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Editoriale                                                                                                                                         Giuseppe Gesa

Lunedì 6 aprile 2009: le lacrime fanno capolino sugli
occhi... cerchi di rimandarle indietro, come fossero una
lettera che non hai voglia di aprire, ma loro incuranti

cominciano a scendere.. l’una dopo l’altra... sembrano non
finire mai... proprio come i momenti di paura e di smarrimento
che stanno vivendo in Abruzzo.
Ore 3:32 una scossa di terremoto, grado 5.8, colpisce l’Abruzzo.
Il capoluogo, l’Aquila, viene distrutto e con esso decine di
paesi... Onna è completamente rasa al suolo.
Tg 2 è la prima rete a trasmettere la notizia... alle prime luci
dell’alba la gente fugge, piange ed i soccorritori cercano di
tirare fuori chi è rimasto intrappolato sotto le macerie... è il
panico... le linee telefoniche sono già intasate da chi ora non
spera altro che sentire la voce di una persona cara che si
trovava lì.
Alle 6:00 mio zio dall’Aquila chiama: loro stanno bene, ma la
paura è tanta e la situazione è critica... Io resto sola a casa, la
TV è accesa... mi giro... la paura mi assale... il centro
dell’Aquila è distrutto... la strada dove l’estate scorsa
passeggiavo con mia zia è attraversata da una voragine... i
negozi... la chiesa... la panchina... non c’è più nulla, solo un
cumulo di macerie. Si contano già 50 vittime. Non riesco a
respirare... chiamo mio zio, ma è irraggiungibile... gli attimi
più lunghi della mia vita... poi finalmente zia mi risponde ed è
lei a dover consolare me, mentre mio zio è già alla caserma
della Guardia di Finanza a coordinare i soccorsi.
Sono rimasta tutto il giorno incollata al televisore, cercando
avidamente chi poteva darmi notizie più aggiornate... esultando
quando riuscivano a tirare fuori qualcuno ancora vivo...
piangendo per chi ormai non c’era più.
L’Abruzzo ha subito una profonda ferita... molti sono i
dispersi... ancora di più i morti... per non parlare di tutti quelli
che sono rimasti senza casa... senza considerare l’enorme
patrimonio artistico che è andato distrutto. Vi è ancora un
continuo sciame di scosse, ma come uno sciame d’api
continuano ad arrivare anche i volontari da tutto il mondo.
Con il tempo anche quest’enorme ferita riuscirà a guarire e
questo grazie alla SOLIDARIETA’ dimostrata da tutta l’Italia...
da tutta l’Europa, dagli Stati Uniti.
GRAZIE, abitanti del mondo, per avermi dimostrato che anche
nel dolore più immenso può esserci qualcosa di buono.
Un abbraccio a chi è rimasto coinvolto in quest’enorme
calamità naturale. Un abbraccio di solidarietà concreta arriverà
da tutto il nostro Liceo. Un abbraccio al mondo che ora si
stringe intorno all’Abruzzo.. .

Claudia Ragucci IV O

ABRUZZO:  LA TERRA TREMA

Visita guidata a Conza della Campania - pag. 17

Scambio di classi alle pagine 4 e 5

Fulgido esempio di versatile ingegno, il nostro insigne
conterraneo Pasquale Stanislao Mancini indicò alle genti la
strada maestra per una pacifica convivenza: certezza del diritto
e rispetto tra le Nazioni costituiscono base fondante su cui
costruire la pace nel mondo. A ciascun popolo le sue leggi,
a ciascuna Nazione il suo Stato.
Grande risonanza ebbe nel 1851 la “ prolusione” che pronunziò
il Mancini sul “ Principio di Nazionalità” degli Stati, quando fu
istituita per lui e per la prima volta in Italia la cattedra di Diritto
Internazionale presso l’Università di Torino. In sintesi, la sua
grande intuizione, l’autonomia delle Nazioni favorisce e
consente di garantire, fra gli Stati, la pace, l’equilibrio o almeno
l’assenza di conflitti …
Connesso con la nascita degli Stati “nazionali” è il concetto di
“Patria”, che, comunque, è presente sin dalle origini della Storia.
Con l’espressione “amor di Patria” si è sempre inteso
esprimere due significati fondamentali: 1) amore/desiderio per
la terra natìa; 2) amore/difesa delle leggi, usi, costumi e del
territorio su cui insiste il proprio popolo/nazione. Per l’indi-
pendenza, l’autonomia, la libertà della propria terra/nazione,
cioè della propria Patria, da sempre l’uomo ha combattuto ed
ha donato/sacrificato la propria vita (…pulchrum est pro
patria mori).
Ma oggi, con il problema/dramma mondiale della emigrazione/
immigrazione, è ancora possibile, giusto, corretto, parlare di
Stati “nazionali”? Ha ancora lo stesso significato il concetto di
“Patria”? Può esistere ancora la “Patria” con riferimento ad
un territorio/Stato particolare o essa è assorbita in una
accezione  molto più vasta, globale, più equa, più solidale, più
umana?
Oggi la Patria può e deve rappresentare la difesa/amore della
vita e per la vita nelle sue varie manifestazioni ed espressioni.
L’attuale nostra società, complessa e globale, richiede una
solidarietà internazionale, mondiale, totale, che non
consente egoismi. La sopravvivenza dell’uomo sulla terra
può essere garantita soltanto dalla sicurezza per tutti e
dall’affrancamento dall’indigenza e dal bisogno per ciascun
individuo, nel rispetto totale per la persona, per tutti gli esseri
viventi e per i luoghi dove si celebra la vita.
La Patria oggi è la grande Patria comune, nella quale tutti
dovrebbero trovare cittadinanza, forti e deboli, benestanti e
bisognosi, senza distinzioni.

