long-
established triangular force of the
“Amusement Market” : Xbox360,
versus Ps3.
We can say that, seen from a
specifically technical point of
view, there are quite similar to
each other, a little exception
concerning graphics and power
engine: Ps3 entrusts a better
quality in the former, thanks to its
still being into project, while the
latter feature is a much deal better
into Xbox360, with its three core-
engines, which make it possible
for the console to run comfortably
and without any single slow-down
or lag problem for hours. One
more thing has to be said about
these three cores, they’re actually
able to switch themselves on and
off, according to the different
needs of power of the console, so
that never happens to be overheat
problems with it.

“I PLAY, THEREFORE I AM”
“Xbox 360, a name that sounds like a bad slap on the face of its
counterpart, Sony ps3, which is still on the way for release”

Unluckily, among all the Ps3
qualities, a dark corner is meant
for the internet gaming, hardly
available in the Sony product,
while astounding in the Xbox360,
with its “Live!” Service, used and
well appreciated worldwide.
Technically, “Xbox Live!” is an
internet service that allows you to
connect to different servers
(randomly or personally chosen)
and start playing with other
gamers from all around the world
(provided you have an Ethernet
connection, of course): this
gadget, as difficult as it may
sound, is all but hard to use, and
it’s all a matter of going trough a
couple of intuitive options, select
the kind of game you want to have,
and then start playing, while the
artificial intelligence pairs you up
with other gamers(with whom you
can even vocally chat, thanks to
the microphone provided),
according to your own skills.
However, every amateur or
passionate gamer will have to
forget about those nasty-looking-
big’ n’ bulky joysticks, which have

CPU 3 Core 3,2 Ghz ciascuno con 1 Cell da 3,2 Ghz con potenza
potenza pari a 256 Gb/s pari a 42,6 Gb/s

GPU Ati Custom a 500 Mhz RSX a 550 Mhz

Suono Dolby Digital 5.1 Dolby Digital 5.1

Memoria 512 Mb di Ram DDR3 da 700Mhz Ram da 256 Mb XDR e Vram da
 256 Mb GDDR a 700MHz

Connettività USB (2.0) 3 Slot 4 Slot

Slot Memory Stick 2 Slot 1 Slot

Uscita Av Risoluzione:480i, 480p, 720p, 1080i Risoluzione:480i, 480p, 720p, 1080i,
 1080p
1 Uscita HDM/HDMI Next Gen 1 Uscita HDM/HDMI Next Gen
1 Uscita AV Multi 1 Uscita AV Multi
1 Uscita Digitale (ottica) 1 Uscita Digitale (ottica)

Funzione On Line Xbox Live! n.d.

been finely designed this time,
from both the big Brand consoles,
as small and comfortable as they
could be made (sticking within
decent prices, that goes without
saying), and, god bless technology,
completely wireless, so that you
can easily play in every rum and
awkward position you’ve always
desired without being concerned
about any cable.
Of course, nothing goes for free,
and here the bad news begin…at

least, for an hypothetical Sony
customer, for the Ps3 costs almost
the double compared to the
Microsoft product: this latter you
can find on the shelves at about •
299.99 or 399.99 (according to the
selection of pieces of equipment ,
e.g. a 20 Gb hard disk). On the
other hand we have Ps3, not yet
released, costing • 499.99 or
599.99, a real high price that could
make even the most religious fans
flinch. Eventually, we must grimly

state that for now, Sony’s taken a
bad blow, especially as far as
concerns the release dates
(terribly bad timing from Sony),
and at this point, the only thing
that can save the Japanese house
of Amusement from a violent
sales crumble is a real overturning
of the whole situation, which
unfortunately seems quite difficult
to see on the horizon for now.

M. Cella, S. Spiniello - V G
S. Mastroberardino - V M
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styles like DOLCE&GABBANA,
very famous among young people,
DIOR a French myth, GUCCI the
elegance with a touch of exotic
and VALENTINO,VERSACE,
LUIS VUITTON, CHANEL,
BLUMARINE, FERRÈ… and
others. Now you can enjoy  to
combine dresses for an amusing
and attractive fashion!!!

Federica De Luca
Francesca Delle Cave  - IV G

Browsing around Tiri ... Mancini
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Fibonacci ... e i nuovi numeri

Cento anni fa, il 5
agosto 1906,
nacque a Cata-

nia Ettore Majorana, un
“genio”, come fu defini-
to e riconosciuto da En-
rico Fermi, per primo, e
da altri grandi scienzia-
ti del secolo scorso.
Le sue scoperte, fonda-
mentali per la fisica
moderna, non sono sta-
te, deliberatamente, da
lui riportate in pubblica-
zioni delle quali gli si
potesse attribuire la paternità. Fu il suo
grande estimatore, Fermi, a firmare, a
nome di Ettore Majorana, un articolo,
pubblicato sulla rivista scientifica “Il  Nuo-
vo Cimento”, nel quale viene descritta
l’evoluzione di una particella priva di ca-
rica, come il neutrino, molto simile all’elet-
trone ma privo di carica; già precedente-
mente Fermi aveva potuto verificare la
grande intelligenza e la genialità di
Majorana, che, restio alle pubblicazioni,
non aveva reso noto il suo pensiero sul
neutrone, particella indispensabile perché
possa essere consentita l’esistenza dei
nuclei atomici.
Dal 1962 in poi, dopo l’istituzione, a Gi-
nevra, della Scuola Internazionale di Fi-
sica e con la contemporanea costituzio-
ne ad Erice di un Centro di Cultura Scien-
tifica che porta il nome di “Majorana”, si
è risvegliato l’interesse per il grande Fi-
sico-Matematico, giovane, schivo, non
amante di pubblicità. Lo scienziato,
professor Antonino Zichichi, rende noti
episodi comunicati da Robert
Oppenheimer, componente direttore del
gruppo di lavoro che trasformò una gran-
de scoperta scientifica, la fissione nucle-
are, in ordigno di guerra: Enrico Fermi,
nei momenti di crisi e stasi del progetto
Manhattan, più volte aveva pensato al
suo allievo ed aveva riferito della
“genialità” di Ettore Majorana…che
avrebbe risolto ogni problema.
Ma a dare risonanza al rinnovato inte-
resse per Majorana è stata principal-
mente la sua scomparsa, o meglio, il
mistero che ha circondato la sua
scomparsa.
Ed è su questo aspetto della “vita” di
Majorana che ho condotto le mie ricer-
che... mi ha affascinato il mistero di que-
sta giovane intelligenza ed il suo deside-
rio di allontanarsi, di evadere, di “nascon-
dersi” per non prestarsi all’uso distruttivo

ETTORE MAJORANA

CENTO ANNI DALLA NASCITA

delle scoperte scienti-
fiche e/o per ritrovare la
serenità nel ritiro spiri-
tuale. Ho seguito un
percorso di letture, di
indagini e ricerche sin
dal 2001, in occasione
del centenario della
nascita di Enrico Fermi.
Mi sono appassionato
e, di tassello in tassel-
lo, quasi guidato da
una mano invisibile,
sono giunto alla certez-
za di una scelta consa-

pevole effettuata da Majorana. Molti si
sono interessati alla scomparsa del “ge-
nio”: di volta in volta sono stati trovati od
offerti gli elementi per definirne la natu-
ra: suicidio (ipotesi più diffusa), omici-
dio (qualcuno lo pensa, lo fa capire, ma
non lo dice e non lo scrive), disgrazia
(possibile), rapimento-fuga-sparizione
(anche all’estero..), ritiro in convento
(qualcuno è convinto, io ne ho certezza).
Quest’ultima ipotesi, ora per me certez-
za, fu avanzata da molti e sostenuta con
perizia e racconto affascinante da
Leonardo Sciascia. Fervente cattolico, al-
lievo ed amico di Heisenberg che aveva
rifiutato di partecipare al gruppo costitui-
to per procedere alla costruzione della
bomba atomica, il genio, consapevole
degli effetti disastrosi delle sue stesse in-
tuizioni, preferì seguire un percorso spi-
rituale. Proprio partendo da questa ipo-
tesi, la più credibile e la più vicina alla
sensibilità di Majorana…mi sono messo
alle ricerca di conferme. Colloqui con per-
sone informate e lunghe conversazioni e
riflessioni con la professoressa Gilda
Senatore, alunna a cui Majorana conse-
gnò i suoi appunti prima di “partire”, ora
novantenne  dotta, lucida, precisa nelle
sue affermazioni, affabile (sono a lei le-
gato da stima immensa e profondo affet-
to), mi hanno dato a posteriori conferme
di aver seguito la strada giusta.In una
Certosa, con molta fortuna ed un poco di
avventatezza, ho trovato le prove, i se-
gni, le testimonianze, un testimone com-
pagno di Ettore fino ai suoi ultimi giorni,
quando con fisico malato ma con cuore
pieno di fede e con spirito sereno, in pre-
ghiera, portò i suoi segreti al Signore.
Svetta la sua solitudine con lo sguardo
rivolto alla torre di S. Michele Arcangelo,
l’angelo che non peccò di superbia e non
si ribellò a Dio.

Giuseppe Gesa
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Leonardo Pisano, noto come
Fibonacci, dal nome del padre
Guglielmo Bonacci, nacque a Pisa

nel 1170 ca. e ivi morì intorno al 1240. Suo
padre era segretario della repubblica di Pisa
e responsabile, a partire dal 1192, del com-
mercio pisano. Alcuni anni dopo l’attribu-
zione di questo incarico condusse con sé, a
Bugia (l’attuale Algeri), suo figlio perché
divenisse un mercante, come poi accadde.
Quindi provvide affinché venisse istruito
sulle tecniche del calcolo, specialmente
quelle che riguardavano le cifre indo-
arabiche, che non erano state ancora intro-
dotte in Europa; in seguito, assicuratosi
l’aiuto di suo figlio per portare avanti il
commercio della repubblica pisana, lo man-
dò in viaggio in Egitto, Siria, Grecia, Sici-
lia e Provenza. Leonardo colse l’opportu-
nità per imparare le tecniche matematiche
impiegate in queste regioni. Ritornato nel
1200 a Pisa si dedicò per i successivi ven-
ticinque anni a sue personali composizioni
matematiche, la più importante delle quali
è il “Liber Abaci”, comparso intorno al
1228, anche se composto nel 1202.
Questo ampio trattato, diviso in 15 capito-
li, si presentava come un’autentica novità
nel panorama matematico dell’epoca, in-
fatti i contenuti si rifacevano in gran parte
a opere di matematici arabi, la maggior
parte delle quali erano ancora sconosciute
nel mondo occidentale. Il suo scopo lo di-
chiara egli stesso: rendere partecipe la
“gens latina” delle utilissime applicazioni
delle cifre indo-arabiche nell’ormai muta-
ta condizione socio-economica dell’epoca,
che avevano subito una notevole evoluzio-
ne. I mercanti italiani erano divenuti il tra-
mite tra i mercati sud-orientali e quelli nor-
dici, trasformandosi da itineranti in seden-
tari. Tale differente situazione richiedeva
la tenuta di libri contabili in cui registrare
tutto il movimento delle merci e del dena-
ro, operazione molto più semplice con l’uti-
lizzo delle cifre indo-arabiche.
Sulla scia dell’insegnamento del trattato di
Fibonacci sorsero, nel centro e nel nord
d’Italia, scuole d’abaco in cui s’insegnava
sia a far di conto con le cifre indo-arabiche,
sia le relative applicazioni all’arte del com-
mercio. Tra le novità introdotte dal siste-
ma posizionale (appunto quello indo-
arabico che utilizziamo oggi) c’era l’intro-
duzione dello “zero” che, con il suo con-
cetto di nulla, veniva a trovarsi in forte dif-
ficoltà nell’ambiente occidentale, che tro-
vava la base della sua cultura nella filoso-
fia greca. In questa il concetto di vuoto e
nulla erano aborriti ed era già stato diffici-
le per i cristiani conciliare quest’eredità con
il Dio ebraico, che crea il mondo ex nihilo.
Gli Arabi venivano, quindi, a turbare un de-
licato equilibrio.

Il nome di Fibonacci è stato richiamato alla
memoria dell’opinione pubblica per la sua
sequenza , citata nel bestseller di Dan
Brown “Il codice da Vinci”. Tale sequenza
di numeri, detta appunto sequenza di
Fibonacci, (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,
89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597…) , è
strutturata in modo che ogni numero sia pari
alla somma dei due precedenti. Tra le pro-
prietà di questi numeri la principale è quel-
la per cui il rapporto tra un numero  e quel-
lo precedente tende al numero algebrico ir-
razionale chiamato sezione aurea (quella
di un segmento viene definita come quella
parte media proporzionale fra l’intero seg-
mento e la parte rimanente), e cioè
1,6180339887…, che nel testo sopra citato
viene denominato numero phi o propor-
zione divina.
Le proporzioni della sequenza di Fibonacci
sono utilizzate anche nella struttura del
violino o nella configurazione dei tasti del
pianoforte, poiché il nostro cervello ha una
particolare attitudine a riconoscere nelle
note la sequenza di Fibonacci, che è anche

Monumento tombale del matematico a Pisa

presente nello sviluppo dei fiori e, più pre-
cisamente, nel numero di petali. I numeri
di Fibonacci li ritroviamo anche, ad esem-
pio, nel numero delle spirali in cui si di-
spongono i semi dei girasoli. Infatti, il nu-
mero di spirali è 34 e 55. Nei girasoli più
grandi il numero di spirali raggiunge nu-
meri di Fibonacci più alti. La sequenza ci
fornisce anche il numero delle spirali
destrorse e sinistrorse presenti in una pi-
gna; nella maggior parte dei casi i numeri
sono 8 e 13. Inoltre anche il numero dei
rami delle piante, spesso, segue la succes-
sione di Fibonacci, come, ad esempio, la
pianta dello starnuto.
Infine la successione la possiamo ritrovare
anche nell’Astronomia. Come si sa, tutti i
pianeti interni distano dal Sole nelle seguen-
ti proporzioni: Sole 1, Mercurio 1, Venere
2, Terra 3, Marte 5; quelli esterni distano
ugualmente da Giove nelle stesse propor-
zioni: Giove 1, Saturno 1, Urano 2, Nettuno
3, Plutone 5; mentre la distanza fra Marte e
Giove (confini dei due blocchi) è pari ad
un decimo di quella fra il Sole ed il decimo
e ultimo più importante corpo astrale del
Sistema Solare: Plutone. Il perché di tutto
questo è tuttora non ancora dimostrato.

Serena De Benedetto, Maria Gabriella
Iandoli, Nicole Veria Rosato, Sara

Scarfò, Silvia Zeccardo - V D Certosa di Serra San Bruno
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A te,

che naufrago sulla spiaggia

deserta della vita,

come onda raccogli nel cuore

granelli d’amore.

A te,

che aggrappi a rami fantasmi

brandelli di cuore...

Dico: c’è ancora un ramo verde

nel tuo cuore...

A te,

che regali le tue primavere

ad una bianca signora

e ti neghi un cielo di stelle

per un paradiso artificiale.

A te,

che nascondi dietro un tatuaggio

il  vuoto di una vita...

la tua vita!

Dico:

grida la tua rabbia,

piangi la tua solitudine.

Ma poi... guarda il cielo su di te:

nascerà il tuo Sole.

Doriana Marra

La prima sfida è quella della
vita...e la sfida l’ho vinta
davvero io, Doriana Marra,

insieme ad altri 299 giovani pro-
venienti dalle varie regioni italia-
ne. In 300 siamo risultati vincito-
ri del XIX Concorso Scolastico
Europeo, indetto dal Movimento
per la vita italiano ed aperto agli
alunni delle Scuole Superiori non-
ché agli studenti universitari.
E pensare che tutto è nato per
caso, senza che io avessi la più
pallida idea di ciò che stava per
accadere nella mia vita. La pro-
fessoressa di religione Elvia Spi-
na, all’inizio del II quadrimestre,
cominciò a parlare a noi alunni
della V H di questo bando di Con-
corso incentrato sul valore della
vita e quindi dell’uomo e della sua
dignità, che richiamava una frase
pronunciata da Giovanni Paolo II
il 10 Gennaio 2005 durante un di-
scorso agli ambasciatori di tutti gli
stati del mondo. In quella occa-
sione il Papa elencò le sfide attuali
dell’umanità: la sfida della vita,
quella del pane, della pace e della
libertà di religione. Ma al primo
posto pose proprio la sfida della
vita, che è stata anche la traccia
del Concorso di quest’anno. Nel-
la responsabilità dello Stato e
quindi di ogni cittadino appare
ineludibile il fine di tutelare la vita
come bene primario nei momenti
di maggiore fragilità: la nascita e
la morte. L’obiettivo che vede noi
giovani tutti uniti a difendere la
vita, è molto sentito non solo
perchè richiama la figura di un
Grande Papa ma anche perchè
quest’anno ricorre il X anniversa-
rio dell’Enciclica “Evangelium

Vitae”. Io, all’inizio, ho pensato
di presentare un elaborato in pro-
sa e solo l’ultimo giorno, quando

è passata l’insegnante a ritirare i
lavori svolti, ho deciso di presen-
tare anche la poesia “Un ramo
verde nel cuore”, che avevo scrit-
to precedentemente. Nel mese di
giugno, a pochi giorni dall’inizio
dell’esame di Stato, è arrivata una
telefonata della segreteria del Li-
ceo che mi ha annunciato che ero
risultata vincitrice del Concorso.
C’è voluto un bel po’ di tempo per
mettere a fuoco la notizia ma poi
immediatamente ho telefonato
alla professoressa per avvisarla
che avrei desiderato essere accom-
pagnata alla premiazione, fissata
per il giorno 19 Giugno all’Acca-
demia Navale di Napoli. In quel-
l’occasione la responsabile del
Concorso della sede di Napoli mi
ha riferito che, insieme ad altri 17
alunni di diverse scuole della
Campania, ero stata scelta per re-
carmi a Strasburgo, sede del Par-
lamento Europeo, dal 24 al 27

Ottobre 2006.
Ho vissuto i giorni dell’esame ed
anche le vacanze con l’ansia di
partire per visitare il Parlamento
Europeo e conoscerne i Rappre-
sentanti. Finalmente il grande
giorno è arrivato: il Lunedi sera
del 23 Ottobre sono partita dalla
stazione di Napoli. Che emozio-
ne! Ma ero proprio io? La voce
della mamma (le sue diecimila
raccomandazioni) mi faceva capi-
re che sì, ero proprio io che mi
recavo a Strasburgo. Siamo arri-
vati alle ore 18:30 del giorno 24
e...che meraviglia! Ci siamo recati
in Parlamento per una visita not-
turna in quanto esso resta aperto
fino a tarda sera e noi, infatti, sia-
mo rimasti a visitarlo fino alle ore
22. Il giorno successivo Mons.
Rallo ha celebrato la S. Messa per
il Movimento per la vita, svilup-
pando un’ampia riflessione sulla
Lettera di S. Paolo agli Efesini. Il
presule ha iniziato l’Omelia rivol-
gendo i saluti all’Onorevole Car-
lo Casini, Presidente del “Movi-
mento per la vita”, ai giovani pre-
senti, ai Collaboratori del Concor-
so ed infine ai Docenti
accompagnatori. Successivamen-
te ci siamo recati nella sede del
Parlamento. Abbiamo vissuto

giornate intense di lavoro e di
emozioni per la profondità delle
conversazioni avvenute che han-
no animato gli incontri con i poli-

tici e i dibattiti sui temi esisten-
ziali con relative votazioni e ap-
provazioni di documenti. La no-
stra Regione ha presentato un
emendamento all’Articolo 5 rela-
tivo alle tematiche dell’aborto,
della sperimentazione sulle cellule
staminali e della clonazione. Ha
anche presentato un altro emen-
damento all’Articolo 2 sulla poli-
tica che l’Europa deve adottare per
favorire una convivenza civile fi-
nalizzata all’ordine sociale, al be-
nessere comune e alla rispettosa
attuazione delle leggi che ne re-
golano il funzionamento.
Ogni regione ha presentato emen-
damenti ai vari Articoli, tutti ri-
guardanti i diritti dell’uomo e la
sua dignità. Seduta tra i Parlamen-
tari mi sono immedesimata a tal
punto che quasi non desideravo
tornare più. Auguro a tutti i gio-
vani di vivere una simile esperien-
za e soprattutto di credere in ciò
che fanno. Auguro a tutti di lavo-
rare per raggiungere gli obiettivi
che si sono proposti. Molto inco-
raggianti e profonde sono state le
parole rivolte a noi dall’Onorevole
Carlo Casini che ha dimostrato di
avere tanta fiducia nei giovani, e
abbiamo imparato, da lui e da tut-
ti i Parlamentari, la lezione sulla
dignità della vita e sulla necessità
di realizzarla seguendo la via del
Bene. Un pò di storia. Com’è nato
questo Concorso? Al termine del-
la manifestazione che nel 1986
proclamò Firenze “Capitale euro-
pea della cultura” nacque l’idea di
collegare la città toscana, fautrice

della concezione antropocentrica
durante il Rinascimento, al percor-
so di costruzione dell’Unione Eu-
ropea. Da allora sono state indet-
te venti edizioni del Concorso, a
cui hanno partecipato più di
trentamila studenti all’anno, per
un totale di oltre mezzo milione.
Il titolo dell’ultima edizione è “Io,
giovane e la famiglia”.