Ciascuno di noi deve offrire il suo contributo al tentativo di
“comprensione” del processo migratorio internazionale dai
territori “poveri” a quelli “cosiddetti” ricchi o meno poveri.
L’immigrazione/emigrazione determina problematiche serie e
comporta complessi problemi di organizzazione/gestione delle
risorse: è un dato incontestabile.
Ma chi potrebbe affermare, a cuor leggero, che i disperati
delle barche sconquassate dovrebbero restare in balìa delle
onde e rappresentare cibo per i pesci o trovare riposo e risposta
alle loro esigenze in fondo al mare… senza versare una
lacrima o senza il disagio della mente e il tormento del
cuore?

Il Principio di Nazionalità di Pasquale Stanislao Mancini
… 150 anni dopo …

I profughi disperati: uomini senza Patria o cittadini di una Patria comune?



�� Tiri ... Mancini

L’Università, oggi, è come il
Bentelan: cominci con tre
pillole, poi, passi a due e

finisci con una. Dopo tre anni si può
ottenere la laurea di primo livello,
con ulteriori due anni si può arrivare
a quella specialistica e al termine di
cinque anni si può accedere facol-
tativamente al master universitario,
anche questo a livelli!
Per ottenere una laurea di qualsiasi
tipo è obbligatorio lo studio di alme-
no una lingua straniera europea ed
è necessario raggiungere  18 C.F.U.
(Crediti Formativi Universitari) che
servono a dare il “peso” delle fa-
tiche degli studenti.
A ogni credito, infatti, corrispondono
tot ore (presunte) di studio, e ogni
esame ha un numero di crediti
corrispondente all’impiego (sempre
presunto) necessario per superarlo:
frequenza alle lezioni, presenza ai
seminari ed esercitazioni, studio
individuale a casa. Nelle lauree
specialistiche si attiva il recupero
della laurea triennale scegliendo tra
le molte specializzazioni previste
(oltre il doppio rispetto ai corsi di
laurea), destinate alla preparazione
a specifiche professioni.
Con Luigi Belinguer, prima, e con
Letizia Moratti, poi, i corsi di studio
sono diventati 3264, le facoltà 545.
A parte i corsi ordinari ve ne sono
di nuovissimi che vanno dalla
Scienza della produzione e della
trasformazione del latte al-
l’Università di Milano, di Crema, al-
le Scienze della Pace di Pisa, dalle
Scienze del fiore e del verde
(denominata Università dell’aiuola)
di Pavia, alle Scienze e Tecnologie
del fitness di Camerino, fino alle
Scienze e Tecniche equine di Parma,
alle quali si contrappongono le
Scienze dell’allevamento, igiene e
benessere del cane e del gatto
dell’Università di Bari. Sempre  a
Parma, poi, troviamo il corso cult:
scienza e tecnologia del
“packaging”; c’è di più, tempo fa,
è stato istituito “un corso di
composizione floreale per imparare
a realizzare decorazioni di Natale
con rametti di pino, candele e
bacche”.
E poi dicono che l’Università italiana
non punta alle specializzazioni!
Manca solo il corso di laurea in
“Raffreddore dei suini” e quello in
“Filosofia delle oche”. Il risultato?
Corsi pazzi partoriscono... Dottori
da ricovero e Asini pazzi. Solo alcuni
esempi, non per essere cattivelli, ma
per convincervi che i pazzi non
siamo noi. Leggete! Ad una ragaz-
zina sedicenne, affetta da tonsillite
acuta-purulenta, un medico di base
diagnostica la mononucleosi!
A un ventiduenne, affetto da mono-
nucleosi, viene diagnosticata la
PAROTITE! Per un diciottenne, con
varicocele, la diagnosi è “ERNIA
STROZZATA!”. A una cinquanta-
duenne, da poco in menopausa,
viene diagnosticato un tumore

all’utero, inizia il calvario della
chemio… dopo nove mesi il
MIRACOLO… nasce un ma-
schietto di quattro chili e ottocento,
per fortuna sanissimo!
Ad una prof. nubile di 47 annni che
accusa da qualche anno dolori
fortissimi allo stomaco, la dottoressa
di base, anche un po’ infastidita, non
fa che ripetere “stress, ansia…
terapia: un compagno!”. Poi… la
gastroscopia rivela due tumori allo
stomaco! Ad una donna che accusa
dolori a tutta la spalla destra,
compreso il braccio destro, vengono
prescritte intramuscolo di Toradol.
Dopo 3 mesi, Irene 37 anni, muore
per carcinoma al polmone destro!
Ma questo è niente… rispetto al-
l’anziana signora, con cistite san-
guinante, che si sente diagnostica-
re dal proprio medico di base,
trionfante: “Prostata!”.
Di fronte a questi dottori da ricovero
poca cosa è la laureata in Scienze
della Comunicazione  alla Sapienza
che si candida a lavorare come
giornalista e comincia il suo
curriculum così: “Denoto un grande
interesse per il mondo del
giornalismo”. Denoto interesse?
Mai sentito!... però sempre meglio
di una sua collega, pure laureata, che
ha scritto: “l’attore all’ungandosi
verso la finestra…”. In Magi-
stratura, però, si è più severi! Agli
esami per Magistrati, bandito nel
2007, per l’assegnazione di 380
posti, benchè si fossero sottoposti
alla prova  4000 candidati, diven-
tarono giudici solo 322, gli altri 58
posti rimasero vacanti. Perché?
Perché a parte i 322 superstiti tutti
ebbero… la loro “Waterloo”! Gli
aspiranti magistrati riempirono i loro
temi di “ogniuno”, “comuncue”,
“l’addove”, “un’altro”, “qual’è”,
“risquotere”.
Poi ci sono esempi di più alta levatu-
ra culturale… in un elaborato di un
aspirante magistrato (il quale parla-
va del fondamento del diritto) “nulla
poena sine lege” (nessuna pena

venga inflitta se non esiste una
legge) diventava “nullum pene sine
lege!”;… una giovane  giurista che
faceva riferimento alla “veperata
quaestio” lasciò interdetti gli
esaminatori finchè…non intuirono
che la candidata si riferiva alla
“vexata quaestio”(questione molto
discussa). Non c’è da meravigliarsi
più di niente! Anche i Sapienti sono
ignoranti! In Italia persino l’esame
di maturità è dato per appros-
simazione! Nel giugno 2008 è stato
domandato ai candidati di com-
mentare una poesia di Montale
“Ripenso il tuo sorriso”. Il Ministero
ha chiesto agli studenti di individuare
la  “visione della realtà”del poeta e
quella del “ruolo salvifico e con-
solatorio della figura femminile”.
Peccato che la poesia fosse dedi-
cata a un ballerino russo, caro amico
di Montale, che sicuramente sal-
vava e consolava, ma che donna non
era! Per non parlare poi del 2007…
l’anno in cui persino Dante si rivoltò
nella tomba quando udì che gli
esperti del Ministero attribuirono al
domenicano San Tommaso l’elogio
di San Domenico di Guzmàn, in
realtà pronunciato dal teologo
francescano Bonaventura di
Bagnoregio in un canto successivo
a quello indicato dal titolo del tema.
Per non parlare, come dice Gregorio
De Rienzo, sul “Corriere” della
“sciatteria generale: sintassi tra-
ballante, punteggiatura capricciosa
con virgole vaganti, uso a caso di
corsivi o virgolette nei titoli dei libri
da cui sono tratti i testi”. Di fronte a
tanto si può ridere del Prof. che
rivolgendosi ad alunni vivaci dice:
“Uno, due e tre, ambedue dal
Preside!”? (Liceo Severi di Salerno).
E si può “sputtanare” l’altra Prof.,
più anziana del collega, che ai suoi
alunni, durante un compito in classe,
suggerisce:  “Vi raccomando, che
sia un bel testo lungo e non… un
testicolo”… Ma fateci il piacere!!!

Maura Trodella IVQ

Dell’asinità degli studenti
italiani abbiamo tante
volte scritto su queste

pagine ora, invece, abbiamo
voluto documentarci sul livello
culturale di esponenti di spicco,
classi dirigenti, magistrati,
professionisti e onorevoli.
Sfogliando il testo di Giovanni
Floris “La fabbrica degli
ignoranti”, finito di stampare
nell’agosto 2008, apprendiamo
subito che quando Sabrina
Nobile, inviata del programma
“Le Iene”, ebbe l’idea di porre
domande di cultura generale ai
Parlamentari che entravano e
uscivano da Montecitorio, il crollo
del Palazzo fu verticale!
Sentite… sentite… Un onorevole
parlamentare, di professione
commerciante, intervistato,
definì “l’effetto serra” come un
fenomeno di “raffreddamento
del pianeta”; un ex primario,
specializzato in pediatria e
neonatologia, affermò che la
gravidanza durava “dieci
settimane”!

Onorevoli: tra eccellenze e vergogne…

Asini e somari...

Eppure pensavamo che le
scienze fossero il nostro punto
forte! ASSURDO!
Cambiamo argomento. La
Geografia è più facile. Ma… si
continua a scivolare… la strada
è tutta in discesa!
Pensate che un onorevole
spostava in Libano la regione
africana del Darfur e un suo
collega, più esperto del tema, si
ostinava a spiegare che Darfur
era un modo di dire e più
precisamente sinonimo di “fare
in fretta”, insomma “sbrigarsi!”.
E non finisce qui…per un altro
onorevole, che aveva insegnato
17 anni in un istituto tecnico del
Nord, il Darfur era niente meno
che un fast food. Incredibile!
Pensate un sociologo, pur di
rispondere, definì Pyongyang
(capitale della Corea del Nord)
“il dittatore coreano che stava
facendo esperimenti sulla
bomba atomica”.
Ma questi onorevoli che sono
sempre in giro per il mondo…
dove vanno?!
…Giusto per farci quattro risate
dovete sapere che alla domanda
chi fosse Nelson Mandela (il
leader sudafricano della lotta
anti-apartheid) un onorevole, che
di professione è primario
ospedaliero, ammise di non
averne la più pallida idea e una
direttrice, legale di alcuni
multinazionali, deviò la doman-
da sostenendo che ci fossero
“diverse opinioni sulla sua
figura”, mentre un altro ne parlò
come “il presidente sudame-
ricano, brasiliano… anzi scusi,
il “capsus” intendevo suda-
fricano”. Inaudito!
Come fa un politico a non sapere
chi era Nelson Mandela?!
Se il lapsus diventa “capsus” e
l’Afganistan diventa, per un altro
onorevole, “Affanighstan” perché
deridere la prof. di filosofia che
sintetizza, Cartesio, esordendo:
“Coito ergo sum!”.

segue

I corsi pazzi partoriscono… Dottori da ricovero e Asini Pazzi!