Doriana Marra V H (2005-2006)

Un ramo verde

nel cuore...

A Strasburgo per amore della vita

Tiri ... Mancini
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Cristoforo Colombo, do
crittogramma, fin ad ora m
che a San Pietro c’è una 
sigillo rappresenta propri
tere sono sette, numero p
nuto dalla somma fra la T
risultato la sfera celeste, a
ripetono per tre volte, sec
Santo, santo Salvatore, sa
e la Y hanno significato 
Gerusalemme. La chiave 
ricorrenti fra i segreti deg
soluzione, in una lettura c
e dall’alto in basso e può
Trinità.

12 ottobre 1492: Cristoforo Colombo scopre l’America

Il 12 ottobre 1492 Cristoforo Colombo scopre un continente nuovo, un mondo nuovo. E’ un evento desti-
nato ad avere ripercussioni immense nella storia dell’umanità.  Le conoscenze si dilatano enormemente,
gli orizzonti  mentali dell’uomo europeo  si ampliano  in  modo straordinario, accrescendo la fiducia nelle
proprie possibilità e capacità,  il mondo assume una dimensione nuova, si aprono nuove rotte e nuove vie
di traffico, terre e popoli mai visti entrano nel patrimonio mentale e materiale dell’Occidente.
 Quest’anno ricorre il cinquecentenario della morte del grande navigatore. Convegni, mostre, celebrazio-
ni sono state organizzate in tutto il mondo, a cominciare da Genova. Ma più passano i secoli, più vengono
pubblicati  studi e ricerche, più si moltiplicano gli interrogativi. Chi era davvero Cristoforo Colombo? Un
marinaio coraggioso e sognatore che voleva sfidare i limiti della conoscenza umana, un uomo avido che
cercava  solo l’oro ed enormi ricchezze, un ammiraglio  violento, colpevole di ruberie e prepotenze?  O
qualcosa di più, molto di più?

La storia della scoperta dell’America ci è stata in-
segnata sin dalle scuole elementari quasi sotto for-
ma di una bella favola che fa apparire ogni cosa
semplice e chiara. C’era una volta un uomo, un ge-
novese, di umili natali, di nome Cristoforo Colom-
bo che di mestiere faceva il marinaio.  Infervorato
dalle teorie di un geografo fiorentino Paolo dal Pozzo
Toscanelli il quale aveva  sostenuto che, essendo la
terra rotonda, si potevano raggiungere le Indie na-
vigando verso ovest, organizzò una spedizione, fi-
nanziata, dopo lunghe insistenze, dai reali di Spa-
gna. Così con  le tre famose caravelle: la Niña, la
Pinta e la Santa Maria, Colombo, partito dal porto
spagnolo  di Palos il 3 agosto 1492, dopo aver vinto
più volte l’ostilità dell’equipaggio che voleva tor-
nare indietro, dopo poco più di due mesi di naviga-
zione, il 12 ottobre 1492, avvistò terra. Colombo
credette di aver toccato le coste dell’Asia; in realtà
aveva scoperto un nuovo continente: il Nuovo
Mondo…La terra raggiunta era un’isoletta delle
Bahamas, che chiamò El Salvador. Dopo aver sco-
perto altre due isole, Cuba e Haiti, che chiamò
Hispaniola, tornò in Spagna. Fu ricevuto dai sovra-
ni spagnoli con grande sfarzo. La notizia del viag-
gio si diffuse con enorme risonanza in tutta Europa.
La scoperta di quella che si credeva la nuova via
per le Indie, con la prospettiva di compiere nuove
scoperte e di entrare in possesso di enormi ricchez-
ze, suscitò grande entusiasmo e un’aspra gara fra le
potenze maggiormente interessate, la Spagna e il
Portogallo. Nei primi mesi del 1493, il papa, lo spa-
gnolo Alessandro VI, Rodrigo Borgia, assegnò le
nuove terre ai sovrani spagnoli. Colombo fece altri
tre viaggi nelle Americhe. Quelle spedizioni di ec-
cezionale importanza non portarono, però, i frutti
immediati che tutti aspettavano. Colombo fu anche
accusato di ladrocinio, violenze, inganni; per  alcu-
ni mesi fu anche incarcerato.   Morì povero e solo a
Valladolid, il 20 maggio 1506,  cinque secoli fa, sen-
za aver mai ben compreso dove fosse sbarcato. Que-
sta è la storia. Ma le cose andarono proprio così? La
spedizione fu veramente finanziata dalla Spagna?
Colombo fu il primo ad arrivare in quelle nuove ter-
re? Perché si firmava Cristo Ferens?  Era davvero
figlio di un umile tessitore?

Più passano i secoli e più aumenta-
no i misteri. Anche la paternità di
Cristoforo Colombo è stata messa
in discussione. Le fonti storiche so-
stengono che nacque a Genova da
Domenico Colombo e da Susanna
Fontanarossa. Imprecise notizie si
hanno sulla sua gioventù  a causa
della perdita e della distruzione dei
documenti; sembra che fino a
ventidue anni si fosse dedicato al-
l’attività del padre che era tessitore
di lana. Seguendo poi la sua voca-
zione marinara, si imbarcò occupan-
dosi, probabilmente, di commercio.
Compì parecchi viaggi sulle coste
della Guinea al servizio del Porto-
gallo, finchè, nel 1492, non intra-
prese la spedizione che lo rese fa-
moso. Le scarne notizie riguardanti
la prima parte della sua vita hanno
alimentato congetture anche fanta-
siose. Attualmente trova molto credito la suggestiva ipotesi sostenuta dal gior-
nalista e scrittore Ruggiero Marino nel saggio “Cristoforo Colombo: l’ultimo
dei Templari. La storia tradita ed i veri retroscena della scoperta dell’Ameri-
ca”. Il grande navigatore sarebbe figlio del nobile genovese Giovanni Battista
Cibo, divenuto poi papa con il nome di Innocenzo VIII e della nobildonna
romana Anna Colonna. Ciò spiegherebbe come un semplice tessitore di lana,
quale era Domenico, potesse permettersi di mandare il figlio a studiare allo
“Studium Ticinese”, l’attuale Università di Pavia) e come Colombo, un povero
marinaio, avesse potuto sposare una nobildonna come Filippa Munoz Perestrello.

Il nome

Il nome, Cristoforo, potrebbe derivare da Christum
ferens, “portatore di Cristo”. Egli era, in effetti, pro-
fondamente religioso, si sentiva investito da una mis-
sione divina, dichiarava che tutto il guadagno della
sua impresa “doveva essere speso per la conquista
dei luoghi santi di Gerusalemme”   Il cognome,  Co-
lombo, poi, forse derivava dalla colomba della pace.
Secondo altre considerazioni il nome ha attinenze
con la cultura babilonese o può alludere alla missio-
ne di colonizzazione culturale e fisica della Chiesa
nelle Nuove Indie o ancora potrebbe collegarsi con
il significato di Cristo fera (o fiera), Cristo bestia,
anticristo.

Colombo fu il primo a s
prima di lui avevano ragg
Tracce di droga e di tabac
nel nuovo mondo sono s
delle mummie dei faraoni
gativi sino ad oggi senza 
mille, Erik il Rosso, il g
della Groelandia,  si dice
dell’America. Anche una
piendo la circumnavigazio
giunto il continente ameri
gendario ammiraglio Zhe
100 navi avrebbe lasciato
traversare l’oceano India
sudamericane ed australia
cartografi a bordo avr
gliatamente questo incred
una carta nautica che ra
1428, finendo poi nelle m

CRISTOFORO

un mito con

Cristoforo Colombo:

italiano o spagnolo?

 Più proseguono gli studi e le ricerche e più aumen-
tano gli interrogativi. Di  Colombo è  stato messo
in discussione tutto: nome, luogo di nascita  e di
sepoltura.  In effetti di lui sappiamo poco: il suo
diario di bordo non ci è giunto manoscritto, ma ri-
portato e trascritto da amici; abbiamo due sole let-
tere di suo pugno; non sappiamo nulla della sua
vita fin verso  i 40 anni; non sappiamo neppure che
lingua parlasse a quel tempo, certo non l’italiano,
forse il portoghese, probabilmente lo spagnolo.
Anche le sue origini sono state messe in discussio-
ne. Era italiano, spagnolo o addirittura francese? Il
suo cognome era, secondo la nazionalità attribuita-
gli,  Colombo, Colon,  Colomb o Coulomb? A con-
tendersi i natali sono, però, soprattutto l’Italia, cioè
Genova, e la Spagna. La soluzione sembrava vici-
na e  si pensava che la disputa tra l’Italia e la Spa-
gna potesse aver termine grazie ad una ricerca del-
l’Università di Granada e di quella di Tor Vergata a
Roma.  A centoventi catalani di cognome “Colom”
e a cinquanta italiani di cognome Colombo era sta-
ta prelevata la saliva da cui ricavare il Dna. L’obiet-
tivo era confrontare il loro cromosoma Y con quel-
lo del figlio illegittimo di Colombo, Hernando,  i
cui resti sono conservati nella cattedrale di Siviglia.
Ma l’analisi comparata del Dna non è stata in gra-

do di confermare se Colombo sia italiano o spa-
gnolo, perché gli attuali marcatori genetici non con-
sentono di ottenere informazioni sufficienti per
giungere ad una conclusione qualsiasi. Ma se in-
certo risulta il luogo della nascita altrettanto incer-
to risulta quello della sepoltura. Dove si trova la
tomba del famoso esploratore? Due città si conten-
dono le spoglie di Colombo. La prima è Siviglia
nella cui cattedrale c’è un catafalco con la scritta
“Cristobal Colon”, l’altra è Santo Domingo in Ame-
rica Centrale. Le ricerche svolte dall’Università di
Granada confrontando il   Dna del fratello minore
Diego, sepolto in Spagna, con le ossa di Colombo,
tra breve, forse, faranno luce sulla secolare que-
stione.

Il processo e la condanna

La ricercatrice spagnola Consuela Varala ha presen-
tato il 20 maggio scorso a Genova, durante un con-
vegno per le celebrazioni colombiane, alcuni verba-
li in castigliano, da lei scoperti. Le carte, riguardan-
ti un processo intentato contro Colombo, parlano
chiaro. Il famoso navigatore era finito davanti ai giu-
dici di Santo Domingo, capitale dell’antica
Hispaniola, l’isola delle grandi Antille scoperta nel
1492. Era accusato di aver maltrattato gli indigeni,
di aver cospirato contro il re di Spagna, di aver ru-
bato oggetti preziosi, destinati alla Corona ed anche
di aver fatto strangolare un cognato per aver conse-
gnato una denuncia al sovrano. Il processo durò po-
chi giorni e alla fine Colombo fu condannato e
rispedito in Spagna. La scoperta dei verbali del pro-
cesso ha gettato una luce inquietante sulla persona-
lità di Colombo. Era, forse, un conquistatore vio-
lento e brutale, mosso solo da sfrenate ambizioni e
dalla cieca cupidigia dell’oro?

Colombo: chi era veramente?

Lo sbarco di Colombo - incisione di Theodor de Brye
- XVI sec. Lisbona, Accademia delle Scienze

La storia

Ritratto di C. Colombo attribuito al Ghirlandaio
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opo aver intrapreso il primo viaggio, incominciò a firmarsi con uno strano
mai completamente interpretato: “. S. .S.A.S. X_M Y Xpo Ferens”. E’ da notare
lapide, sotto la tomba di Innocenzo VIII e l’ultimo
o la firma misteriosa che Colombo adotterà. Le let-
erfetto e che più  volte ricorre nell’Apocalisse, otte-

Trinità e i quattro angoli del mondo e che offre come
alla quale si omologa la sfera terrena. Anche le .S. si
condo un’usanza dell’ebraismo e stanno per Spirito
alvezza salvifica. La A sta per Apocalisse; la X, la M
di Cristo, Maria, Giovanni o ancora Cristo, Maria,
interpretativa del “triangolo magico”, in quei rebus

gli ordini cavallereschi, è sempre aperta a più di una
che può andare indifferentemente da sinistra a destra
ò essere ricondotta alla piramide, all’occhio di Dio, allo scudo di David, alla

scoprire l’America o altri
giunto  quelle terre nuove?
cco, di piante presenti solo
state rinvenute tra le fasce
i, facendo nascere interro-
risposta. Intorno all’anno

grande capo conquistatore
e abbia raggiunto le coste
a spedizione cinese, com-
one del globo, avrebbe rag-
icano. Al comando del leg-
eng He, una flotta di più di
o la Cina nel 1421 per at-
ano ed esplorare le coste
ane. Un gruppo di esperti
rebbero mappato detta-
dibile viaggio, realizzando
aggiunse il Portogallo nel
mani di navigatori europei.

Colombo e i Cavalieri Templari

I Templari, secondo alcune affascinanti teorie, sarebbero giunti in America duecento anni  prima di Cristoforo
Colombo, sin dal 1269. Altrimenti  per quale motivo la loro flotta era dislocata nel porto francese di La
Rochelle, situato nell’Oceano Atlantico? Non era una posizione un po’ scomoda per raggiungere la Terra
Santa?  Avevano anche altre destinazioni? Possibile che il famoso tesoro dei Templari provenisse dalle
miniere dell’America?
 Colombo  avrebbe seguito proprio la rotta riportata dalle mappe geografiche appartenute all’Ordine dei
Templari. Riguardo a Colombo bisogna, poi, chiedersi: come faceva ad essere così sicuro di trovare terra?
Come ha fatto su una rotta sconosciuta ad indovinare i venti, sia all’andata che al ritorno?
Le mappe precedenti al 1492 già mostravano l’America, sia del nord che del sud e ciò dimostra senza
dubbio che l’esistenza di un continente nuovo già era noto a molti  ed anche a Cristoforo Colombo. In
precedenti viaggi aveva, forse, già raggiunto quelle nuove terre?  Egli sapeva benissimo quale rotta doves-
se seguire. Solo questa motivazione è valida per spiegare  perchè egli, arrivato l’11 ottobre, abbia voluto
approdare solo la mattina del giorno dopo: già sapeva che sarebbe stato difficile attraversare la barriera
corallina indenni nelle ore notturne. Accettò senza indugio la condizione dei marinai che gli avrebbero
tagliato la testa se entro tre giorni non avessero visto la terra. Dopo tre giorni apparvero le terre di San
Salvador. Tutti i marinai possedevano una mappa, lo stesso Colombo testimoniò di un marinaio morente
che gli mostrò una mappa nella quale era raffigurato il “nuovo” continente. Un’altra domanda che sorge
spontanea è questa: come mai gli indigeni vedendo questi uomini così diversi rispetto a loro, e nei costumi
e nella fisicità, non mostrarono alcun segno di paura o quanto meno di aggressività? Ciò si può spiegare
con il fatto che le caravelle di Colombo  mostravano l’immagine simbolo dei Templari (croci rosse su
fondo bianco) sulle vele, simbolo che gli indigeni trovavano familiare. Ma tutte queste ipotesi sono solo
fantasiose congetture o contengono anche qualche verità?

Colombo: luci ed ombre

Quale fu il movente vero dell’avventura di Colombo? L’ossessivo richiamo dell’oro o l’ansia religiosa,
ancora profondamente medievale, di voler diffondere ovunque il Cristianesimo?  Fu  un esploratore disin-
teressato, un eroe generoso, come sostiene lo scrittore americano Washington Irving ne La vita e i viaggi
di Cristoforo Colombo (1828) oppure uno spirito avido e calcolatore, un conquistatore violento e brutale,
come afferma lo scrittore cubano Alejo Carpentier nel romanzo L’arpa e l’ombra? Al di là dei dubbi, delle
polemiche, dell’alone di mistero che circonda la figura  di Cristoforo Colombo, ci piace ricordare il gran-
de  esploratore come colui che chiude definitivamente un’epoca, ancora caratterizzata da credenze ed
abitudini ormai consolidate da tempo immemorabile,  e dà inizio all’era moderna, schiudendo all’uomo
spazi sconfinati e contribuendo a determinare la nascita del moderno concetto di progresso.