Scuola e dintorni
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In Italia gli Atenei coinvolti, in un
modo o nell’altro, in uno scandalo
sono 66, praticamente la metà

delle università italiane. Concorsi
farsa, parentopoli, baronati, esami
venduti, test fantasma, appalti…
SESSO, per un trenta anche senza
lode!!!
Questi i motivi per cui sono state
avviate inchieste sulle Università da
parte di procure, giudici, contabili
e tribunali amministrativi. Incre-
dibile? Si! Ma vero!
A Catanzaro finiscono sotto accusa
17 persone a giurisprudenza: un
funzionario per aver falsificato
libretti degli esami e 16 ex studenti
che hanno pagato per superare
l’esame. In Puglia non serve quanto
sai, ma quanto hai: per passare
l’esame la cifra varia dai 500 ai 3000
euro… (forse la differenza la fa il
voto!). La Procura pugliese indaga.
Se il viaggio fino in Puglia vi
stressa…niente paura! Gli esami
sono in vendita anche alla “Federico
II”. La Procura di Napoli indaga. A
Lecce sono alcuni studenti a de-
nunciare la svendita degli esami
come al supermercato: paghi uno
prendi tre! Il rettore avvia l’indagine
per valutare la legittimità dei
cosiddetti “esami accorpati” nella
Facoltà di Scienze Sociali.
Se poi i soldi mancano… ci sono
sempre le scorciatoie “a luci rosse”:
all’Ateneo di Torino una candidata
confessa di non aver superato la
prova per accedere alla facoltà di
medicina legale solo perché… aveva
interrotto la relazione con un set-
tantenne! Scusate ma… se “l’aveva
interrotta” c’era stata la candidata
con il settantenne? Però… che
Macio questo settantenne italiano
che si fa la candidata! E gli scandali
non si limitano agli esami, vanno
oltre. A Bari scattano gli arresti
domiciliari per sei persone, fra prof
e dipendenti, per truffa e concorso
in corruzione: le domande sui test di
ammissione alla facoltà di medicina
e chirurgia venivano suggerite ai
candidati prima della prova; ai più
pigri le risposte arrivavano di-
rettamente sui telefonini.

Lo stesso è accaduto a
Catanzaro, a Chieti e ad
Ancona. Sempre a Bari

Sotto inchiesta metà delle Università italiane

Scuola e dintorni

Ma… questo è ancora niente
rispetto all’ ignoranza che
segue... La scoperta dell’Ame-
rica, da parte di Cristoforo
Colombo (1492), fu datata, solo
un anno fa, da un onorevole, nel
1892 e da un suo collega nel
1640; mentre la Rivoluzione
francese (1789) fu anticipata
sempre da un onorevole al
1500! E poi si massacra lo
studente che “sentendo che
Beatrice nel Purgatorio si
presenta a Dante vestita di
bianco, rosso e verde” rispose
che “ella rappresentava al-
legoricamente l’Italia del
Risorgimento”!
Le donne poi... compagne
dell’Asino!… Asine pazze!
Per una deputata Papa
Ratzinger (Benedetto XVI) è
Giovanni Paolo VI, nonostante
una sua collega cercasse di
correggerla “Bonifacio! Si
chiama Bonifacio!”.
Lo scoop finale… la vittoria di
Napoleone a Waterloo! Questa
è troppo forte! Un manager di una
grande azienda per incitare i suoi
dipendenti alla riscossa eco-
nomica contro la crisi, afferma
che il decollo dell’Impresa deve
essere GRANDE come la
VITTORIA di Napoleone a
Waterloo!!! Eppure Napoleone il
18 giugno 1815 a Waterloo non
ha vinto, ma ha perso, pren-
dendosi una “suonata pau-
rosa!”… ce lo insegnano già alle
elementari!!! E… si ride del-
l’alunno che con sicurezza
sostenne che nel “Passero
solitario” di Leopardi viene
trattato il problema del sesso,
inteso come problema “dell’uc-
cello”!!! E si schiamazza di
fronte all’alunna che alla
domanda “che ti è piaciuto di più
di Montale?” rispose: “Il pesce!”.
E’ anche questo un “capsus”
…l’alunna si riferiva a “L’an-
guilla”. Tutto questo perché
accade? Perché stiamo tutti
diventando come le talpe…
sprofondiamo sempre più giù! Di
quanto succede, poi, nelle Aule
parlamentari, basti un solo
esempio: il 24 gennaio 2008 il
voto di sfiducia al governo Prodi
fu preceduto da liti tra senatori

che si sputarono in faccia e se
ne dissero di tutti i colori… il tutto
finì… con il brindisi dei senatori
che con una mano stappavano
bottiglie e con l’altra si infilavano
la mortadella in bocca! Allora si
toccò il fondo e a tutti fu chiaro a
quale basso livello si era
abbandonata la più alta delle due
Camere del governo e a quale
basso livello era arrivato il Paese
che aveva eletto simili rap-
presentanti!
“I somari - scrive Giulio Ferroni
su Panorama - ci sono stati in
tutti i tempi e in tutte le scuole:
ma il somaro classico tendeva
quasi sempre a prendere atto
della propria ignoranza […]
L’asinità contemporanea è
invece lucida, plastificata,
arrogante, pretenziosa… senza
possibilità di miglioramento”.
Noi concordiamo con il prof.
Ferroni, però, pensiamo che è
arrivata l’ora di svegliarci, di fa-
re qualcosa, di cominciare a
coltivare seriamente l’amore per
il sapere, perché lo stesso non
possa essere preda di risicate
minoranze che possano usarlo
come… un’arma brandita da
pochi, contro i tanti…

Ilenia Cristofano IV Q

Esame di Anatomia

Ed ora

passiamo

al torace!

un prof si aggiudica un concorso da
associato presentando un libro
copiato da un testo francese:
indagato lui e cinque componenti
della  commissione… sempre
meglio degli ottantuno colleghi di
Bergamo accusati di aver foto-
copiato, a fine di lucro, dispense
protette da diritti d’autore!
A Messina il malaffare per concorsi
truccati, compravendita di esami e
gare truccate è svelato dal
quotidiano “La Repubblica”. Il
rettore viene prima sospeso, poi
rinviato a giudizio per abuso di
ufficio, minacce e tentata con-
cussione, insieme ad altri 22 docenti
e personale amministrativo. Un
professore, Cucinotta, denuncia
concorsi bloccati per favorire figli
di docenti e magistrati.
Nella Capitale è la Procura di Roma
che indaga sulla Sapienza e sul
Policlinico, per accuse che
vanno dagli appalti (for-
niture di lenzuola e
camici) ai con-
corsi pilotati.

A parte gli esami pagati, le truffe, i
concorsi truccati, c’è poi chi in
facoltà e nei dipartimenti del-
l’Ateneo ha residenza fissa.
Per le PARENTOPOLI c’è l’imba-
razzo della scelta! C’è la paren-
topoli alla romana che fa finire sot-
to accusa l’ex rettore per l’as-
segnazione di tre incarichi di
ricercatore alle due figlie e ad uno
solo dei generi… strano, forse l’al-
tro genero è poco rispettoso! C’è la
parentopoli più allargata di Siena
dove c’è l’ordinario con la figlia
ricercatrice nella stessa facoltà; il
docente di due figli che hanno vinto
un dottorato nella stessa disciplina;
il prof in pensione che, per
continuare l’eredità culturale, pas-
sa il testimone alla figlia; poi c’è
l’eccezione: l’ex rettore insegna
Anatomia Patologica, il figlio è
ricercatore di oculistica. Tutti sotto
inchiesta!A Napoli, invece, è forte
il legame di sangue! Centocinque i
casi fra docenti: 32 solo ad eco-
nomia, molti a medicina. Per non
parlare del Policlinico Gemelli di
Roma, dove l’elenco dei cognomi
che si ripetono è lunghissimo. E che
dire delle Università di Udine in cui

una sola professoressa ha 12 parenti
in una sola facoltà. La parentopoli
DOC, però è di Palermo: sono 230 i
docenti legati da vincoli di sangue:
58 a medicina, 23 ad agraria, 21 a
giurisprudenza. La parentopoli lu-
cana è più povera, racimola solo 50
casi di docenti e amministrativi
legati da vincoli di parentela. A Tor
Vergata, però, il rettore tiene fa-
miglia: ha in facoltà il figlio e due
nipoti. Che esempio di umanità!
Il rettore di Tor Vergata, con i tempi
che corrono, non si fa solo carico
del figlio, ma anche dei nipoti. Questi
giovani bisogna pur sistemarli!!!
L’esempio è seguito a Foggia dal
rettore che assume come docente il
figlio, il giorno prima di andare in
pensione… l’altra figlia dirigente e
la moglie le aveva già assunte
prima! E c’è chi fa di più… A

Bologna il rettore viene denun-
ciato solo perché il figlio

è professore di
economia,

la nuora associata e la cognata
insegna psicologia, tutto nello stesso
Ateneo. E gli scandali continuano…
A Torino finisce nei guai un acca-
demico del pool di farmacologia che
avrebbe falsificato uno studio sui
farmaci generici.
A Catania è sotto sequestro la
Facoltà di Farmacia perché con-
taminata dalla presenza di sostanze
pericolose in percentuali eleva-
tissime, scaricate nei lavandini.
Nove persone sono indagate.
C’è poi l’autogoal della prof che nel
2006 fa un esposto alla Procura ipo-
tizzando reati commessi all’Uni-
versità della Basilicata e… due anni
dopo, finisce in carcere per peculato
e concussione. Alla prof, però, è
andata bene… è stata reintegrata.
A Padova l’università non è sotto
inchiesta ma… un medico, figlio di
un barone, per essersi fatto pa-
gare un cesareo nella città di
Sant’Antonio, mentre in realtà era
a Shangai, è stato sospeso.
Imbecille di un medico… l’ha fatta
franca all’Università… pensava
di farla franca anche con
Sant’Antonio!!!