Pagina a cura di:  C. Della Sala, K. Corbisiero, V. Manzo, B. Aufiero, M. Di Leo, A. Guglielmo,
R. Pennetti, M.  Visconti, F. Del Gaudio, D. Mascheri - III B

O COLOMBO

ntroverso

La prima spedizione di Colombo fu finanziata dal-
l’Italia e da papa Innocenzo VIII. E’ quanto sostiene
il giornalista Ruggiero Marini nel suo saggio. La
maggior parte della somma era di fonte italiana. I
fondi necessari provenivano da Genova e da Firen-
ze. Erano di banchieri e nobili imparentati con il
papa che, dopo la caduta della città santa e la vitto-
ria dei Turchi, sognava, attraverso l’impresa di Co-
lombo, di portare, ovunque nel mondo, la parola di
Cristo. Inoltre, i famosi e sbandierati gioielli della
regina Isabella, che si sarebbe offerta di sacrificarli,
pur di far partire Colombo,  non esistevano più. Era-
no già stati impegnati nella guerra contro i Mori.

Si narra che il “fattaccio”sarebbe
avvenuto nel 1446 tra le mura del
Maschio Angioino di Napoli, dove
Cibo, allora quattor-dicenne, avreb-
be avuto una relazione. con l’affa-
scinante romana. Quest’ultima,
scopertasi incinta, si sarebbe trasfe-
rita in una città dell’Emilia dove,
al termine dei nove mesi, avrebbe
dato alla luce Cristoforo che, suc-
cessivamente, sarebbe stato affida-
to a Domenico e Susanna, i “pre-
sunti” genitori. A sostegno dell’ipo-
tesi di Colombo figlio di papa
Innocenzo VIII,  Ruggiero Marino
adduce varie prove. Nella Vita dei
sommi pontefici romani, un opusco-
lo venduto in Vaticano,  sotto il vol-
to di Innocenzo VIII è scritto: “Portò
a termine la immane opera di
pacificazione degli stati cattolici ed
aiutò Cristoforo Colombo nella sua

impresa della scoperta dell’America”.  In un’edizione romana della Geografia
di Tolomeo del 1508, inoltre, il nome di Colombo compare più volte. Si parla di
un “Columbus nepos” e di un “Columbus primus” a proposito di terre che sia i
Portoghesi sia Colombo hanno scoperto e che vengono chiamate Nuovo Mon-
do. Secondo Ruggiero Marino il papa aveva tanti figli non riconosciuti ed il
termine nepos era un modo con cui la curia cercava di coprire le frequenti pater-
nità dei pontefici. In effetti il più noto dei ritratti di Cristoforo Colombo, attribu-
ito al Ghirlandaio e quello di Papa Innocenzo VIII, attribuito al Pollaiolo, rive-
lano una straordinaria somiglianza.

Quel sacrificio fu solo una leggenda creata ad arte.
Ma quando Colombo stava per partire il papa fu colto
da febbri strane, da violenti dolori addominali e morì.
E il suo nome fu dimenticato, anzi cancellato. Al
suo posto fu eletto, con il nome di Alessandro VI, lo
spagnolo Rodrigo Borgia che provvide subito ad as-
segnare le nuove terre ai reali spagnoli.. E la sco-
perta dell’America voltò pagina. Quello che nella
mente del papa Innocenzo VIII-Cybo, era stato un
progetto universale, ecumenico e spirituale si con-
vertì in un immenso interesse nazionalistico e ma-
teriale. La ragione di stato prevalse e la storia fu
riscritta da parte dei vincitori, gli Spagnoli.

I finanziamenti della spedizione di Colombo

I precursori di Colombo

L’esoterica firma di Colombo

“Cristoforo Colombo dalla chioma fluente”
di Aliprando Caprioli (1596)
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Langdon sorrise. “In effetti, il Santo Graal compare davvero nell’ulti-
ma cena. Leonardo l’ha messo in un posto molto visibile.”
“Un momento” disse Sophie. “Mi ha detto che il Santo Graal è una
donna. L’Ultima Cena è un affresco con tredici uomini”.
 “Lo è davvero?” Teabing inarcò le sopracciglia. “Dia un occhiata da
vicino.”                                                (Dan Brown: Codice da Vinci).

“Per proteggere un segreto a volte basta chiedere a chi lo custodisce
di non rivelarlo. Ma se il segreto può far crollare 2000 anni di dogmi
consolidati, bisogna mettere a tacere i suoi depositari. Costasse anche
la loro vita.”                                        (Dan Brown: Codice da Vinci).

IL NOSTRO CODICE DA VINCI

Leonardo Da Vinci, l’affa-
scinante ma enigmatico
genio del Rinascimento,

pittore, disegnatore, architetto,
cosmologo, anatomista, cartogra-
fo, ingegnere, ha sempre alimen-
tato leggende e fantasiose teorie,
come quella della sua appartenen-
za al “Priorato di Sion”, una so-
cietà segreta i cui membri avreb-
bero l’incarico di difendere il Sang
Gréal, cioè la discendenza dei fi-
gli nati dal matrimonio tra Cristo
e Maria Maddalena. Il “Codice da
Vinci” si ispira, appunto, alla leg-
genda di Leonardo, gran maestro
del Priorato di Sion, ed alla teoria
che ne: “L’ultima cena”, alla de-
stra di Gesù ci sarebbe Maria
Maddalena e non Giovanni Evan-
gelista, perché ritratto con linea-
menti dolci e effeminati. Entram-
be le teorie erano già state avan-
zate nel 1998 nell’opera “Il segre-
to dei Templari” da Lynn  Picknett
e Clive Prince che, tra l’altro, han-
no accusato Dan Brown di plagio.
Inoltre lo scrittore del “Codice da
Vinci” afferma che Leonardo
avrebbe inserito nel dipinto un mi-
sterioso coltello tenuto da una
mano che non appartiene a nessu-
no. Per risolvere il mistero è, però,
sufficiente  osservare i disegni pre-
paratori che Leonardo fece prima
di realizzare “L’ultima Cena”. Nel
suo schizzo conservato alla Royal
Library di Windsor, si vede chia-
ramente a chi appartiene quella
mano: a Pietro. Allora perché
Leonardo è sempre al centro di in-
quietanti misteri? Possiamo ri-
spondere: per la sua mente genia-
le e poliedrica. Come faceva que-
st’uomo di quasi 600 anni fa, a
passare dalla pittura alla medici-
na, alle invenzioni aeronautiche,
ad opere di idraulica, alle macchi-
ne da guerra…? Il vero mistero, il
vero Codice, è, allora, proprio nel-
la sua mente geniale che gli per-
metteva di spaziare nei campi più
diversi del sapere, anticipando di
secoli, come in grandiosi visioni,
scoperte ed invenzioni ancora oggi
attuali o che saranno perfezionate
solo nelle età successive.

E. Lombardi, P. C. Esposito,
M. Nittolo, L. C. Santaniello,

F. Nardi, R. D’Argenio - III B

LEONARDO DA VINCI:

il vero Codice

è nella sua mente

Nel “Codice da Vinci” si parla  dei
Templari come protettori della cit-
tà Santa, dei pellegrini che viag-
giavano verso Gerusalemme e,
soprattutto, del  Santo Graal.
Dopo la soppressione dell’Ordi-
ne, secondo una leggenda, i su-
perstiti daranno vita ad un’altra
istituzione, chiamata Priorato di
Sion, con lo scopo di proteggere

il Sang Real, cioè la progenie di Gesù e di Maria Maddalena.
Ma chi erano veramente i Templari? Essi nacquero nel 1118,
durante le crociate, per iniziativa di Ugo di Payns e Goffredo
di Saint-Omer, col nome di “Ordine dei poveri cavalieri di
Cristo”. Costituirono una novità per la società del tempo in
quanto erano monaci e soldati allo stesso tempo; quest’unio-
ne tra le due classi era visibile anche nel loro vestiario che,
oltre all’armatura, prevedeva una veste bianca con una cro-
ce rossa nel mezzo. Presero il nome di Templari in seguito
al trasferimento nell’edificio costruito  sull’area dove un tem-
po sorgeva il Tempio di Salomone.
Le spedizioni e le missioni dei Templari ebbero  grande suc-
cesso ed essi divennero immensamente ricchi, finchè il re
Filippo IV di Francia , intorno al 1307, non cominciò a nutrire
sospetti nei loro confronti e a desiderare la loro fine, per
impossessarsi delle loro ricchezze. Nel 1308 ordinò l’ arre-
sto degli  appartenenti all’ordine che, con atroci torture,  fu-
rono costretti a confessare delitti e cospirazioni. L’atrocità
del misfatto fu  superata solo dallo sterminio compiuto nel
1314 dal papa Clemente V che pose fine all’istituzione elimi-
nando, dopo un processo di accusa che ebbe esito positivo,
l’ultimo Gran Maestro dei Templari, Jacques de Molay.

Luigi Mattia Celotti III B

Dan Brown, storico dell’ar-
te e scrittore, struttura il
suo romanzo intorno ad

un’idea di base: per il severo con-
trollo esercitato finora dalla Chie-
sa, la chiave del segreto del Graal
deve essere cercata nel linguaggio,
spesso allusivo, della pittura. A
questo porta un’avventurosa cac-
cia al tesoro. Il vecchio curatore
del Louvre, Jacques Sauniere, è
vittima di un misterioso assassi-
nio. Nei pochi minuti di vita che
gli restano, si dispone come l’uo-
mo di Vitruvio, celeberrimo dise-
gno di Leonardo Da Vinci, riu-
scendo a scrivere alcuni numeri (la
famosa sequenza Fibonacci), po-
che parole e solo un nome: Robert
Langdon, professore americano
esperto in simbologia. Quest’ulti-
mo, inseguito dalla polizia fran-
cese come unico indiziato, è aiu-
tato a fuggire dalla crittografa
Sophie Neveu, nipote dello stesso
curatore. I due protagonisti devo-
no interpretare una serie d’indizi
lasciati dalla vittima procedendo
di casella in casella come nel gio-
co dell’oca. La ricerca del Santo
Graal li spinge, con l’aiuto di un
amico, Leigh Teabing, fino in In-
ghilterra. Si viene, così, a cono-
scenza di verità nascoste per mol-
ti secoli da una setta segreta, che
potrebbero sconvolgere e mettere
in dubbio la religione cattolica...
“Il Codice Da Vinci” di Dan
Brown, best-seller da più di 50

milioni di copie vendute nel mon-
do, è stato un fenomeno editoria-
le senza precedenti, dovuto anche
a violente polemiche con la Chie-
sa cattolica. Il film, però, di Ron
Howard tratto dal libro, nonostan-
te la bravura degli attori tra cui
Tom Hanks ed Audrey Tatou, è ri-
sultato molto deludente. Sparato-
rie, intrighi e molti effetti specia-
li,  lo hanno fatto sembrare un’en-
nesima puntata della saga di 007.
Il kolossal più pubblicizzato ed
osannato dell’anno non è andato
al di là del film d’azione e d’av-
ventura. Peraltro, per chi il libro
non l’ha letto, alcuni passaggi
sono apparsi oscuri ed hanno con-
fuso ulteriormente il già comples-
so e intricato sviluppo narrativo.
Non vogliamo fare un discorso di
fede e religione, ma crediamo che
sia il libro che il film, siano un’en-
nesima mistificazione anti-catto-
lica. Dopotutto quanti lettori si
sono accorti delle evidenti
inesattezze fatte passare per veri-
tà? In definitiva, Dan Brown, ha
realizzato solo un ingarbugliato
thriller che, nonostante tutto, ha
conquistato uno straordinario con-
senso popolare.

La regola è:
“PARLATENE MALE,

PURCHE’ SE NE PARLI!!”

E. Lombardi, P. C. Esposito,
M. Nittolo, L. C. Santaniello,
F. Nardi, R. d’Argenio - III B

Qual è la chiave del  suc-
cesso del “Codice da
Vinci? Se non ci fosse-

ro stati  Cristo e l’Opus Dei  al
centro del romanzo sarebbe
scaturito tanto interesse? Certa-
mente il malcontento della Chie-
sa ha incrementato la curiosità
dei lettori in quanto raramente
essa replica agli attacchi ed alle
critiche che le vengono poste
direttamente. In effetti il modo di
Dan Brown di trattare il cattoli-
cesimo è poco originale: ripete
acriticamente falsità e distorsio-
ni citando, qua e là, qualche per-
sonaggio storico, unitamente a
leggende e fantasticherie.
Al centro del romanzo vi è la
considerazione che alla base
della religione cristiana  ci sia la
più grande congiura degli ultimi
2 mila anni, ideata dalla Chiesa
e sostenuta dall’Opus Dei: l’oc-

 “IL CODICE DA VINCI”: UN ATTACCO ALLA CHIESA

cultamento del matrimonio di
Gesù con Maria Maddalena.
L’Opus Dei viene etichettata
come una società segreta
ultraconservatrice. Ma cos’è in
realtà? E’ un’istituzione cattoli-
ca, fondata nel 1928 dal prete
spagnolo Josè Maria Escrivà;
essa conta 85 mila membri, mi-
lioni di sostenitori e gode dell’ap-
provazione vaticana.  I fedeli
dell’Opus Dei non sono monaci
e non portano l’abito, come è
narrato nel romanzo di Dan
Brown ma sono gente comune.
Inoltre nel thriller viene spesso
esaltata la potenza economica
dell’Istituzione che, invece, se-
condo le smentite della Chiesa,
pubblicate su importanti quoti-
diani, ammonta a 2,8 miliardi di
dollari, cioè non raggiunge in
tutto il mondo il bilancio della
sola diocesi di Chicago. L’impo-

nente edificio dell’Opus Dei, nel
centro di Manhattan, di cui par-
la lo scrittore, è realmente for-
mato da 17 piani ma risulta mo-
desto se paragonato  agli altri
grattacieli anche perchè è co-
struito su di una piccola superfi-
cie. Come se non bastasse il
famoso anello del vescovo
Aringarosa in oro massiccio di
14 carati, con ametiste scure e
diamanti con incisi gli emblemi
della mitra e del pastorale, non
è altro che un leggero cerchietto
d’oro con un cammeo in corallo
con incisi la Madonna e il Bam-
bino. L’Istituzione, inoltre, non
usa la sua ricchezza per espia-
re i propri peccati, bensì come
strumento per alleviare la mise-
ria nel mondo.
Si  evidenzia, perciò, un vero
accanimento da parte dello scrit-
tore nei confronti dell’Opus Dei,

dipinta come una banda di de-
linquenti disposta a tutto, pur di
nascondere una grande menzo-
gna: il celibato di Cristo.
Senza ombra di dubbio Dan
Brown è riuscito a scrivere un
thriller avvincente; tuttavia non
condividiamo, come qualsiasi
altro cattolico, il fatto che il ro-
manzo travisi con leggerezza la
vita di Gesù  condizionando la
fede dei più ingenui. D’altronde
si sa, la perdita della fede porta
sempre alla superstizione. Non
ci sembra corretto, dunque, tra-
sformare una religione, qual-
siasi religione, in una caricatu-
ra, anzi dovremmo cercare tutti
il rispetto, la tolleranza e la com-
prensione. Non si può chiedere
la pace con la mano sinistra e
colpire con la destra.

R. Capiraso, B. Gambone,
A. Furio, D. Cervone - III B

I TEMPLARI
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INTRODUZIONE

Lo studio della storia, talvolta, può
non appassionare gli studenti, in
particolare quando si riduce a
fredda acquisizione di fatti e di
date, ma diventa interessante e
coinvolgente se viene arricchito
ed integrato con attività di ricerca
ed esperienze di laboratorio, che
rendono possibile la conoscenza
di aspetti e di situazioni raramen-
te presenti nei testi scolastici.
Ormai è consuetudine nel nostro
Liceo sperimentare metodologie
didattiche innovative. Lo scorso
anno gli alunni della V F hanno
svolto un’interessante ricerca, con
la guida della prof.ssa Carmelinda
Genovese. Essi,  avvalendosi di
testimonianze e fonti orali, hanno
messo in luce, attraverso racconti
di esperienze personali e alquan-
to inedite, la diversa condizione
della donna irpina prima e dopo il
2 giugno 1946. Simpatiche
nonnine, che hanno vissuto, da
ragazze o giovani madri di fami-
glia, tale evento di grande
rilevanza storica, si sono prestate
a rispondere a domande formula-
te dagli studenti, ricordando aspet-
ti singolari della loro vita, le rea-
zioni suscitate in loro dalla con-
cessione del diritto di voto e le
emozioni provate quel giorno.
Il lavoro, anche se svolto con se-
rietà, metodo, e soprattutto con
passione, non presume di avere
valenza scientifica, si propone,
semplicemente, di descrivere uno
spaccato di vita, un’immagine,
forse inedita, della giovane don-
na di Avellino e dintorni che ses-
sant’anni fa si apprestava, a vota-
re per la prima volta nella vita e
nella storia.

CENNI STORICI

Il 2 giugno 1946 segna una svolta
epocale nell’emancipazione fem-
minile. Il diritto di voto conferi-
sce finalmente alle italiane una cit-
tadinanza a pieno titolo:
12.998.131 donne votano per la
prima volta, per scegliere la for-

ma istituzionale dello Stato ed
eleggere l’Assemblea Costituen-
te. I principali partiti presentano
nelle loro liste candidate, che era-
no state parte attiva nella Resisten-
za e donne che avevano militato
nell’Azione Cattolica.
Su 573  senatori e deputati eletti,
44 erano donne. Lo storico even-
to ebbe, tuttavia, scarso rilievo
nell’opinione pubblica dell’epoca.

UNA DELLE INTERVISTE*

Nome ed età
Consiglia De Stefano,
85 anni (nata nel 1920)

Luogo di nascita e vita
Sono nata a Solofra, ma sono sta-
ta allevata a Canale di Serino per-
ché mia madre non poteva allat-
tarmi, e sono rimasta lì fino a se-
dici anni. Poi sono tornata a
Solofra dalla mia famiglia.
Ci parli della sua famiglia
d’origine
Mio padre era un commerciante
di legname, di frutta. Eravamo
sette figli, tre fratelli e quattro so-
relle. Più o meno siamo andati a
scuola tutti fino alla terza elemen-
tare, solo mio fratello Andrea ha
studiato sotto le armi, è diventato
maestro elementare, ed è stato
decorato con una medaglia d’ar-
gento come aviatore durante la
seconda guerra mondiale.
Ci potrebbe raccontare la sua
giornata tipo di ragazza?
Mah, niente di che. Mi interessa-
vo un po’ della coltivazione della
terra, ma passavo molto tempo
dalla maestra per imparare a rica-
mare, lavorare a maglia, uncinet-
to. E poi stavo insieme alle mie
amiche facendo giochi che oggi
ormai non esistono più…
Aveva amiche della sua età?
E come no... e ci volevamo tanto
bene, mica come adesso... ci vo-
levamo veramente bene...
Di che cosa parlavate?
Eh…di tante cose, di quello di cui
oggi parlano tutte le ragazze, di
tutti i corteggiatori che avevamo...
ci confidavamo, eravamo come
sorelle, mica come oggi.