Francesca Schettino IV Q

In fasce ma

già quasi

primario



Correva l’anno 2008,
precisamente l’11 dicem-
bre, ed una “ciurma” di ben

41 ragazzi si apprestava a “salpa-
re”, destinazione: Deutschland,
accompagnata dalla Prof.ssa Maria
Gabriella Sementa, in arte: “Frau
Sementa”.
I giorni che avevano preceduto la
partenza avevano fatto registrare
grande agitazione ed eccitazione: in
particolare per noi, alunni della
Classe 2ª A, questa sarebbe stata la
prima esperienza all’estero!
Il Preside, Prof. Giuseppe Gesa, a
più riprese, ci aveva “paternamente”
raccomandato di osservare un
comportamento responsabile ed
irreprensibile; la docente accom-
pagnatrice aveva fornito a noi ed ai
nostri genitori preziose informazioni

circa lo Scambio di Classi che ci
avrebbe visti protagonisti: ma, al di
là delle parole, sarebbe poi stata
l’esperienza sul campo ad…
“istruirci”!
Terminato il conto alla rovescia,
preparati i bagagli, salutati parenti e
conoscenti, promesso cartoline (che
non sarebbero mai arrivate!), ci
siamo riuniti a Piazzale Kennedy per
salire su un primo autobus che ci
avrebbe portati sino alla Stazione
Centrale di Napoli.
Da questa tappa iniziale avremmo
poi proseguito il nostro viaggio con
un treno Intercity alla volta di Roma
-Termini. Giunti alla Stazione della
capitale, dopo una lunga e snervante
attesa, saremmo riusciti finalmente
a salire (ed a sistemarci con il nostro
pesante bagaglio!) sul treno che ci
avrebbe portati a München! Il
viaggio “in notturna” nelle linde e
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confortevoli cuccette tedesche
scorre tranquillo […].
Alle ore 7 del mattino arriviamo a
Monaco! Siamo emozionatissimi ma
il nostro stato d’animo è scosso
ancor più da un’ulteriore piacevole
sorpresa: c’è la neve in Baviera!
Tutto è magicamente bianco e
notiamo con stupore che la neve non
arresta affatto le quotidiane attività
lavorative: dinanzi ai nostri occhi
sfrecciano numerose biciclette, in
sella alle quali siedono persone -
giovani ed anziane - che
alacremente si recano al lavoro!
Cominciamo ad apprezzare solo ora
il senso del proverbio: “Andere
Länder, andere Sitten!” (“Paese
che vai, usanze che trovi!” n.d.r.).
Intuiamo subito che le eventuali
avverse condizioni meteorologiche

non saranno nostre “alleate”: in
Germania neanche la neve
bloccherà le lezioni… purtroppo!!!
Con un autobus riservato rag-
giungiamo quindi la nostra prima

meta, Haßfurt: qui veniamo festo-
samente accolti  dai partner tedeschi
che non vediamo da sei mesi! Baci,
abbracci, grandi pacche sulle spalle,
strette di mano, poi il gruppo irpino
“si scioglie”: ogni italiano dovrà
recarsi presso la propria famiglia
ospitante per riposare e riprendere
le energie per la successiva “Festa
di Benvenuto” in discoteca. Nel
corso del weekend, le “Mütter”
(mamme n.d.r.) dei nostri partner si
prodigheranno per farci
sperimentare usi e costumi locali,
tradizioni natalizie, nonché
gastronomia francone: ci fa piacere
segnalare in questa sede l’espe-
rienza di un nostro compagno di
classe, Giuseppe, che alle ore 6,30
della domenica mattina troverà in
tavola ogni specie di würstel
bavaresi, salumi vari e crauti!
Ancora oggi il malcapitato si
interroga spesso sulla connotazione
della “grande abbuffata”: si sarà
trattato di colazione o pranzo???
Il lunedì prende avvio l’intenso
programma di scambio: dopo aver
trascorso parte della mattinata a
scuola, ci rechiamo a Würzburg,
sede di una famosa residenza
barocca che accoglie un grandioso
affresco del Tiepolo.
La guida austriaca, che ci ac-
compagnerà attraverso gli ambienti
regali di questo edificio, non farà
sforzo alcuno per celare i suoi

innumerevoli pregiudizi nei con-
fronti di noi meridionali italiani!
Ma la visita alla città prosegue
piacevolmente e ci affrettiamo a
raggiungere la mensa universitaria
dove siamo attesi per il pranzo!
La struttura ci appare enorme, ma
confortevole e funzionale: siamo
frastornati da quella marea di

studenti che ci circonda!
Eppure ci colpisce l’efficienza del
personale, l’organizzazione, nonché
la cortesia e la disponibilità di quanti
intuiscono che qui siamo dei veri e
propri pesci fuor d’acqua e
cercano quindi di aiutarci come
possono!
Nei giorni successivi ci attenderan-

no altri viaggi d’istruzione molto
interessanti. Senz’altro degno di no-
ta quello che ci porterà a Weimar,
in Turingia, e poi al Campo di Con-
centramento di Buchenwald, nelle
immediate vicinanze.
Ci inorgoglisce la visita alla  città
che è stata culla del Classicismo
tedesco, che ha visto il passaggio di

Goethe e Schiller, così come la
nascita del famoso Bauhaus. Qui
abbiamo avuto la possibilità di
mettere finalmente a fuoco anche
conoscenze storiche prima piuttosto
nebulose, quali quelle relative alla
Repubblica di Weimar ed alla
precedente divisione della

segue

Deutschland, ein Wintermärchen”“
“Germania, una favola invernale”
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Istituita con la legge n. 211 del
20 luglio 2000 dal Parlamento
italiano, la Giornata della

Memoria ricorda tutte le vittime
del Nazismo, del Fascismo e
dell’Olocausto.
La scelta della data rimanda al 27
gennaio 1945, quando le truppe
sovietiche dell’Armata Rossa, nel
corso dell’offensiva in direzione
di Berlino, arrivarono presso la
città di Auschwitz, in Polonia,
scoprendo il suo tristemente
famoso Campo di Concentra-
mento e liberandone i pochi
superstiti.
La scoperta di Auschwitz e le
testimonianze dei sopravvissuti
rivelarono compiutamente al
mondo, per la prima volta, l’or-
rore del genocidio nazista.
Il 27 gennaio celebra il ricordo
della Shoah, cioè lo sterminio del
popolo ebreo, anche in molte altre
nazioni, tra cui la Germania e la
Gran Bretagna.
La follia nazista non si fermerà,
però, solo allo sterminio della
razza ebrea: essa si scaglierà
anche contro gli omosessuali, gli
zingari, i malati di mente, i
testimoni di Geova, i disabili e gli
oppositori politici; tutti coloro
che, insomma, avrebbero potuto
contrastare il Reich e contaminare
la razza ariana, la razza pura per
eccellenza.
Quest’anno gli alunni della
sezione A nel corso dello Scambio
di Classi con il “Regiomontanus-

27 GENNAIO: GIORNATA DELLA MEMORIA

“Se comprendere è impossibile, ricordare è necessario”

Primo Levi

Siamo stati in viaggio
d’istruzione in Germa-
nia, toccando anche

Buchenwald e Dachau sul finire
dell’autunno… Un autunno
umido, freddo, piovoso, pieno di
vento e nuvoloni, triste, tanto
triste, come quei luoghi che
parlano di dignità e mestieri
perduti, di oggetti confiscati, di
affetti strappati.
Quei Campi sono immersi in
grandi prati, intorno boschi di
piante profumate, cespugli ed
erba, tanta erba; ma quei boschi
non sono dei boschi qualunque,
quei cespugli, non sono cespugli
qualsiasi. I cartelli spiegano che,
ovunque si posi il nostro
sguardo, guardiamo immensi
cimiteri ebraici in terra tedesca:
cumuli di terra coprono qui
tremila, là duemila, più in là
cinquemila persone uccise nelle
fosse comuni e, nel frattempo,
nella mente calcoli che per ogni
filo d’erba, ogni piantina che
cresce, c’è un ebreo là sotto che
ne tiene nelle mani le radici.
Riusciamo ad immaginare tutto:
le formichine umane che
popolavano i piazzali, le ucci-
sioni casuali, l’aria silenziosa
dello sterminio, le scarpe lacere
affondate nel fango, gli ordini
nazisti… Mancano solo pochi
giorni al Natale, ma quanto
dolore, quanta sofferenza,
quanto silenzio si respira nell’aria
fredda e nebbiosa del mattino!
Mentre camminiamo tra le ba-
racche dei deportati ed osser-
viamo sgomenti i forni crematori,
ci chiediamo: dov’era l’uomo? E
l’animo umano? Dov’era la liber-
tà dell’uomo? Ed il libero arbitrio?
Quale uso se ne sta facendo?
Quali scelte ha fatto l’uomo? E
cosa ha scelto e sta scegliendo?
Attraversiamo muti le varie
baracche, siamo in pochissimi…
non c’è quasi nessuno! Non è
affar nostro perdonare, ma è
nostra precipua responsabilità
ricordare. Perché la memoria?
A cosa serve la Giornata della
Memoria? Ricordare affinché

Dal viaggio alla testimonianza

Gymnasium” di  Haßfurt  in
Baviera, hanno avuto modo di
visitare i Campi di Concen-
tramento di  Dachau e di
Buchenwald:  hanno potuto
“calarsi”, in prima persona,
nell’orrore di quei luoghi-simbolo
del genocidio nazista. Al loro
rientro hanno fortemente voluto
portare questa esperienza anche
qui, all’interno della nostra
scuola, allestendo una Mostra
proprio nel giorno dedicato a
quell’orribile strage.
La Mostra, dal titolo “Ciò che
resta nella memoria”, è stata
accessibile ad alunni e professori
del nostro Liceo.
Questa galleria fotografica ha
ripercorso gli anni più bui del
Nazismo, fino alla “soluzione
finale”: le immagini dei Campi di
Concentramento visi tat i  in
Germania, commentate da note
didascaliche che inquadravano il
periodo storico, hanno rappre-
sentato anche un tentativo di
illustrare i motivi dell’antise-
mitismo e dell’odio per il diverso,
il funzionamento delle tecniche
dello sterminio, le deportazioni
nelle “fabbriche della morte” con
le loro camere a gas e gli annessi
forni crematori. E’ stato un
excursus tra le atrocità commesse,
tra le sofferenze patite da tutti
coloro che sono stati torturati e
uccisi, senza un valido perché ...
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non accada mai più, mai più
quell’orrore, quella negazione del
genere umano. E nel nome di
questa memoria dobbiamo
sforzarci di vivere nel presente
con gli occhi spalancati su
quanto accade intorno, con la
volontà di capire, con senso di
responsabilità e capacità di
giudizio, affinché si recidano le
radici del pregiudizio, dell’intol-
leranza e si affermino il rispetto
dei diritti umani, l’apertura al
dialogo, la collaborazione e la
solidarietà.
E la speranza è desiderare ogni
giorno che “l’altro” sia un po’
parte di noi, intuire che ha più
cose da darci che da rubarci. Se
si nega ad una persona una
parola, una libertà, una
possibilità, una fiducia, la si sta
uccidendo. Se si considera
subalterno chi è diverso, se
riempiamo le nostre teste di
slogan idioti, se ci fermiamo ai
soliti luoghi comuni, ai “sentito
dire” significa che la storia
“maestra di vita” non ci ha
insegnato nulla.
La visita ai campi di sterminio ha
suscitato in noi un senso di
ribellione.
È stata un’esperienza che ci ha
permesso di prendere un po’
sulle nostre spalle e, quindi, di
condividere le sofferenze di
milioni di persone. Non
dobbiamo rassegnarci ed
accettare quello che è stato, ma
lottare perché tutto ciò non
accada mai più e credere che
qualcosa si possa fare, a
differenza di settant’anni fa, e
tenere così aperto l’orizzonte su
un futuro costituito da un’umanità
solidale. Non dobbiamo restare
alla finestra ad osservare, ma
divenire consapevoli del fatto che
la possibilità della sopraffazione
riguarda ciascuno di noi e tutti.
Non sempre, infatti, facciamo ciò
che è bene, non sempre quello
che vogliamo è un bene anche
per gli altri.