Che età aveva il 2 Giugno 1946,
quando le donne votarono in
Italia per la prima volta?
Ventisei anni, avevo già due figli.
Che ricordo ha di quel giorno?
(o periodo? )
Quel giorno non lo ricordo a dir
la verità. Ma ricordo che era una
soddisfazione per noi donne, che
vivevamo sottoposte, votare come
gli uomini. Cominciammo a ca-
pire di contare qualcosa
Pensava prima di quella data,
che sarebbe stato riconosciuto
alle donne il diritto al voto?
Ci chiedevamo perché a noi non
fosse concesso votare, ma io sa-
pevo, o meglio speravo, che un
giorno avrei potuto farlo.
Era interessata, prima del
voto, alle questioni politiche e
sociali?
No, ero all’oscuro di tutto, come
la maggior parte delle donne. Al-
cune addirittura non sapevano
cosa significasse votare.
Come è cambiata l’immagine
della donna, secondo lei dal
1946 in poi?
È cambiata molto, moltissimo. È
migliorata tanto, c’è la parità con
l’uomo. Le donne oggi vengono
rispettate, prima non era così,
non lavoravano neanche. Co-
munque è stato l’avanzare della
cultura che ha fatto capire che
le donne non hanno niente in
meno degli uomini.
* Qualche imperfezione riflette,
volutamente, la spontaneità del-
l’intervista.

RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Le interviste, rilasciateci dalle no-
stre nonne non possono essere
considerate soltanto come un sem-
plice mezzo per venire a cono-
scenza di quanto abbia potuto in-
fluire su di loro una data storica,
quale il 2 giugno 1946; alcune
donne, infatti, non lo ricordano
neppure, la restante parte lo ricor-
da semplicemente come un gior-
no di festa. Il motivo è semplice:
le donne, per la prima volta alle
urne, si sono sentite caricate, di
colpo, di una responsabilità che -
pensavano - non potesse proprio
competere loro. Erano completa-
mente avulse dal mondo della po-
litica, non perché lo volessero, ma
perché ne venivano estraniate.
“La politica era qualcosa che in-
teressava solo gli uomini”. Que-
sta data rappresenta, quindi,
senz’altro un passaggio importan-
te della nostra storia, ma non un
ribaltamento completo di quella
che era la condizione femminile
fino a quel tempo. Le donne in-
tervistate, infatti, non hanno dato
testimonianza di un mondo com-
pletamente mutato in seguito a
quella data, anzi ci hanno confer-
mato come sia stato naturale e
necessario dilatare nel tempo una

serie di provvedimenti atti a ripor-
tarle alla ribalta nella società
odierna. Una data non poteva as-
solutamente segnare una svolta
nelle loro vite, ma soltanto una
tappa che avrebbe poi permesso
alle donne d’oggi di nascere, cre-
scere, vivere ed essere considera-
te al pari dell’uomo.
Le nostre nonne, insomma, non
hanno avuto modo di sperimenta-
re sulla loro pelle, quell’emanci-
pazione di cui si è tanto parlato,
essendo quest’ultima non ancora
ben radicata nella società in cui
vivevano. Si tratta di donne d’un
tempo, appartenenti a famiglie nu-
merose, che nella loro infanzia e
giovinezza, dovevano sottostare
alla volontà dei genitori, soprat-
tutto del padre, e, da sposate, han-
no avuto sempre e comunque un
ruolo di inferiorità rispetto al ma-
rito. Le nonne intervistate, media-
mente ottantaduenni, di Avellino
o provincia (Manocalzati,
Mirabella, Avella, Mugnano,
Bagnoli), hanno quasi tutte affer-
mato di aver conseguito la 5a ele-
mentare. Le intervistate sono tut-
te accomunate da un unico comun
denominatore: il lavoro, e per la
precisione lavoro dei campi. Si è
sempre detto che le donne dove-
vano accudire i figli e pensare ai
lavori domestici, mentre l’uomo
al lavoro e all’economia familia-
re: questo è senza dubbio vero, ma
è estremamente generalizzato! Se
facciamo riferimento, infatti, alle
nostre interlocutrici, ci rendiamo
conto che esse dovevano farsi ca-
rico di un altrettanto duro lavoro
anche nei campi. Lavoravano si-
curamente quanto l’uomo, se non
di più! La differenza stava nel fat-
to che dovevano essere legate, più
dell’uomo, alle mura domestiche
a causa appunto della ristretta
mentalità e della limitata emanci-
pazione dell’epoca. Le donne di
sessant’anni fa venivano ancora
escluse dai lavori considerati

“prettamente maschili” in quanto
non venivano considerate all’al-
tezza di tali responsabilità.
Il 2 giugno 1946 ha rappresentato
una data, una tappa decisiva nel-
l’emancipazione femminile e, an-
che se gran parte delle donne era
inconsapevole del traguardo rag-
giunto o appoggiava inconscia-
mente l’ideale politico della fami-
glia, con il diritto al voto, ha ini-
ziato a sentirsi affrancata sia dal
ruolo di semplice massaia, di an-
gelo del focolare e dalla dipenden-
za del capo famiglia.
Il vero cambiamento è stato, però,
lento e graduale, passando attra-
verso una serie di provvedimenti
legislativi che hanno consentito
alla donna di acquistare sempre
più diritti, potere e dignità, sino
ad arrivare al riconoscimento delle
pari opportunità con l’uomo (19
maggio 1975). Sembrerebbe che
oggi, nei paesi occidentali, la pa-
rità dei diritti civili tra uomo e
donna sia stata raggiunta, in tutti i
campi: dall’istruzione al lavoro,
dalla politica allo sport, dallo spet-
tacolo all’arte. In realtà la situa-
zione è ambigua perché, in taluni
ambienti, alte barriere maschiliste
ostacolano la paritaria realizzazio-
ne delle colleghe donne. Malgra-
do i due sessi forniscano lo stesso
numero di diplomati, laureati e
lavoratori, le posizioni dominanti
sono ricoperte nella maggioranza
da uomini. Dopo sessanta anni
dall’introduzione del diritto di
voto alle donne la parità è ancora
incompleta, ma è maggiore la con-
sapevolezza che il traguardo non
è poi così lontano.

Arcangelo Penta V F

L’immagine della donna nel 1946 in Avellino e dintorni
STORIA E DIDATTICA

2 giugno 1946: si vota per la Repubblica.
Per la prima volta votano anche le donne

Hanno partecipato:
Marco Acierno, Domenico

Cerullo, Antonella Conte, Dante
Maria De Benedictis, Davide

Fazzone, Antonella Leone,
Rossella Mallardo, Virginia

Napolitano, Giovanna Natale,
Angela Troisi V F / 2005-2006
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Anche quest’anno, allo sco-
po di ricordare e ritrovar-
 si, alcuni ex-alunni del

Liceo “A. Manzoni” di San Pietro
a Cesarano, in Mugnano del Car-
dinale, guidati dal prof. Stefano
Lup, hanno organizzato il “VI
Convegno”, tenutosi il primo ot-
tobre 2006. Come lo scorso anno,
al fine di tramandare alle nuove
generazioni la storia di Mugnano
e dell’Istituto stesso, è stato ban-
dito un concorso.  Per partecipar-
vi occorreva comporre un elabo-
rato storiografico il cui titolo era:
“L’abate Antonio Jerocades, rele-
gato nel convento di San Pietro a
Cesarano, ispiratore e protagoni-
sta della vicenda mugnanese del-
la Repubblica napoletana del
1799. Considerazioni sugli ideali
di libertà e democrazia nella so-
cietà dell’epoca”.
Ma chi era l’abate? Qualche noti-
zia... Il sacerdote Antonio
Jerocades, nacque a Parghelia, in
provincia di Catanzaro, tuttavia le
sue idee rivoluzionarie e
massoniche lo portarono ben pre-
sto lontano, da Napoli a Marsiglia,
fino a Mugnano, precisamente nel
cenobio di San Pietro a Cesarano,
dove fu relegato nel 1783. Qui fu
accolto con gioia da quei buoni
padri, che lo circondavano d’ogni
più affettuosa premura e, in segno
della loro benevolenza, gli asse-
gnarono la direzione del novizia-
to. La sua dottrina, la sua eloquen-
za e la purezza dei suoi costumi,
fecero sì che intorno a lui si radu-
nassero le persone più colte di
Mugnano tra le quali non tardò ad
avere seguaci. Molti condivideva-
no le sue idee e il suo pensiero,
tanto che nacque una società se-
greta di patrioti Mugnanesi.
Jerocades, ogni giorno, scendeva
dall’eremo e visitava tutti i paesi
del Mandamento, cercando di at-
tirare a sè il popolo. Per questo
motivo furono issati degli alberi,
chiamati della Libertà, non solo a
Mugnano ma in ogni luogo dove
la sua predicazione era giunta.
Questi alberi erano formati da un

Mugnano: storia e…

tronco sulla cui cima vi era un ber-
retto rosso vivo; ugualmente rosse
erano le corde che, partendo dalla
sommità del tronco, tenevano so-
speso un cerchio, sotto il quale
sventolava la bandiera della Re-
pubblica Napoletana, i cui colori
erano azzurro, rosso e giallo. Mol-

Quest’anno “Arte sotto
le stelle”, rassegna ar-
tistica tipica di

Mugnano del Cardinale, è giun-
ta alla decima edizione. La ras-
segna, come di consueto, si è
svolta nel centro storico di
Mugnano, dove stradine, archi,
vicoletti e pietre consumate dal
tempo, la fanno da padrone. Si
respira, in tale occasione, un’aria
che sa quasi di fiaba, una bellis-
sima favola dove i protagonisti
sono tutti coloro che partecipa-
no. L’appuntamento, come di
consueto, si è articolato in tre se-
rate, dove musica, tradizioni e
attualità si sono fuse, per dare
vita ad uno spettacolo indimen-
ticabile che richiama sempre un
numeroso pubblico. All’iniziativa,
realizzata dall’amministrazione
comunale, hanno preso parte
nomi illustri in campo politico,
quali: Alberta De Simone, presi-
dente della Provincia; Nicola
Mancino, senatore; Pasquale
Giuditta, deputato. La prima è in-
tervenuta per partecipare al con-

Arte sotto le stelle

Visiti i palazzi, le chiese, i monumenti: arte barocca.
Partecipi ad una cerimonia religiosa locale nella Chiesa di S. Giaco-
mo, inserita nella villa panoramica ricca di alberi caratteristici e seco-
lari. Ammiri la Chiesa di S. Giuseppe e ti incanti dinanzi alla Chiesa di
S. Giorgio (per il Santo c’è una diffusa devozione in tutta la provincia
ragusana); scendi per la  scalinata e ti trovi in una immensa piazza,
ordinata, pulita, in pietra bianca e... non puoi fare a meno di entrare in
una pasticceria dai sapori gustosi, dai profumi “inebrianti”, per assag-
giare anche i gelati “di-vini”…
Terza visita. Ti rechi al Castello di Donnafugata, le cui origini risalgo-
no ai tempi dei Saraceni; poi Normanni, Spagnoli: storia e leggenda si
intrecciano ed affascinano il visitatore. Sul loggione in stile gotico-
veneziano avviene l’incontro televisivo del commissario Montalbano
con un “capo” mafioso di vecchio stampo. Il Castello presenta la fac-
ciata orlata da agili e fitti merletti sotto i quali si ammira un’elegante
galleria con coppie di colonnine ricche di capitelli; finestre e finestroni
bifori a sesto acuto sono in stile gotico. Tra le sale interne, tutte da
ammirare, ricorderai la Sala degli Stemmi (734 piastrelle contenenti
gli stemmi nobiliari delle famiglie del Regno delle Due Sicilie). Viene
identificato, a torto, con il Castello del romanzo-film “Il Gattopardo”
(Questa è un’altra storia).
Quarta visita: Scicli. È scelta come sede del Commissariato, per i
racconti di Camilleri, all’interno della Casa Municipale, in una piazza
cui fanno corona palazzi imponenti, “testimoni muti di un antico splen-
dore”... Le sue Chiese settecentesche, numerose, danno il senso del
riposo e della quiete con il loro colore giallo pallido... È la manifesta-
zione del Barocco. Un giro per il paese per gustare il particolare e
l’architettura movimentata dei Palazzi, tra cui il “pauroso” palazzo
Beneventano... I croccanti cannoli con lo squisito contenuto insuperabile
non turbano il silenzio dell’ora e rendono dolce la sosta serena e rasse-
renante nella piazza principale.
Quinta visita. Un salto a Modica... Ricca di Chiese, la città vecchia è
disposta a teatro greco: un’immensa cavea circondata dai fabbricati
che scendono per ameni declivi. Di notte corone di luci illuminano le
costruzioni dalle forme barocche. Da visitare la casa natale di Salvato-
re Quasimodo. Lungo il Corso Umberto sono da gustare le dolcezze
decantate da Leonardo Sciascia.
In alto, molto in alto, trecento scalini, per salire, salire, ammirare, toc-
care un gioiello d’Arte, la Chiesa di S. Giorgio: una preghiera viene
sentita e richiesta dalla sacralità del luogo.
Sesta visita. ...E poi si va verso la capitale del Barocco siciliano: Noto.
Parlare, raccontare... sembra quasi offendere l’Arte: bisogna vedere
con i propri occhi per provare emozioni profonde... Un tramonto me-
raviglioso fa da cornice all’Arte ed ai sentimenti...
E ti può anche capitare di far parte, al termine della Messa domenicale
serale, di un comitato costituitosi per sostenere la scelta della
pavimentazione della Cattedrale... Pietra di Modica (roccia friabile,
originaria, locale) o Marmo di Trani?
L’episodio merita di essere integralmente citato. Il Duomo settecente-
sco è stato più volte danneggiato da eventi sismici; nel 1996 la grande
cupola indebolita dal terremoto del 1990 è crollata; la riparazione del
Duomo è quasi terminata; occorre decidere la scelta della
pavimentazione interna... È Domenica. Ore 19. La Messa viene cele-
brata nella chiesa designata come Cattedrale provvisoria. Al termine
della funzione i presenti si costituiscono in Comitato. Un presidente
promotore comunica l’esito di un incontro tenuto da esperti e critici
d’Arte mondiali, tra cui il critico-onorevole Sgarbi: molta incertezza e
contrasti fra le due ipotesi.
Settima visita. Saluti la città di Noto e ti rechi a Marzamemi, punto di
incontro di mari e di civiltà. Una tonnara ricca di storia e di dolore, una
piazza in pietra bianca, antica bellezza della cittadina nella quale Ga-
briele Salvatores ambientò il film “Sud”, il quartiere arabo con i suoi
caratteristici vicoli e casette, un’antica trattoria sul mare, prodotti tipi-
ci (... pomodorini di Pachino), un centro di lavorazione e conservazio-
ne del pesce... il tronchetto, specialità dolciaria di Marzamemi.
E’ calda la serata. E’ tardi. Bisogna ritirarsi. Ma non si può tralasciare
di vedere Isola di Capo Passero, e poi la punta estrema di Sicilia e
dell’Italia, Isola e Capo delle Correnti, ed infine Portopalo, l’approdo
della Speranza per migliaia di disperati alla ricerca di accoglienza e di
solidarietà, che non devono conoscere confini e distinzioni, per prati-
care il rispetto universale dell’Umanità nell’uomo, in qualsiasi uomo.
Portopalo è il porto dei racconti di  Andrea Camilleri..e qui ci fermia-
mo, per un riposo temporaneo.
Per “vivere” intensamente questi luoghi bisogna avere il cuore sgom-
bro dagli affanni. E’ un bel percorso. Un viaggio dai profumi ambrati,
divini sapori, suggestioni letterarie, fascino d’Arte, desideri impe-
tuosi... è il “mal di Sicilia”.
Forse il viaggio descritto è un sogno, sulle orme di Camilleri...
ma si può realizzare. Ritornerete per assaporare la dolcezza del
“mal di Sicilia”.

AUTUNNO  SICILIANO

te persone, ogni giorno, incitate da
Jerocades, facevano baldoria in-
torno all’albero e sostenevano le
idee rivoluzionarie dell’abate,
contrapponendosi alla monarchia
borbonica che regnava a Napoli.
L’abate, grazie alla sua azione, fu
sicuramente una delle figure di
spicco in un’epoca agitata dalle in-
surrezioni che sorsero dopo la Ri-
voluzione francese. Jerocades riu-
scì a riunire intorno a sè, persone
che lottarono per i valori fonda-
mentali della vita quali libertà, in-
dipendenza, autonomia. Parteci-
pare al concorso sia lo scorso anno
che questo è stata una bellissima
esperienza ed io sono molto con-
tenta che il mio elaborato sia sta-
to scelto, per la seconda volta,
come uno dei migliori.

Benedetta Canonico,
Filomeno Soriano - III R

vegno “Mugnano e l’arte” ed è
stata invitata per la presentazio-
ne del libro “La famiglia Ippolito”;
il secondo è stato premiato
“Irpino illustre” per l’egregio la-

voro svolto ed il terzo è venuto
per prendere parte al convegno
“Per amore dell’arte”, spettaco-
lo di musica e poesia. Sono sta-
ti ospiti della serata altri rappre-
sentanti politici e, poi, dei
cabarettisti, con il loro “buon
umore”, hanno allietato quelle
prime giornate di settembre. Lo
scopo di “Arte sotto le stelle” è
quello di valorizzare sia il centro
storico di Mugnano sia l’artigia-
nato del paese. Si porta avanti
questa rassegna da dieci anni,
proprio per far sì che il folclore
di Mugnano non vada man
mano scomparendo ma che
vengano mantenute in vita le tra-
dizioni, i vecchi mestieri, il bello
dell’artigianato e quelle abitudi-
ni che, solitamente, non sono
valorizzate perché considerate
antiche e, quindi, “passate”.