Raffaele Del Gaudio, Daniel
Li Veli, Patrizio Visca  III A

Germania. Anche il viaggio
d’istruzione attraverso la regione
Haßberge, gentilmente offertoci dal
relativo Landkreis (amministrazione
territoriale equiparabile, per
competenze, alla nostra Provincia
n.d.r.) risulta per noi estremamente
istruttivo: abbiamo la possibilità di
effettuare un vero e proprio percorso
di orientamento attraverso
l’Unterfranken (Bassa Franconia
n.d.r.), raggiungendo anche il
confine con l’ex Germania Est.
Degno di menzione il ricco pranzo a
buffet che il Landkreis provvede ad
organizzare per noi italiani all’inter-
no di un antico maniero. A dire il
vero, però, ci coglierà piuttosto
“impreparati” la Zwiebelsuppe
(zuppa di cipolle n.d.r.) che ci verrà
subito servita per contrastare gli
effetti delle rigide temperature
stagionali…!
Della permanenza a Haßfurt ci
resteranno impresse anche le ore di

frequenza delle lezioni con i nostri
amici tedeschi; soprattutto la visita
guidata attraverso le aule, i
laboratori, le palestre attrezzatis-
sime ecc. ci lascia completamente
esterrefatti!
Al cospetto della maestosità e della
funzionalità di quegli edifici nonché
delle annesse aree per lo sport ed il
tempo libero siamo letteralmente
assaliti da… un puro sentimento di
invidia!!!
Fervono, intanto, già i preparativi per
la “Festa di Commiato” che si terrà
presso i locali del “Silberfisch”
(Pesce d’argento: nome fantasioso
dato ad una polivalente costruzione
futuristica, da poco inaugurata, sem-
pre in dotazione del “Regiomon-
tanus-Gymnasium” n.d.r.).
Purtroppo siamo già all’ultima serata
a Haßfurt: siamo tutti mesti e
dispiaciuti al pensiero di doverci
presto separare dalle nostre famiglie
ospitanti!
Domani mattina partiremo alla volta
di Monaco, dove si aprirà un altro
capitolo: nel capoluogo bavarese
soggiorneremo, infatti, ancora alcuni
giorni prima del definitivo rientro in
patria.
Ma questa è un’altra storia…

Giuseppe Bergamino, Alessio
Spiezia,  Alessia Urciuoli - II A
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superato la massa critica e la
loro densità è così alta che ogni
anno cresce sempre di più il
rischio di una reazione a catena.
In generale questi frammenti se
entrano nel campo gravita-
zionale terrestre, si dissolvono
con una fiammata, ma la
maggior parte costituisce un
pericolo per i satelliti, per gli
shuttle o per l’equipaggio della
stazione spaziale che sono in
orbita, perché, se anche ora

smettessimo di gettare rifiuti
nello spazio, i detriti già presenti
potrebbero generare collisioni e
incidenti, provocando un effetto
domino incontrollabile. Sindro-
me di Kessler è il nome in-
quietante di una reazione a
catena dalle conseguenze
gravissime. Ci sono rimedi? Sì,
ma bisognerebbe riportare sulla
terra i satelliti fuori uso, ripulire
la spazzatura esistente e
rallentare o fermare il rilascio di
nuovi rifiuti. A questo scopo si
stanno progettando missioni
robotiche che avrebbero il com-
pito di intercettarli, agganciarli e
disporli sull’orbita più vicina
all’atmosfera in modo che si
disintegrino. I robot potrebbero
raccogliere i frammenti più
grandi, mentre per quelli più
piccoli, ma altrettanto pericolosi,
al momento sembra non ci sia
nulla da fare.
E la stazione spaziale inter-
nazionale? Non ci sono pericoli,
assicurano gli esperti, perché si
muove su un’orbita decisa-
mente più bassa, ad un’altezza
di 350 