V. Rozza, F. Soriano - III R
Sabatino De Santis - II R

dalla prima pagina:
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MidSpring in Blues è il
titolo scelto per un con
certo-spettacolo nato

da una iniziativa culturale pro-
mossa dal Liceo Scientifico
“Mancini” di Avellino e dall’Area
Didattica dell’Ingegneria del-
l’Informazione dell’Università
di Salerno. Già dal 2004 è ini-
ziato il coinvolgimento del grup-
po musicale “Blues Brothers
Reloaded” composto da stu-
denti, docenti e personale tecni-
co dell’Università in un lavoro di
incontro ed integrazione con gli
studenti del “Mancini” per propor-
re Concerti pensati e realizzati
come “eventi” mediante i quali
sviluppare un percorso conosci-
tivo e formativo tra la Scuola e
l’Universita. La proposta di
“midSpring in Blues” è stata rac-
colta dall’Ufficio Scuola della
Diocesi di Avellino e sottopo-
sta al patrocinio della Provincia
di Avellino, che ha concesso,
per lo spettacolo, il Teatro citta-
dino. La serata ha avuto un sa-
pore quasi surreale. Il pubblico,
composto da oltre mille persone
tra studenti, genitori e docenti,
ha partecipato con un entusia-
smo incontenibile, apprezzando
particolarmente i suggestivi bal-
letti e le coreografie che hanno
spesso arricchito l’esibizione mu-
sicale. Come si è arrivati a que-
sto successo? Il metodo di lavo-
ro è consistito nel porre un tema

dell’evento e nello svilupparlo at-
traverso l’organizzazione di
gruppi di lavoro che hanno ap-
profondito gli aspetti culturali del
gesto, la sua concreta realizza-
zione artistica (attraverso la pre-
parazione del concerto e l’inte-
grazione nella “band universita-
ria” dei numerosissimi elementi
provenienti dal Liceo) e tutta la
logistica ed organizzazione rela-
tive. Il tema scelto per quest’an-
no è stato l’educazione, intesa
come introduzione alla realtà
nella totalità dei suoi fattori con
l’obiettivo di evidenziare il fatto
che la Scuola e l’Università sono
i luoghi privilegiati dove questa
introduzione avviene. La festa è
divenuta così un’occasione per
celebrare gioiosamente questo

“MidSpring in Blues”

Teatro Carlo Gesualdo - Avellino - 11 maggio 2006

incontro con l’attenzione e la de-
dizione che un’occasione del
genere meritano. Citando i versi
di una delle canzoni più trasci-
nanti dello spettacolo, per una
sera il Gesualdo è diventato
“l’ombelico del mondo, dove c’è
il pozzo dell’immaginazione,

Che cos’è un evento? E’
un fatto che accade,
come un incontro con

una persona fisica.
MidSpring in Blues si propone
come un evento perché vuole
essere un incontro.
Con queste parole ci è stata pre-
sentata la festa organizzata nel
Teatro Carlo Gesualdo lo scor-
so 11 maggio da alcuni docenti
e studenti del nostro Liceo e del-
l’Università di Salerno che han-
no affrontato un tema delicato e
complesso come quello dell’edu-
cazione, proponendo una serie
di brani interpretati non senza
una vena d’ironia dalla Blues
Brothers Reloaded Band e dal
nostro “Mancini Baby Big
Ensemble”. L’accoglienza in sala
è stata delle migliori ed ha fatto
apprezzare la forza d’animo del-
le hostess, costrette a barcolla-
re su tacchi altissimi per l’intera
serata. Non a caso una standing
ovation finale è stata dedicata

alle splendide ragazze che, ar-
mate di una pazienza degna di
Buddha, hanno accompagnato
ai posti ospiti e autorità e sono
state, nonostante la stanchezza,
sempre pronte al sorriso.
Dopo un’istruttiva lezione sulla
musica “classica” tenuta da un
celebre trio di maestri d’orche-
stra d’oltralpe (dal dubbio gusto
in fatto di abbigliamento - note-
vole la scelta delle calzama-
glie…) il sipario si è aperto, la-
sciando spazio ai neoartisti pron-
ti a far rivivere sul palco il mito
del Blues (italiano e internazio-
nale). La mitica coppia dei Blues
Brothers ha animato la serata,
egregiamente contornata dalle
coriste cariche di grinta e dalla
trascinante band, eseguendo

“In missione per conto di Dio” nella notte del Blues

Hai forse avuto qualcosa di
“speciale” da fare l’11
maggio, tipo portare la

gatta malata dal veterinario, fare
le pulizie delle 20.00, filare la cal-
za, preparare il corredo per il tuo
matrimonio???
Perché rimanendo a casa, proba-
bilmente, ti sei perso uno dei “più
grandi eventi” musicali della sto-
ria del nostro “amato” Liceo Man-
cini: sto parlando, ovviamente, del
concerto “midSpring in Blues”, te-
nutosi l’11 maggio presso il teatro
“Carlo Gesualdo” di Avellino, or-
ganizzato dalle “proff.” di religio-
ne e dagli alunni stessi con la col-
laborazione dell’Università di
Salerno… uno spettacolo memo-
rabile!!
All’indomani dell’evento com-
menti entusiastici circolavano en-
tro le bigie mura del Mancini: «E’
stato semplicemente stupendo!!»,
«Che gran divertimento!». Ma
d’altra parte l’aria di festa, la ten-

PECCATO PER CHI L’HA PERSA!

vecchi cavalli di battaglia del
blues: da “Sweet Home
Chicago” ad un medley di brani
dell’italianissimo Zucchero. Lo
spettacolo è stato arricchito da
numerose sorprese, come la
performance alla chitarra del
professore Vasta, che ha lascia-
to il pubblico a bocca aperta (per
disperate grida o per ovazioni e
incitamenti?). Un po’ di dubbi (e
non poco terrore in chi soffre di
aracnofobia) è rimasto in chi  si
trovava alle soglie della scelta
della Facoltà universitaria dopo
la visione dei filmati illustrativi
della vita del campus universita-
rio di Fisciano. Notevoli le per-
formance dei nostri “caserecci”
Shrek e Fiona che se non altro
hanno ricordato a tutti noi che gli
orchi non esistono solo nelle fa-
vole, ma si aggirano indisturbati
tra le nostre aule.
Musicisti, cantanti, comici e bal-
lerini sono riusciti, al di là delle
più rosee aspettative, a divertire
e a coinvolgere i presenti che, in
alcuni casi, si sono lasciati pren-
dere dalla musica, quasi dimen-
ticando di trovarsi in un teatro.
Pronti a ballare “sull’ombelico del
mondo”, genitori, ragazzi e qual-
che improbabile professore gal-

vanizzato si sono fatti trascina-
re in un caraibico trenino che ha
allarmato i presenti per un pos-
sibile crollo della galleria. Spinti
dalla comune passione per il
Blues, ragazzi e professori han-
no sorpreso tutti, rivelando ina-
spettate doti artistiche, spesso
veri e propri talenti.
Ma l’indiscusso successo della
serata non è dovuto esclusiva-
mente alla riuscita delle esibizio-
ni: ciò che ha reso unica questa
festa è stata la voglia di felici-
tà, di stare insieme divertendo-
si, insegnanti e alunni, genitori
e figli.
In tanti hanno messo in campo

le proprie energie, in un’esplo-
sione di contributi, piccoli o gran-
di, tutti fondamentali per la rea-
lizzazione dello spettacolo.
midSpring in Blues si è posto
anche come prosecuzione di un
incontro già avvenuto ( n.d.r. vedi
il Christmas in Blues del Natale
2004 ) e speriamo sinceramen-
te che possa costituire la pre-
messa per un altro evento da
celebrare insieme.

Serena De Benedetto,
Maria Gabriella Iandoli,

Mariagrazia Palmieri,
Gaia Nigro,

Alessandra Polcari,
Silvia Zeccardo - V D

sione per i preparativi e soprattut-
to per l’esito finale, il vociare ti-
pico di chi si sente felice lo si per-
cepiva già tempo prima, quando
il giorno della festa era solo un
abbozzo informe nelle menti di
alunni e professori…
Io stessa, in qualità di “ufficiale
di segreteria”, sono stata testimo-
ne oculare della gran “faticaccia”
che c’è dietro ogni gran successo
e ho contribuito, sebbene in mini-
ma parte, alla messa insieme dei
pezzi per la realizzazione di quel
sogno intessuto di musica…
In quanto membri della segrete-
ria, noi volenterosi fanciulli di III
D abbiamo adempiuto con strenuo
impegno e con vivo interesse a tut-
te le mansioni affidateci, e abbia-
mo portato a termine le nostre
“missioni” con estrema precisio-
ne… o quasi… Il lavoro più di-
vertente? La distribuzione dei bi-
glietti nelle classi: quando in tre,
quando in quattro, quando in ven-

ti, con penna e foglio alla mano,
faccia tosta e sorriso a 64 denti ci
infiltravamo nelle classi durante le
lezioni a raccogliere gli elenchi dei
partecipanti, ad urlare per due se-
condi d’attenzione, a sorbirci le
prediche di qualche “prof” spa-
zientito che ci vedeva per la tren-
tesima volta, a farci una risata
quando l’ “annunciatore ufficiale”
di classe incespicava nelle paro-
le!  Ognuno per quanto possibile
si è dato da fare e tra la “prof esau-
rita” per il troppo “stress da orga-
nizzatrice” e l’alunno tutto pepe
che pensava a sdrammatizzare,
abbiamo trascorso davvero bei
momenti, benché non siano man-
cate controversie a “lingua di fuo-
co”! E siamo così giunti alla sera
fatidica: noi, tutti ben vestiti, truc-
cati, pettinati, praticamente
irriconoscibili, dopo aver piegato

Nicoletta Fruncillo IV D
(continua a pag. 23)

dove convergono le esperienze
e si trasformano in espressione,
dove la vita si fa preziosa e il
nostro amore diventa azioni”.

Gilda Guerriero &
Massimo De Santo

(responsabili dell’iniziativa per il Liceo
Mancini e  per l’Università di Salerno)

Note e Parole
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Ci mostriamo come non sia
mo, recitiamo una parte
che non ci appartiene,

spesso, troppo spesso richiediamo
interventi migliorativi “per stare
al passo con i diktat sociali e cul-

turali” senza preoccuparci della
cura del cervello. Tutti tendono
a migliorare e tutti ad essere belli,
ad affollare palestre e a ricorrere
al lifting che aiuti nel lavoro, nel-
l’amore, oggi anche in politica.
Certi programmi televisivi, poi,
come “Nip/Tuck”- “Estreme
Makeover” - “The Swan” - “Belli
per sempre” - “Il cigno” - “ll brut-
to anatroccolo”, l’attualissimo
“Bisturi” sia per raccogliere
audience, sia per “normalizzare”
la pratica della medicina estetica,
veramente ci sprofondano, sempre
più, nella dannazione dell’appari-
re, più che nell’Essere. Chi accet-
terebbe, oggi, la bruttezza di
Socrate, con quel naso rincagnato
da pugile che ne ha prese troppe?
C’è da scommettere che i mana-
ger televisivi, dovendo scegliere
tra il suo cervello e una bella
pupona siliconata, sceglierebbero
quest’ultima. Il pensiero non fa
audience. E... attenzione! Non
sono solo gli ultracinquantenni a
ricorrere alla chirurgia plastica! È
incredibile, ma vero: sapete che
solo negli Stati Uniti 5.600 teen-
ager sono già «ossessionati» dal-
l’apparire? Sono vittime del ter-
rore di invecchiare! E non pensa-
te che questo sia solo un fenome-
no americano! Secondo i dati dif-
fusi da una Conferenza di
dermatologi europei, riuniti a Fi-
renze, oggi sono circa 6.000 i ra-
gazzi sotto i 18 anni ed almeno
60mila in Europa a chiedere trat-
tamenti antiinvecchiamento con
iniezione di botulino e collagene,
peeling chimici e dermoabrasivi.
Ragazzi, il “quadro” è preoccu-
pante! Sapete che la European

Essere o Apparire?

militari hanno eseguito 500 ope-
razioni al seno e più di mille
liposuzioni. Dall’incredibilità dei
fatti documentati emerge una in-
confutabile verità: i nostri fonda-
mentali bisogni psicologici, al fine
di sentirci accettati, rassicurati e
aiutati, ci portano ad abbracciare
l’idea di una società che non sa
come e quanto vuole Essere, ci
portano all’annullamento, al rifiu-
to dell’individualità, al rifiuto del
diverso, al rifiuto del nostro Esse-
re. “Appariamo” per Essere e non
siamo realmente nè come siamo
nè cosa gli altri vogliano che sia-
mo o che fossimo. E allora? Sia-
mo noi stessi, senza trucco e
maquillage, mostriamo la gioia e
il dolore, il sorriso e il tormento
che deformano e squarciano l’ani-
mo e ci rafforzano e ci dicono che

     ... e si inneggia allo
   scandalo della clonazione...
ma non  rischiamo di diventare
   tutti degli esseri clonati da altri,
       non sulla base di cellule,
                ma sulla base del
                   Bisturi migliore?

Luca Torretta III Q

Note e Parole

Belli a Tutti i Costi… e come costa!!!

La Body Art (arte di decorare il
corpo) è espressione più forte,
scelta per marcare in modo net-
to la propria diversità, oltre che
un modo di “messaggiare” a li-
vello epidermico.
Più di 20milioni di persone in tut-
to il mondo hanno scelto di mo-
dificare il proprio corpo decoran-
dolo con tatuaggi o bucandolo
in varie parti (dalle orecchie alla
lingua) per inserire orecchini,
spille e anelli.
Un italiano su 40 indossa un ta-
tuaggio, più o meno segreta-
mente, e il fenomeno riguarda
soprattutto i maschi tra i 18 e i
28anni. Per quanto concerne il
piercing risulta che sono i fori
all’ombellico, alle narici, ai lobi
delle orecchie e alla lingua ad
andare per la maggiore, in età
compresa tra i 15 e i 25anni, ma
il 90% dei ragazzi “piercid” l’in-
dossano solo perché fa moda,
sono trendy.

Bisturi? No, grazie!  Se posso lo evito...
Ecco i dati, diffusi in occasione del sesto Congresso internazionale
della Società di medicina e chirurgia estetica (Sies):
• “mini-lifting”al viso 80% nel nord, 20% nel sud Italia.
• lotta alla cellulite: lipoaspirazione, liposcultura, cellulo-releaze,

costituiscono il 50% di tutti gli interventi estetici su tutto il terri-
torio nazionale.

• mastoplastica additiva (aumento del seno) registra una richiesta
del 70% al nord e rappresenta il 25% del totale degli interventi.

• mastopessi (o rimodellamento del seno) assorbe il 3-4% degli in-
terventi totali.

È questo che oggi conta… es-
sere Trendy!
Forse, però, possono interessa-
re di più le infezioni leggere o
gravi della pelle, quelle gravis-
sime del sangue, tra cui l’epatite
C. Meditate, Meditate, Ragazzi!

Michela Coppola,
Valentina Iannella IV Q

Quanti sono i giovani o
giovanissimi modellati,
bucherellati e dipinti?

Molti. Moltissimi.
Capire da
quali mecca-
nismi nasco-
no certe
scelte e
dove pos-
sono portar-
ci è, oggi,
oggetto del-

la no-

stra indagine. Elena è una ra-
gazza “pierced”, dissacra lifting
ed interventi chirurgici, ma va
matta  per il piercing.
È sicura, disinvolta quando af-
ferma che con i tatuaggi  si va
alla grande e che non c’è da rab-
brividire  alla vista di un anellino
conficcato nelle labbra, sulle
narici o alla lingua perché
fa sentire diversi,  trasgressivi e
fa moda!
Per Giovanna Salvioni, docente
associato di Etnologia all’Univer-
sità Cattolica di Milano, il
piercing, soprattutto in passato,
ha rappresentato una forma di
protesta estrema per segnalare
il proprio rifiuto della mentalità
dominante, ipocrita e mutevole.

I Costi?
Piercing da Euro 47 a 80.
Tatuaggio da Euro 50 a 500
a seconda delle dimensioni

Rimozione marchi
sulla pelle?
Solo Tecnologie laser
q-switch ad un costo vario
da Euro 100 a 500
+ una buona dose di dolore.
Risultato:  assicurato!

Solo in Italia, nel 2004,
sono stati eseguiti

600 mila interventi con un
incremento che supera il 10%

ogni anno..!!!

SIAMO-stiamo VIVENDO. Es-
sere significa sfidare la proprie
insicurezze e paure per approdare
ad una soddisfazione interiore più
ricca di valore e più duratura. Se
siamo ciò che siamo e non ciò che
mostriamo, nessuno può privarci
nè della nostra sicurezza nè del no-
stro senso di identità. La nostra ca-
pacità di essere e di esprimere i
nostri poteri essenziali è parte in-
tegrante della nostra struttura
caratteriale e dipende da
noi. Osserviamo meglio
l’anatroccolo senza
aspettare il cigno, chissà
che dentro non si nascon-
da un grande tesoro! Il no-
stro centro è dentro di noi.

La realtà si conquista col SENTIMENTO.

Mariangela Alvino, Angela Iannuzzo IV N

In Cina, Feng Xian è risultata essere la prima reginetta di bellez-
za artificiale, incoronata a Pechino nel corso di Miss Chirurgia
Plastica, concorso di bellezza riservato a chi, almeno una volta,
si è sottoposto ad un ritocco. Che risultato!!!

Academy of Dermatology and
Venereology, riunita a Firenze per
il XII congresso, vieta severamen-
te iniezioni di tossina botulinica e
di collagene per i minorenni, in
quanto dietro queste richieste si
nascondono nevrosi che sfociano
in altre malattie come la
“dismorfofobia”? Che cos’è? La
dismorfofobia è un disturbo che
impedisce di avere una corretta

percezione di sè.
Gli Adulti non se ne rallegrino
però! ce n’è anche per loro!!!
Sembra che ad essere colpiti dal-
la sindrome di Dorian Grey, il bel-
lissimo protagonista di un roman-
zo di Oscar Wild, pronto a ven-
dersi l’anima, pur di non rinuncia-
re alla propria giovinezza non
sono solo i giovanissimi, ma an-
che gli adulti che non accettano
nè di avere qualche ruga in più,
nè qualche piccola imperfezione
fisica e tanto meno accettano se-
renamente di invecchiare. Perchè
sfidare oltremisura lo specchio e
il tempo che alla fine ci diranno
sempre la verità? Certe notizie ci
spaventano veramente e c’è da
chiedersi se siamo pazzi, ‘fessi’ o
malati! Sapete che in Lunigiana,
al confine tra la Toscana e la Li-
guria, qualche tempo fa, con deli-
bera comunale, con firma del sin-
daco Sandro Donati, sono stati
stanziati 3.000 euro del bilancio
comunale per ringiovanire, ritoc-
care e abbellire chi fa parte del
consiglio comunale? Ragazzi la
notizia è tratta da “La Repubbli-
ca”!!! È scandaloso! Non vergo-
gniamoci troppo, c’è chi ha fatto
di più: il Pentagono, pur di attrar-
re reclute, offre ai soldati interven-
ti di chirurgia estetica gratuiti, dai
lifting facciali alla ricostruzione
del naso e del seno. L’offerta, però,
è riservata solo a coloro che sono
in servizio e come riportato dal
New Yorker a fine Luglio 2004,
la “formula” è stata applicata an-
che ai familiari dei militari. Non
vogliamo dissacrare nessuno, ma
secondo statistiche del Pentagono,
tra il 2000 e il 2003 i chirurghi
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Strega... e istintivamente
pensiamo al liquore
beneventano e agli squisiti

torroncini e cioccolatini, ignoran-
do che Strega è anche il nome di
un prestigioso premio letterario
italiano.
Il Premio Strega nacque nel 1947
grazie all’impegno di un gruppo
di amici: giornalisti, scrittori, ar-
tisti, letterati, capitanati da Gui-
do Alberti (industriale dell’omo-
nima fabbrica di liquore che ha
dato il nome al premio) e dai co-
niugi Bellonci che ospitavano le
riunioni.
“Gli amici della domenica”, ini-
zialmente più di un centinaio, oggi
poco più di 400, si incontravano
per parlare del presente e per ten-
tare di dare, attraverso la lettera-
tura, un contributo alla ricostru-
zione di una società martoriata
dalla guerra.
Il Premio è assegnato a un libro di
narrativa in prosa di autore italia-
no, pubblicato tra il 1° maggio del-
l’anno precedente e il 30 aprile
dell’anno in corso.
I libri in gara vengono presenta-
ti da due amici e attraverso due
votazioni, una in giugno e l’al-
tra agli inizi di luglio, viene scel-
to il vincitore.
Quando nacque, il Premio non
prevedeva una giuria specifica, ma
si affidava al giudizio dei parteci-
panti alle riunioni domenicali.
Oggi, invece, sono giudicati da
una giuria “tecnica”, mentre i voti
dei coniugi Bellonci sono stati
destinati a due scuole scelte, ogni
anno, tra quelle di Roma e
Benevento, e il voto di Lucia
Alberti (moglie di Guido) è desti-
nato a dieci studenti dell’Univer-
sità La Sapienza di Roma.
Alla storia del Premio hanno par-
tecipato scrittori di grande valore
come Ennio Flaiano, primo vin-
citore con “Tempo di uccidere”,
Vincenzo Cardarelli, Elsa
Morante, Carlo Cassola, Natalia
Ginzburg, Alberto Moravia, Primo
Levi, Umberto Eco, Cesare
Pavese, per citarne qualcuno. Non
meno grandi sono stati i non vin-
citori come Gadda, Pasolini,
Calvino, Sciascia…
Sin dalla nascita il Premio Strega
ha avuto un immediato successo
ed è stato indice degli umori del-
l’ambiente culturale e dei gusti let-
terari del Paese. Basta ricordare
che nel ‘68 anche agli scrittori
venne l’idea di contestare i pre-
mi: Pasolini ritirò dalla gara
“Teorema” mentre Calvino rifiu-
tava il “Viareggio”.
Nel 1998, invece, al tempo di
“mani pulite”, Eugenio Scalfari
non volle partecipare allo Strega

Pietro Paladini è il protago-
nista del romanzo “Caos
Calmo” di Sandro Verone-

si, vincitore del premio Strega
2006. Egli è un uomo di 43 anni,
con una vita da condividere
con Lara, madre di sua figlia
Claudia; realizzato e bene-
stante, lavora nel mondo del-
la comunicazione come diri-
gente di una Pay tv, ha una
casa a Milano e una sulla ri-
viera versiliana.
All’improvviso, la tragedia:
Lara, colpita da un malore
in una serata di fine estate,
muore e tutto
cambia:”visite, abbracci, la-
crime, telefonate, consigli,
coincidenze, telegrammi,
necrologi, funzioni religio-
se, problemi pratici… caf-
fè, parole, comprensione.
Tanta comprensione”.
Ma in tutto questo turbinio
Pietro non riesce a soffrire,
non prova dolore, e se questo da
un lato lo stupisce, dall’altro lo
rende sereno. All’interno della
psiche del nostro personaggio, si
va pian piano innestando un par-
ticolare senso di colpa nei con-
fronti della figlia che vedeva da
sola la madre morire, mentre era
impegnato nel salvare la vita di
un’altra donna sul punto di anne-
gare. Così Pietro si inventa una
sorta di “autoesilio”, sovverte i
ritmi della propria esistenza, lon-
tano dal lavoro, piazzandosi tutti
i giorni nel giardinetto davanti alla
scuola di sua figlia.
“Semplicemente -dice Pietro- ho
l’impressione di star meglio di
come starei da qualunque altra
parte”.
Pietro, dunque, vede nell’edificio
scolastico non soltanto uno stru-
mento “mediatico” tra lui e la fi-
glia, per mezzo del quale mostrar-
le tutta la sua disponibilità e il suo
affetto, ma anche una barriera im-
maginaria, una bolla di equilibrio,
che possa il più a lungo possibile
proteggerlo da quella “botta” che
dovrebbe arrivare ma che alla fine
non lambirà mai i suoi sentimen-
ti. Pietro trascorre tutte le giorna-
te di una intera stagione
nell’abitacolo della sua auto e, da
questo specie di “acquario”, rie-
sce a decifrare ogni evento della
sua vita e ad estrapolare la realtà
che è dietro ad ogni persona.
All’improvviso Pietro si trova ad
osservare un piccolo mondo di
persone con le loro abitudini e i
loro tempi: la mamma con il bam-
bino Down che va dal
fisiokinoterapista, le impiegate
dell’agenzia di viaggi che fanno
la pausa caffé, il vecchio che esce
dal portone e fuma una sigaretta,
la ragazza che porta a passeggio
il suo cane, le maestre che si

Premio Strega 2006

CAOS  CALMO  DI  SANDRCAOS  CALMO  DI  SANDRCAOS  CALMO  DI  SANDRCAOS  CALMO  DI  SANDRCAOS  CALMO  DI  SANDRO  VERO  VERO  VERO  VERO  VERONESIONESIONESIONESIONESI

avvicendano, i genitori che si ac-
calcano in un allegro caos per
prendere i bambini all’uscita dal-
la scuola.
Con l’evolversi del romanzo,

prende corpo l’immagine di un
Pietro Paladini come punto di at-
trazione per gli sfoghi altrui: l’auto
si trasforma in una sorta di con-
fessionale e il nostro protagonista
in vero e proprio mentore di tutte
quelle preoccupazioni che invado-
no i pensieri dei suoi amici, colle-
ghi e parenti pronti a “soffrirgli
addosso”. “Tutti mi scaricano da-
vanti un formidabile fiotto di do-
lore”: la cognata Marta, donna con
tre figli ma nessun marito, il fra-
tello Carlo, con la sua vita disor-
dinata da jet set, il collega Piquet,

ossessionato dall’ironica follia
della compagna ed Enoch, in pre-
da a paranoie riguardanti il cam-
po lavorativo.
Infatti, all’interno dell’azienda di
cui Pietro è dirigente, si stanno
aprendo scenari davvero inquie-
tanti per via di una fusione con
un’altra multinazionale, che com-
porta tagli di personale e
avvicendamenti di carriere. Ai
semplici sfoghi, quindi, si accom-
pagnano notizie di alleanze e tra-
dimenti, ma anche lusinghe e al-
lettanti offerte di un posto
prestigioso che lo attenderebbe al
suo rientro.

Ma Pietro, all’interno del suo
mondo, vede tutto in maniera più
distaccata, meno accanita di quan-
to dovrebbe. “Riesco a disinteres-
sarmi del quotidiano bordello che

logora tutti i miei colleghi”.
In questo distacco, quindi, si
può cogliere la sua non voglia
di crescere, una sindrome di
“Peter Pan”, che gli impedisce
di prendere pieno possesso del-
la dimensione che più gli è
consona: quella degli adulti,
scandita da regole, responsabi-
lità oggettive, ossessionate da
programmi in cui si trasgredi-
sce solo nei quotidiani “neces-
sari” dieci minuti dell’uscita da
scuola dei propri bambini. “Ba-
sta l’effettiva uscita dei figli per
spaventarli e risospingerli ver-
so l’ordine dal quale provengo-
no”.
L’uomo quindi, appare come
paralizzato da quel “Caos cal-
mo” libero e festoso di cui solo

i bambini possono fare parte, nel-
la pacatezza e nell’ingenuità di cui
sono padroni.
Non a caso è Claudia che, pur
mutuando dal comportamento del
padre l’apparente assenza di do-
lore, lo riporta, o meglio, lo fa
approdare per la prima volta alla
realtà e ai suoi doveri, costringen-
dolo a ridare ordine alle loro vite.
Il romanzo si snoda come una lun-
ga confessione in prima persona,
nella quale si inseriscono nume-
rosi e vivaci dialoghi che dram-
matizzano lo svolgimento del-

l’azione, costruiti sulle piccole
cose di ogni giorno o su brevi ri-
flessioni circa la condizione del
protagonista e delle sue
controparti. I dialoghi perciò sono
funzionali al racconto in prima
persona e viceversa. Non a caso il
romanzo si conclude con una se-
rie di dialoghi senza inter-locutori
diretti, perché ormai Pietro ha tut-
te le risposte, anzi, ha la “rispo-
sta”: “La palla che lanciammo gio-
cando nel parco è tornata giù da
un pezzo. Dobbiamo smettere di
aspettarla”.

D. Manzo, A. Rescigno,
I. Gavitone - IV F

con il suo primo romanzo “Il la-
birinto” perché detestava le gare
“inutili e truccate”.
Bisogna comunque osservare che
tutti i romanzi del Premio, vincenti
e non, hanno costituito un insie-
me unitario in cui è documentato
lo sviluppo della narrativa con-
temporanea e l’evoluzione del
gusto letterario e dove si possono
vedere i più importanti mutamen-
ti sociali, economici e culturali dal
dopoguerra ad oggi.
Per questo motivo, oggi, nel 60°
anniversario del premio, è stato
presentata una raccolta unica di
100 capolavori, “Collezione Pre-
mio Strega”, in cui sono riunite le
60 opere vincitrici del Premio, dal
“Tempo di uccidere” al “Caos cal-
mo” di Sandro Veronesi, vincito-
re dell’ultimo premio, più 40 ro-
manzi non vincitori ma non per
questo meno significativi e di va-
lore. Ciascuno dei 100 volumi è
corredato da una nota biografica
e dalla prefazione di un autorevo-
le critico. I testi, inoltre, sono sta-
ti raccolti in un prezioso DVD, “Il
tesoro della Lingua Letteraria Ita-
liana del Novecento”, realizzato
dal direttore scientifico ed esecu-
tivo della Fondazione Bellonci,
Tullio De Mauro, con il patroci-
nio della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
A completamento della raccolta su
DVD è nato l’album “Gli anni
stregati” che raccoglie, oltre ai li-
bri, le copertine originali dei libri
vincitori, i film tratti dai libri come
“Il gattopardo”, “La ragazza di
Bube”, “Il conformista” e la cro-
nologia degli ultimi sessant’anni
di storia.
Tutta l’opera, per la sua comple-
tezza, può essere definita un vo-
cabolario ed insieme un’enciclo-
pedia del secondo Novecento.
Inoltre, sempre per le celebrazio-
ni dei 60 anni del premio Strega è
stato istituito uno Strega speciale
assegnato al libro italiano per ec-
cellenza, la Costituzione, non sen-
za polemiche per la consegna del-
lo stesso a Oscar Luigi Scalfaro,
leader dei comitati per il no al re-
ferendum sulle modifiche costitu-
zionali.
Infine la Fondazione ha anche
pensato di allargare le frontiere
con l’istituzione di un “Premio
Strega Europeo”, progetto a dir
poco ambizioso che, un po’ come
nello spirito della nascita del pre-
mio originario, intraprende tutte le
possibili iniziative capaci di favo-
rire la conoscenza reciproca dei
popoli impegnati nella costruzio-
ne della nuova “società” europea.

Gianluigi Ambrosone - IV F

Note e Parole
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Ho dovuto aspettare un po’
prima di raccontare que
sta Venezia. Ho dovuto

aspettare il tempo che il battito
cardiaco si stabilizzasse, che la
caffeina nel sangue venisse smal-
tita, che i comuni ritmi veglia/son-
no venissero ripristinati. Ho dovu-
to aspettare di avere il tempo di
prendermi il tempo. E il coraggio
di fingere che non fosse passato.
Soprattutto ho dovuto aspettare un

sottofondo musicale soft, e una
sera in cui mi sentissi particolar-
mente poco triste, di modo che ri-
cordare una delle cose meno tristi
e più intense della mia vita non
diventasse per me uno strazio in-
sostenibile.
Venezia 63 è stata la mia prima
Venezia del cinema.
Ci sono più di 150 foto sul pc a
ricordarmi ogni singolo momen-
to. Molti meritavano una messa a
fuoco migliore. Alcuni sarebbero
forse potuti passare sotto silenzio,
se solo io non fossi sempre stata
dell’opinione che la pubblicità
della kodak ribadisse una delle più
grandi verità della storia.
Venezia 63 ve la racconto parten-
do dalla fine.
Perchè è alla fine che te ne accor-
gi. Devi aspettare 13 giorni per re-
alizzare che hai vissuto in un gran-
de film e ne hai visti 45. Una mat-
tina ti ritrovi su un treno (dopo 2
ore e 30 di attesa-riflessione-me-
ditazione-trance mistica alla sta-
zione, perché, si sa, sempre me-
glio arrivare con un margine piut-
tosto considerevole d’anticipo) e
gli occhi scorrono le pagine di
“mercoledì delle ceneri” ma la vi-
sta è cristallizzata.
Nella testa il pensiero fisso del
viaggio (quello iniziale, quello
vero, quello del 28 agosto 2006) e
la speranza di un non ritorno che
si fa più labile ad ogni fermata.
Prima di quel momento ce ne sono
stati tanti. Compattati e dissolti,
assemblati e dilatati nelle pagine
di un quaderno riempito dalla pri-
ma alla penultima pagina (l’ulti-
ma, lasciata in bianco per le dedi-
che pre-partenza)
Non credo si possa raccontare tut-

Venezia: Andata + Ritorno

to in 9000 battute. In ogni caso io
ho la costante sensazione (?) di
perdermi nei meandri del mio sta-
to emotivo altamente nostalgico.
Qualcuno, a suo tempo, mi inse-
gnò che la messa a fuoco di un
concetto ne richiede soltanto
l’esemplificazione schematica. È
per questo che ora proverò a
“puntualizzare”. Venezia 63 in 3
punti. 63 sarebbero suonati deci-
samente meglio, ma è pur sempre

una questione logistica.
1. Il viaggio. Ovvero come arri-
vare a Venezia dopo 7 ore di treno
senza accusare il minimo sintomo
di stanchezza. Cercando di capire
la lingua madre di due giovani
donne casualmente sedute di fron-
te a te e scrutando con la coda del-
l’occhio (e a volte anche uno stra-
scico in più) il cast di coming soon

television, altrettanto casualmen-
te seduto dietro di te.
Come tornare da Venezia dopo 13
giorni di festival senza accusare
altro che l’assenza di ogni mini-
mo sintomo di stanchezza. Come
traslare il proprio campo visivo dal
finestrino di destra al sediolino di
fronte senza notare più di 2 diffe-
renze tra la stazione di Santa Lu-
cia e un uomo che legge il giorna-
le. Come stilare il resoconto men-
tale di un’esperienza dalla fisicità
ingombrante e rendersi conto che
probabilmente l’avresti fatta altre
5 volte.
2. L’alloggio. Ovvero come con-
vivere con 30 minuti di autobus
mattutini, 14000 zanzare, 14 ra-

gazze e 2 docce. Alberoni, una
colonia a due passi dal mare (o
dalla laguna… in 13 giorni non ho
ben capito cosa stesse a destra e
cosa a sinistra..) illuminata a gior-
no dal bagliore inquietante dei
fornellini anti-zanzare e avvolta in
una nube semi-permanente di
Autan spray.
Il posto che mi ha vista trascinar-
mi alle 3 d notte agonizzante di
sonno, dopo aver assistito alla pro-
iezione dell’ “ultimo film della
giornata”. Il posto che mi ha vista
incamminarmi per oscure strade
(ovviamente sbagliate) nel tenta-
tivo di capire dove si facesse co-
lazione (memorabile la prima
mattina)
Il posto che mi ha vista perdere il
pullman innumerevoli volte (e ar-
rendermi stoicamente all’eviden-
za, mentre gli altri improvvisava-
no improbabili maratone mattuti-
ne nel vano tentativo di arrestare
il pullman, che ormai si incammi-
nava inesorabilmente alla volta del
Lido..)
3. Il Lido. Ovvero come parcheg-
giare il senso della realtà al primo
palo per le biciclette e decidere in
che sala lasciare la testa/il corpo/
il cuore per le due ore successive.
Come destreggiarsi tra orari appa-
rentemente (?) lesivi dell’umana
integrità psico.fisica, demoraliz-
zanti file da Sala Grande e corag-
giose prese di posizione (per la se-
rie “ho deciso, stasera TORNO IN
COLONIA a cambiarmi”) Come

resistere alle prospettive di una
vita dissoluta (“altro film o
L’APERITIVO DELLA
NUCT?”) e alle alternative di una
dieta “dissociata” (+15 kg, valori
presunti) Come aguzzare l’inge-
gno imparando dagli errori com-
messi (“non mangerò mai più al
MiraMare.”) e dar prova di com-
petenze manageriali invidiabili
(dalle 3 alle 5 vediamo questo.
Alle 5 e 15 quest’ altro, che do-
vrebbe finire esattamente alle 7..
quindi evitando di mangiare an-
che stavolta potremmo vedere
questo.. ecc ecc ecc..) Come sve-
gliarsi all’alba per ipotizzare il tra-
monto, e guardare a testa alta gli
accrediti di colore blu/giallo/aran-

cio, meditando di colorare il tuo
con l’ uniposka. Come sopravvi-
vere a “Offscreen” e continuare a
vivere dopo Ethan Hawke. Come
continuare a vivere dopo aver per-
so la prima di Ethan Hawke. Come
mostrare l’illogicità evidente di
un’”organizzazione criminale”
(“mi scusi, non le sembra “un po’”
insensato lasciare la sala quasi
completamente vuota?”) e resiste-
re alla tentazione di ricorrere an-
che voi ai mezzi coercitivi (“VOI
nella mia sala non entrate.”) Come
camminare su un tappeto rosso
“work.in.progress” il giorno pri-
ma della mostra, e guardarlo di
nuovo vuoto, ma visibilmente più
vissuto, l’ultima sera.
Avrei voluto portarmelo a casa, il
tappeto rosso. Soltanto per guar-
darlo ancora un po’ senza tutta
quella gente che ci camminava so-
pra. Insieme alla borsa della bien-
nale, e ai 200 numeri di “ciak in
mostra” che custodisco gelosa-
mente nel primo cassetto della
scrivania, e ho rispolverato solo
adesso per guardare le foto e pen-
sare che accadeva all’incirca 2
mesi fa. Avrei voluto fotografare
le emozioni. L’atmosfera di una
prima con regista in sala e l’odore
della pioggia della seconda sera
veneziana. Il pallore spettrale dell’
interprete femminile del film di
Kurosawa e le file, le file intermi-
nabili, devastanti, memorabili nei
loro aspetti tragicomici (“noi ini-
ziamo a fare la fila, voi andate a
prendere i panini. Poi voi conti-
nuate a fare la fila, noi andiamo
in bagno” ecc ecc ecc) Avrei vo-
luto fotografare ogni singolo
decibel della musica assordante
proveniente dal “Nikki beach” e
la sorprendente vena cabarettistica

dei suoi “body-guards”. Avrei vo-
luto fotografare Ethan Hawke (eh!
sì, ci son rimasta male...) e i leoni
illuminati dalla luce fucsia (nien-
te da fare, il colore cambiava trop-
po rapidamente perché potessimo
scattare in tempo, ma l’estenuante
ricerca dell’ “attimo giusto” è di-
ventato uno dei nostri passatempi
preferiti quando, la notte, ci pas-
savamo davanti incamminandoci
verso casa) Avrei dovuto fotogra-
fare Josh Hartnett (“mi raccoman-
do, Chià, una foto SERIA!! Non
tipo le foto che fai tu..”) ebbene
sì, una mia amica vuole ancora il
mio scalpo, e approfitto per riba-
dire il concetto che “non è stata
colpa mia” (…) avrei dovuto ve-
dere di più (qualcuno, probabil-
mente, pensa ancora che avrei
dovuto vedere di meno.. “VOI
SIETE PAZZE ESAURITE!!
NON POTETE VEDERE TUTTI
I FILM!!”) Avrei voluto registra-
re la sigla della mostra sul telefo-
nino e tutte quelle altre cose stu-
pidamente controproducenti che si
fanno “per non dimenticare”,
quando in realtà ci sono cose che
non puoi dimenticare (soprattutto
se farai di tutto per ripeterle an-
che l’anno seguente...). Avrei do-
vuto distruggere il mio tesserino
“verde speranza” (“come la spe-
ranza di riuscire a vedere qualco-
sa”) in modo che nessuno potesse
più ridere della mia foto orribil-
mente “sfigurata” (la faccia era..
mmm.. come dire.. “un po’ dilata-
ta”…) e registrare la “musica.
della.passerella”. Ma questo, in
fondo, sono ancora in tempo per
farlo. Alla fine, erano sempre le
stesse 4 canzoni..

Chiara Bruno ex V C

Il regista Tsai Ming-Liang con Chiara Bruno (a sin.) e Deborah Romagnuolo
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La cosa che più ci piaceva
fare quando si spegneva
no le luci e iniziava la prima proie-

zione era imitare la faccia del meraviglio-

so mostro-alieno giallo che sfoggiava un
sorriso invidiabile per essere le 8 del
mattino. Dopo la si-
gla ci si accasciava
(letteralmente) sulle
poltrone rosse del
PalaBiennale, per
uscirne ogni 2 ore e
rigettarsi (in modo
sempre più deciso
ed “efficace”) nella
fila interminabile
che potevi “percepi-
re” prima ancora di
scendere dal pull-
man. Le cose più
belle le ho viste lì.
Ad orari impropo-
nibili, certo, ma ad
una velocità e con
una concentrazione
tale che non ho avu-
to quasi mai il tem-
po di “metaboliz-
zare” un film prima
di immergermi in
quello successivo.
Dopo 3 giorni l’ im-
pressione generale
(la mia) era che non
ci fosse il tempo.
Mancava il tempo
per vedere tutto quello che volevi vede-
re, e “selezionare” era un concetto che
non mi aveva mai particolarmente affa-
scinata (…) Fu così che abolii ogni in-
gombrante residuo della mia congenita,
spasmodica, lentezza e intrapresi la dif-
ficile via dell’ “ottimizziamo i tempi”.
Travolta. Letteralmente travolta. Ci pen-
so ma non trovo parola migliore per defi-
nire un’esperienza “totale”. La verità è
che non avevo mai visto più di 40 film in
meno di 2 settimane. La verità è che, for-
se, dovrei farlo più spesso. Perché dopo,
quando ti fermi a pensarci, puoi rimane-
re stordito solo per qualche minuto, ma
poi vengono a galla le frasi che ti sono
piaciute, le scene che hai detestato, i film
che hai trovato (involontariamente?) ridi-
coli e la canzone che proprio non ricordi
dov’era, ma non riesci a smettere di
canticchiare. Inutile dire che ho profon-

Sogno o son desta?

damente amato alcuni film e detestato in
modo a dir poco viscerale altri, perché,
si sa, quando ne vedi in media 6 al gior-
no la tua soglia di sopportazione pacata
e responsabile tocca le più oscure pro-
fondità della terra e il film che “non ti pren-
de” diventa, nel migliore dei casi, un fa-
stidioso rumore di sottofondo al tuo son-
no profondo.
Alcune cose non sono riuscita a
catalogarle e, per una volta nella mia vita,
ho voluto rinunciare all’hit-parade. Por-
tando con me tutto senza buttare niente.
Stavolta metto tutto nell’album dei ricor-
di, sequenze disturbanti di Offscreen
comprese (un film la cui ragion d’essere
mi sfugge tuttora..), i musical russi dai
personaggi dai nomi improbabili (possi-
bile che tutte le donne si chiamassero
Tanja?!?) e dagli altrettanto improbabili
finali (e io che pensavo che l’happy end
fosse un marchio registrato U.S.A.) , le
istantanee sbiadite di “Fallen” e Hugh
Jackman che si libra nell’aria in una bol-
la di sapone in “The fountain”, le
mirabolanti battaglie volanti di “The
Banquet” e la sua altrettanto “vistosa” co-
lonna sonora, il materasso sull’acqua di
Tsai Ming-Liang, la vorticosa parabola di-

segnata dalla lattina
di red-bull in
“Exiled” e l’inquie-
tante maglione a ri-
ghe rossoblu di an-
tica memoria della
“Hiena” dell’ omoni-
mo film polacco
presentato per la
“Settimana della cri-
tica”. La conturban-
te ingenuità in bian-
co e nero della Mia
Kirshner  di “The
Black DalHia” e
l’ambigua sensuali-
tà di una Hilary
Swank dalle unghie
laccate rossosan-
gue. Lo struggente
dramma dei sensi di
“Euphoria” e l’urlo
della donna-fanta-
sma di “Sakebi”.  Il
vagare dell’uomo
nell’incertezza della
contemporaneità e
le tribolazioni di un
italiano in Cina, al-
l’inseguimento di

un’ossessione in “La stella che non c’è” ,
con un allucinato e ma-
linconico Sergio Castel-
litto e una bravissima Tai
Ling, una debuttante di
solare spontaneità.
L’inquietudine di Isild Le
Besco, protagonista di
“L’Intouchable” alla ricer-
ca di un padre e di se
stessa. La soggettiva fi-
nale sul volo in picchia-
ta del drago nel film di
Miyazaky Goro. I desti-
ni incrociati dei perso-
naggi del bellissimo “Do
Over”, la loro incessan-
te ricerca di un finale al-
ternativo, di una “zona
franca” dal frastuono
della musica elettronica,

Zhang Ziyi - protagonista di “The Banquet”

dalle tonalità e dai sentimenti sbiaditi,
dalle luci asettiche di una discoteca. La
ricerca di un “ultramondo”, la costruzio-
ne di un film (nel film) in cui ritrovare la
magia di un insperato lieto fine (“Non
scrivere un finale triste. Non mi piaccio-
no i finali tristi.”) La semplicità e la bel-
lezza della storia d’amore tra William e
Sarah, i protagonisti del film di Ethan
Hawke, dove l’ “amore giovane” lascia
quella frattura che “fa un po’ male ogni
volta che piove”.
E alla fine ha vinto “Still Life”. Un film “sor-
presa” che si è rivelato l’autentica sor-
presa di questa mostra. La storia di due
tenere quanto tristi storie d’amore. Un
uomo e una donna alla ricerca. Di una
moglie, di un marito. Sullo sfondo la val-
le delle Tre Gole. Maestosa, imponente,

ineffabile. Filo rosso la città di Fengjie,
più di duemila anni di storia sommersi
dalle acque raccolte da un’immane diga.
Tra gli italiani ha trionfato Crialese con
“Nuovomondo”. E lo ha fatto a ragione,
con un film pieno ed intenso, che trova
la giusta armonia tra il divertire e l’inte-
ressare con un racconto in tre atti scan-
dito da fantastici bagni in limpidi oceani
di latte e simpatiche “carote-miraggio”.
Leone d’argento altrettanto meritato al
film di Resnais. “Private Fears In Public
Places” è un omaggio del regista france-
se al commediografo Alan Ayckbourn. Le
storie di sette personaggi in fuga dalle
loro “piccole paure condivise” si intrec-
ciano sotto il cielo della Parigi di oggi,
alla ricerca di una “piccola felicità perso-
nale”. Personaggi imprigionati in vite

VENEZIA 63. I premi ufficiali
LEONE D’ORO per il miglior film a: Sanxia
Haoren, Still Life, di Jia Zhang-Ke
LEONE D’ARGENTO per la migliore regia
a: Alain Resnais per il film Private Fears in
Public Places
LEONE D’ARGENTO RIVELAZIONE a:
Emanuele Crialese per il film Nuovomondo;
PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA a:
Daratt di Mahamat-Saleh Haroun
COPPA VOLPI per la migliore interpretazio-
ne maschile a: Ben Affleck nel film
Hollywoodland di Allen Coulter
COPPA VOLPI per la migliore interpretazio-
ne femminile a: Helen Mirren nel film The
Queen di Stephen Frears
PREMIO MARCELLO MASTROIANNI a
un giovane attore o attrice emergente a: Isild
Le Besco nel film L’intouchable di B. Jacquot
OSELLA per il miglior contributo tecnico a:
Emmanuel Lubezki direttore della fotogra-
fia del film Children of Men di A. Cuarón
OSELLA per la migliore sceneggiatura a:
Peter Morgan per il film The Queen di S. Frears
LEONE SPECIALE a: Jean-Marie Straub e
Danièle Huillet per l’innovazione del lin-
guaggio cinematografico
PREMIO ORIZZONTI a: Mabei shang de
fating di Liu Jie
PREMIO ORIZZONTI DOC a: When the
Levees Broke: A Requiem in Four Acts di
Spike Lee
LEONE DEL FUTURO - Premio Venezia
Opera Prima “Luigi De Laurentiis” a: Khadak
di Peter Brosens e Jessica Woodworth
LEONE CORTO CORTISSIMO per il mi-
glior cortometraggio a: Comment on frein
dans une descente? di Alix Delaporte.Sergio Castellitto e Tai Ling in “La stella che non c’è”

asfittiche, trafitti dal gelo delle relazioni
interpersonali e protesi nello slancio,
spesso purtroppo tardivo, verso un “piz-
zico di felicità che non fa mai male”.
Coppa Volpi per la migliore interpretazio-
ne femminile, l’algida Elisabetta II, a
Helen Mirren nel film The Queen di
Sthephen Frears. Una performance da
standing ovation.
Tante le cose che ricorderò di questa
Venezia. Tante quelle che ho omesso.
Per mancanza di tempo, di spazio, o
semplicemente perché iniziare a parlar-
ne vorrebbe dire non smettere più. Ho
adagiato tutto questo nella valigia della
memoria e, quando posso, riprendo
un’immagine, un suono, un colore,
un’emozione, una lacrima. Il battito del
mio cuore. È tutto qui, con me, e lì ri-
marrà per sempre.

Chiara Bruno V C  (2005-2006)
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Per la Prof.ssa Giovanna Napolitano

Cara Prof.

non avremmo mai pensato di scriverti una lettera... eppure questo fatidico momento è
arrivato! L’impresa è ardua, però cercheremo di trovare le parole giuste per espri-
merti i nostri pensieri... senza nascondere che il nostro intento sarà quello di intene-
rire il tuo cuore al fine di raggiungere il sospirato“SEI POLITICO!”. Era il 15 set-
tembre 2004 quando per la prima volta ti vedemmo varcare la soglia della nostra
aula, terrorizzati dalla fama della tua severità che aleggiava nell’istituto (voci infon-
date!...). Per due anni gambe tremanti, mani sudate, battiti cardiaci accelerati (è
mancato poco che non ci scappasse un infarto!) e voci che lasciavano trasparire la
nostra evidente agitazione ci hanno accompagnato quotidianamente nell’attesa del
tuo arrivo, “puntualmente in ritardo”. Ed ecco che con passo affrettato ti precipiti in
classe, dove tutto improvvisamente tace. La suspence sale al  livello massimo tra il
silenzio tombale, la voce solenne pronuncia la consueta frase: “Sacco controlla le
giustifiche!!!, proferita dopo l’abituale apertura del registro di classe, o meglio della
nostra “cartina geografica”. Una veloce scrutatina al registro, una tremenda arma
(una penna Bic nera) vaga all’impazzata sui nomi dei 26 ANGIOLETTI, seduti placi-
damente nei loro banchi, finchè rimbomba il nome del “condannato” di turno! Que-
sta  volta, però, l’interrogazione “non é telefonata”, l’impreparato incombe, ma tutti
siamo sicuri che tu sarai sempre pronta a darci una seconda, una terza, una quarta...
possibilità; perchè, in fondo, la tua severità è soltanto apparenza! Sappiamo tutti che
sotto quell’aria austera si nasconde un cuore immenso. Intuendo la nostra
impreparazione, hai sempre chiuso il registro e hai iniziato ad arricchire la nostra
“mappatella culturale” (bagaglio sarebbe eccessivo), parlandoci di Tasso, Machiavelli,
Dante. Ci hai previdentemente anticipato qualche autore del prossimo anno perchè,
come hai sempre detto, non potrai più allettarci con le tue lunghe ed “interessanti”
spiegazioni durante le quali alcuni, fingendo di seguire, erano, in realtà, immersi nel
sonno più profondo, immaginando chissà quale spiaggia esotica, mentre altri ne ap-
profittavano per sgranocchiare patatine sottobanco, incuranti del fatto che li avresti
sicuramente “sgamati” e saresti andata su tutte le furie!!!  Beh... forse è giunto il
momento di tralasciare le chiacchiere e di trovare le parole adatte per ringraziarti di
tutto ciò che hai fatto per noi in questi anni. Il nostro non sarà un addio strappalacrime
(almeno speriamo), però non possiamo lasciarti andar via, dopo l’inaspettato scher-
zo che ci hai tirato, senza trasmetterti un segno della nostra gratitudine. È proprio
vero che a volte le parole non bastano! In questo momento vorremmo dirti un’infinità
di cose, ma la commozione ci assale e visto che non abbiamo un’eloquenza ciceroniana,
ti diciamo semplicemente: GRAZIE!!!
Grazie, perchè le tue non erano delle semplici lezioni d’italiano o di latino (che, come
ben sai, non è la nostra materia preferita), ma erano delle “lezioni di vita” che certa-
mente renderanno meno arduo il nostro percorso negli anni a venire! Probabilmente
la nostra preparazione scolastica lascia un po’ a desiderare (non certo per causa tua),
ma ti assicuriamo che i tuoi insegnamenti morali hanno lasciato un’impronta indele-
bile nel nostro animo. Forse, cara Prof., è meglio concludere questo discorso, prima
che sia troppo tardi (anche perchè non abbiamo abbastanza fazzoletti) rendendoti
“onore e gloria” per l’arduo lavoro che hai svolto in questi anni. È LAPALISSIANO
(vedi che qualche volta abbiamo ascoltato i tuoi insegnamenti?) che sentiremo la tua
mancanza, ed anche se ti abbiamo fatto disperare, speriamo che conserverai con grande
affetto il ricordo dei tuoi mitici, insuperabili unici ed inimitabili alunni della QUAR-
TA I !
NON SMETTEREMO MAI DI RINGRAZIARTI PROF.!!!

La tua quarta I (2005-2006)

P.S. Non badare agli errori grammaticali, Prof., è solo una tattica per non mostrare la
nostra smisurata preparazione culturale! D’altronde come abbiamo imparato: “Er-
rare è umano. Perseverare è diabolico”! (avremmo voluto scriverlo in Latino però ...
accontentati!).

Professoressa, posso dire una cosa a nome della classe?

Cara Prof,

E così è passato anche quest’anno, ma adesso dobbiamo salutarci davvero, e il
modo migliore per farlo è scrivervi una lettera. Stavolta non avremo bisogno di
dizionari o di sbirciare tra i phrasal verbs della rubrica, perché sappiamo che le
parole giuste potremo trovarle scritte solo nel nostro cuore, anche se sarà difficile
tirarle fuori. Ora vi guarderete intorno e vedrete tanti occhi che riescono, anche se
fugacemente, a brillare ed ad esprimere quanto ci avete dato in questi anni.
Siete stata una prof. che ha saputo sopportarci, incoraggiarci e spingerci a superare
qualsiasi difficoltà anche solo con la forza di volontà. Sembrerà strano non vedervi
più seduta dietro la cattedra, con le nostre corse contro il tempo… Suona la campa-
nella e voi vi affrettate a finire l’unità, a correggere gli ultimi esercizi… TOC-TOC…
E’ la Prof. Festa che bussa e, col sorriso sulle labbra, vi invita a concludere la
lezione il più presto possibile, perché la campanella è già suonata da circa 10-15
minuti.
BUM-BUM… E no! …stavolta è il Prof. Germani “Oh Dio!”, bisogna alzarsi di
corsa e scappar via!
Come dimenticare le nostre ore di lezione che volano, per essere sinceri quelle di
letteratura un po’ meno, tra un “You Know” ed un “For instance”, tra i salatini
tristissimi di Andrea e le brioches senza sapore di Antonella e tra gli insistenti “Pro-
fessoressa, si può dire anche così?” di Raffaele.
Ma soprattutto ricorderemo i vostri occhi sempre più chiari e fiammeggianti quando
ci volete trasmettere non semplicemente una regola, ma ciò che, per voi, la vostra
materia significava, in modo da farcela amare e sentire nostra.
Vi ricordate di quella volta, quando sull’uscio della porta ci chiedeste: “will you
miss me?...” Bè questa lettera è la nostra risposta: “we’ll miss you!!!”.

Con tanto affetto i vostri alunni di III E  / 2005-2006

Con rammarico oggi siamo qui a salutarvi. Voi, prof. Della Sala, il nostro
“pozzo di scienza”, avete fatto di noi, o almeno di coloro che lo hanno volu-
to, piccoli manuali di cultura; con la vostra concretezza, la vostra  chiarez-
za, la vostra pazienza, ci avete insegnato ad esser diretti ed essenziali,
non solo nel nostro piccolo grande lavoro, ma anche nella vita.
Voi, prof. Montuori, vulcano di energia, col vostro carattere tenace, le vo-
stre grandi idee ed i vostri “You know…” ci avete insegnato non solo i mec-
canismi della lingua inglese, aggettivi messi al posto giusto, una pronuncia
corretta, un giusto utilizzo dei verbi ma anche i meccanismi che sono alla
base della vita: la voglia di superare le difficoltà, il coraggio di andare avan-
ti. Si dice che nessuno è insostituibile, che tutti sono preziosi e nessuno è
indispensabile. Ma di entrambi, siamo certi, sentiremo una grande man-
canza. Dopo anni di dedizione al lavoro, avete diritto ad un meritato riposo;
la vita si assaporerà meglio!
Vogliamo dunque farvi i più sinceri complimenti per tutti questi anni di glo-
riosa attività,  per il magnifico rapporto di collaborazione che avete creato
con ciascuno di noi, per la professionalità che avete saputo trasmetterci
giorno dopo giorno. Cercate di passare ogni tanto a salutarci, ritagliando
uno spazio per noi, tra le mille idee ed i mille impegni che certamente avre-
te pianificato per le prossime pagine del libro della vostra vita.

Gli alunni della IV E Anno scolastico 2005/2006

La professoressa Lina Montuori e i suoi alunni della VE 2005-2006

Addio alle ... armi!
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GRIDO NEL BUIO

Notte buio freddo rabbia metallo fuoco.
Morte.
Un cuore spezzato
Che grida ad una società sorda,
o che non vuole sentire.
Una società che ci muore davanti.
Chi avrà pianto una lacrima?
Scrivo per quella lacrima:
una scia di rabbia, di sdegno e ripudio.
La lacrima di un mondo che piange
quello che siamo.
Scrivo per cancellare l’apatia
La morte non può essere abitudine
ma un evento che strazia,
risveglia la rabbia.

Andrea Edoardo

“L’importante nella vita, dopo essere ca
duti, è rialzarsi, raccogliere tutto ciò che

si è rotto e ricostruirlo. In tali situazioni
nulla può aiutarci più della fede”.
Queste parole sono state pronunciate con
la sincerità e la passione di chi credeva
pienamente nella sua missione, di chi si
impegnava con anima e corpo ad essere
il più vicino possibile alla realtà della vita...
perché in effetti il cristianesimo è vita, è
un percorso concreto, è un pellegrinag-
gio a Montevergine con un paio di scar-
pe da ginnastica e qualche decimo di feb-
bre. No, non stiamo delirando, è succes-
so davvero!
C’è stato davvero un vescovo così, che
una volta,  alla conferenza Solo lo stu-
pore conosce, in cui si incontravano e
scontravano scienza e fede, ha rialza-
to un relatore che si era inginocchiato
per baciare l’anello pastorale.
Come dimenticare, poi, la nostra prima
Festa della Fede, in cui  ha commentato
la canzone Vita spericolata di Vasco Ros-
si, colonna sonora del momento di acco-
glienza che precedeva la celebrazione,
affermando: “Anche questo fa parte del-
la vita” Noi c’eravamo. E c’eravamo an-
che quando una certa folle professores-
sa - di cui non siamo autorizzati a fare il
nome- aveva  fatto addobbare l’interno
della chiesa di San Ciro come un luna
park. Ve lo immaginate il vescovo che
entra in una chiesa in cui l’altare è sovra-
stato da un arco di variopinti  palloncini
ad elio? Ebbene sì, lui è entrato ed ha
sorriso pieno di gioia sincera. La chiesa
scoppiava di giovani che cantavano e
suonavano, carica di colore e calore e lui
era lì, in mezzo a quella folla, contento
ed orgoglioso di esserci, come un pesca-
tore soddisfatto della pesca. La figura del
pescatore calza proprio a pennello; la
semplicità, l’umiltà erano le qualità che
più lo contraddistinguevano.
Basti pensare al modo in cui si rapporta-
va a noi ragazzi: nessun paramento sa-
cro o bastone pastorale al suo ingresso
in chiesa; all’inizio chi non lo conosceva
aveva addirittura  difficoltà a distinguerlo
dal parroco!
Fu in questa stessa occasione che la
nostra Maria Callas-Consuelo interpretò
splendidamente Fratello sole, sorella
luna. Monsignor  Forte ne rimase così
incantato che, al termine della celebra-

PENSIERI

Mauro Cioffi era, forse, un ragazzo un po’
esuberante; ma meritava davvero la mor-
te? E’ ovvio che no; sarebbe cambiato se
avesse avuto il tempo di crescere, di matu-
rare. E’ inaccettabile che una vita si sia
spenta così:  Mauro è una delle tante vitti-
me di risse scoppiate per motivi banali e
stupidi. E’ troppo tardi per rimediare, non
si può tornare indietro, ma si può imparare
dagli errori del passato per non ripeterli mai
più.  (Alessio)
Uccisioni, rapine, suicidi, sequestri di bam-
bini, ecco il mondo oggi; ormai si vive quo-
tidianamente con questi problemi e solo ra-
ramente c’è qualcuno che prova a reagire,
ad opporsi; purtroppo la stragrande mag-
gioranza delle persone preferisce chiuder-
si in se stessa e sperare che ciò che accade
fuori “dal suo mondo” non la coinvolga mai
personalmente.  (Antonio)
Questo episodio  di cronaca nera, è per me
una lezione di vita da cui ho appreso che
mille sono i pericoli del mondo e che oc-
corre  prudenza perché un errore può co-
stare molto caro. Ci si può trovare in situa-
zioni brutte in cui, alla fine, chi è debole
ed indifeso avrà sempre la peggio. (Mirco)
Sicuramente quello che è successo la notte
di sabato 23 settembre resterà sempre im-
presso nella mia memoria  La cosa che non
riesco a mandar giù è come sia possibile
che in una rissa tra ragazzi quasi coetanei,
scoppiata per un motivo banale, si possa
buttare all’aria una vita. Avellino, ormai,
non può considerarsi più una città tranquil-
la; basti pensare che un giovane esce di casa
armato. Io, che tutti i sabato sera sono in
via De Concilis, dopo questo drammatico
episodio, cercherò di stare più attento alle
persone che mi stanno intorno perché se si

a Mauro dalla II D

pensa che quel proiettile sarebbe potuto
andare in un’altra direzione e colpire uno
di noi, passa anche la voglia di uscire.
(Alessandro)
Tra i giovani si sta diffondendo sempre di
più il “bullismo violento”. Essi si riunisco-
no in bande ed escono con l’obiettivo di
scatenare risse, perché in questo modo si
divertono e con le loro azioni violente ac-
quistano più importanza nel gruppo. A vol-
te trovano dei pretesti per le risse, altre volte
invece fanno delle vere e proprie scommes-
se, malmenando a sangue anche un sem-
plice passante. Per far sì che episodi come
quello di Mauro Cioffi non accadano più è
necessario che ognuno di noi scruti nel pro-
prio cuore e cancelli qualsiasi inclinazione
alla violenza. In queste circostanze è di vi-
tale importanza la fede cattolica, spesso
inesistente tra i giovani, proprio perché è
l’elemento fondamentale per vivere in pace
con il prossimo e per eliminare
definitivamente tragedie incomprensibili
come quelle di Mauro Cioffi.
(Michelangelo)

Siamo proprio in tanti il 1° Ottobre nella piazza di Ospedaletto, colorati, impazienti,
contenti, forse ancora un po’ assonnati. Le sacche arancione ci uniscono e ci fanno
sentire partecipi di una comune esperienza. Saliamo; un fiume vociante, a volte im-
petuoso, a volte lento. Lungo la strada un brivido: il Vescovo si sente male: pallido,
disteso, mi è sembrato tanto fragile. Dopo 2 ore e mezza di cammino, tra soste e
stanchezza arriviamo finalmente alla chiesa; un po’ di tempo per riposare tra i canti
della celebrazione o quelli dei neocatecumenali, sgranocchiando un panino o un
gelato. Alle 12,30 la celebrazione della messa: la chiesa è colma, persone in piedi,
alcune addirittura sedute sull’altare, e tra le note di chitarra, preghiere e letture, la
liturgia si anima. Parla il Vescovo, siamo contenti di vederlo in salute, le sue parole
sono dolci e gentili, ci entrano nel cuore. La messa finisce e siamo in libertà; panini,
risate e amicizia, e per concludere una foto ricordo e un bel coro sulle note di Battisti
e poi in cammino verso casa. Il giorno seguente, anche se stanchi del lungo cammi-
no, siamo allegri e la scuola ci sembra meno grigia.

Benedetta Mediatore II F

UNA DOMENICA  ALTERNATIVA

RICORDO DI UN PESCATORE...
zione eucaristica, una volta rivestitosi del
suo semplice maglioncino nero, andò a
complimentarsi con lei e le disse: “Hai
toccato le corde del mio cuore”. Ed era
proprio con il cuore che parlava a tutti noi
giovani, animato da una fede sincera e
pura che ci ha coinvolti ed incuriositi. Vo-
levamo scoprire cosa lo animasse così
tanto, cosa gli desse quella spinta ad af-
frontare con tanta serenità e spensiera-
tezza la vita e, soprattutto, cosa gli des-
se la forza di risalire il ripido sentiero che
conduce all’abbazia di Montevergine. “An-
dremo a Montevergine non da turisti ma
da pellegrini, da poveri, da cercatori di
Dio, della verità, della vita, di noi stessi”.
Grazie  anche a queste sue parole ab-
biamo scoperto che cosa fosse quel-
l’energia...
Ora che se ne è andato via, resta a con-
solarci proprio quel grosso patrimonio
che lui, di volta in volta, ha lasciato in
tutti noi senza accorgersene. Lo ricor-
deremo sempre con il suo sorriso cari-
co di simpatia e le sue scarpe da gin...
come lui.

Luigi Acone & Serena Candela ex V C

e sistemato all’incirca 1200 volantini e dopo
aver ultimato qualche lavoretto, siamo spro-
fondati nelle vellutate poltroncine blu (co-
mode davvero!) del teatro, a goderci il frutto
del nostro sudato lavoro: giovani studenti,
veri protagonisti dello spettacolo, sono
sbocciati come splendide rose sul palco, ci-
mentandosi nell’arte del canto, del ballo e
nei ruoli del comico, del presentatore, del-
la “bella statuina”... E tutti, artisti e non,
percepivamo l’atmosfera creata dalle tenui
e talvolta aggressive note del blues e dal
tema centrale dello spettacolo, scelto dai
ragazzi per i ragazzi, quello dell’educazio-
ne, intesa non solo come “astensione dal

dire parolacce”, ma come educazione al
perdono, all’amore, all’amicizia, al corret-
to divertimento: educazione al saper vive-
re la vita nelle sue mille sfaccettature, nel
rispetto proprio e degli altri... Tirando le
somme: un’esperienza un po’ dolce, un po’
salata, forse talvolta pepata! Ma la cosa più
importante è che quel concerto, meraviglio-
so per chi l’ha visto, altrettanto stupendo
per chi l’ha vissuto da vicino, ci ha permes-
so di intrecciare in pochi attimi tante pic-
cole relazioni umane. Ed è così che ci si
accorge che forse stando insieme il gioco
si fa più interessante e soprattutto vivo…
Tutto questo è bello!!!

PECCATO PER CHI L’HA PERSA!
dalla pagina 17
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MASTER DI MATEMATICA
Presso la sede centrale, nell’aula di Fisica “Enrico Biondi” verrà svolto il Master di Matematica, dal 16-11-2006
al 28-5-2007. Interverranno, durante il corso, anche docenti della Università di Fisciano. Il master è rivolto agli
studenti delle quinte classi, previo accertamento dei prerequisiti.
I partecipanti che avranno superato le prove previste riceveranno un attestato di merito.
Le lezioni saranno tenute dai professori: - Tropeano Antonio (Funzioni a due variabili) - Tucci Domenico (Integrali
ed equazioni differenziali) - Famoso Marina (Algebra lineare) - Berardino Maria S. (Serie e successioni)

INVITO ALLE SCIENZE
Nell’aula di Fisica “Enrico Biondi” in via De Concilii i professori Tropeano Antonio e Criscitiello Arturo, nell’anno
2006/2007 terranno delle lezioni sui seguenti argomenti: Relatività Ristretta; Cosmologia ed Energia nucleare,
nell’ambito del progetto “Invito alle scienze”. Le lezioni sono rivolte agli studenti delle classi quarte del liceo.
Interverranno, durante il corso, docenti della Università di Fisciano. Al termine i partecipanti riceveranno un attesta-
to di frequenza. Le lezioni saranno tenute in proseguimento delle ore antimeridiane.

BASI DI CONOSCENZE DEL COMPUTER
Il progetto finanziato dal M.I.U.R. e dalla Commissione Europea P.O.N./F.S.E. - Misura 1.1a “Basi di conoscenze
del computer” si articola in più moduli ricalcanti quelli della ECDL  per un totale di 50 ore. Per l’esecuzione del
progetto  saranno  utilizzati esperti esterni all’Istituto con specifiche conoscenze e competenze pluriennali e che
abbiano  svolto o hanno in corso attività di formazione presso scuole o enti certificati  relative agli argomenti dei
moduli. Gli alunni partecipanti, alla fine del corso, acquisiranno competenze e conoscenze valide ad ottenere la
certificazione ECDL (patente europea del computer).

FACCIAMOCI DEL WEB
Il progetto finanziato dal M.I.U.R. e dalla Commissione Europea P.O.N./F.S.E.  -  Misura 1.1 a  avanzato “Faccia-
moci del Web” si articola in tre moduli ricalcanti quelli della ECDL  per un totale di 50 ore il cui contenuto é: 1)
Acquisizione della capacità di utilizzare tools in grado di generare pagine web. Acquisizione delle conoscenze sul
funzionamento di un server web. 2) Conoscenze evolute di linguaggi specifici open source e non. 3) Metodologie e
tecniche di progettazione di un sito Web. Per la esecuzione del progetto saranno utilizzati esperti esterni.

THE EUROPEAN SOUL
Cento ore di corso di lingua inglese e quindici giorni a Dublino per scoprire la vera “anima”  europea: questo
l’obiettivo del progetto ministeriale P.O.N misura 1.1C 2005-39  dal titolo.“THE EUROPEAN SOUL”. Gli alunni
del nostro liceo hanno lavorato su temi  che coinvolgono emotivamente i giovani, quali la musica, i viaggi, lo stile
di vita, la moda, l’amicizia e l’amore ed hanno realizzato (in lingua inglese, naturalmente) un prodotto editoriale
rivolto ad altri giovani. Complimenti a tutti, un bel modo per crescere insieme e migliorare conoscenze e competen-
ze. E l’avventura continua... sono già iniziate le selezioni per il gruppo di studio del prossimo anno scolastico,
misura1.1C 2006-30.

FESTA INTERNAZIONALE DEL CINEMA
La Prima Edizione della  Festa Internazionale del
Cinema di Roma, dal 13 al 21 ottobre, ha entusia-
smato e fatto sognare piccoli e grandi. E il 20 ottobre,
all’Auditorium Parco della Musica c’erano anche la
III B e la V E, accompagnate dai docenti A. Iannaco,
C. Genovese, E. Silvestri e dal segretario I. De Feo. I
nostri alunni hanno avuto la possibilità di avvicinare,
fotografare e conoscere attori e personaggi noti del
mondo dello spettacolo. Hanno, inoltre, potuto parte-
cipare a dibattiti, proiezioni di film, incontri e visitare
mostre e padiglioni con percorsi interattivi sulle nuo-
ve tecnologie nel campo cinematografico.

REGISTI DELLA PROPRIA VITA
Venerdì 20 ottobre presso il Politecnico Fandango, du-
rante la sessione dedicata alle scuole per il Concorso
“I colori della diversità”, organizzato dall’Associazio-
ne CinemAvvenire, è stato proiettato il cortometraggio
(15’ 30’’),  A cento all’ora, realizzato   dalla classe V
E, durante l’anno scolastico 2004- 2005, nell’ambito
del PON Cinema “Registi della propria vita”. Il
cortometraggio, sceneggiato e diretto dall’alunna Chia-
ra Bruno, V C 2005- 2006, benché fuori concorso, ha
riscosso un notevole successo e lusinghieri apprezza-
menti da parte del pubblico presente.

LA POESIA DEL NOVECENTO
Sabato 4 novembre, la classe V A, accompagnata dal
prof. A. Iannaco, ha partecipato, presso il palazzo
vescovile di Nusco, alla giornata conclusiva della se-
conda edizione de “La poesia del Novecento” in
Basilicata, Calabria, Campania e Puglia. Letture poe-
tiche, documentari, conferenze, dibattiti ed interventi
di numerose personalità del mondo della cultura han-
no reso piacevole la giornata.

IL BORGO DEI FILOSOFI

Anche in Irpinia si discute di filosofia in piazza, anzi
nel borgo. Il 15 e il 16 novembre, alunni del quinto
anno del nostro Liceo, con la prof. C. Genovese, han-
no seguito nella suggestiva cornice dei centri storici di
Luogosano e di Castelvetere, le lezioni magistrali dei
proff. Montano, Cambi e Racinaro degli atenei di
Salerno e di Napoli. L’avv. G. Marotta, presidente del-
l’Istituto Italiano di Filosofia ha donato agli studenti
un suo scritto con dedica. Il 17 novembre accompa-
gnati dalla prof. A. Conti, i nostri alunni, a Montella
hanno apprezzato la lezione magistrale del prof. A.
Masullo sul tema: “Paticità e indifferenza”.

SPORTELLO ASCOLTO
Parlando con un adulto, molti giovani potrebbero es-
sere aiutati ad affrontare i piccoli - grandi problemi
della loro età. Per offrirti questa possibilità nel nostro
Liceo è sempre aperto lo Sportello Ascolto. Per infor-
mazioni contattare la prof. C. Genovese (ex Imbriani)
e la prof. I. Cervone (sede centrale).

ACCOGLIERE PER ORIENTARE

La nostra scuola parteciperà quest’anno al progetto
formativo di orientamento (Pr. O.F.) promosso dalle
facoltà del Polo Scientifico dell’Università “Federico
II” di Napoli e rivolto agli alunni delle classi quarte.
L’iniziativa si articola in due anni e si avvale del con-
tributo di docenti interni e professori universitari.

ENGLISH FOR COMPUTER SCIENCE
E’ stato avviato il progetto P.O.N. “ENGLISH FOR COMPUTER SCIENCE AND FOR CAREER CHOICES”.
Misura 1.1b livello B2, tenuto da un docente di madre lingua, di durata annuale (100) ore. Gli allievi partecipanti
sosterranno, alla fine del corso, un esame per il conseguimento della certificazione FCE (First Certificate Examination).
Referenti del progetto le docenti Annarita Silvestro (Corso G) e Caterina Liuzzi (Corso L).

IL MITO DI PROMETEO
Un’inedita interpretazione del mito di Prometeo, alla
luce del pensiero romantico-cristiano, è stata al centro
di un’interessante e dotta conferenza, tenuta dal Prof.
Cacciari, giovedì 5 ottobre, nella chiesa di Rione Par-
co. Hanno partecipato all’incontro anche gli alunni
della V L, accompagnati dalla prof.ssa M. C. Aufiero.

SCUOLE APERTE
È stato approvato dalla Regione Campania il progetto “Scuole Aperte”, presentato dal gruppo di lavoro del nostro
Liceo, finalizzato alla integrazione scuola-territorio.


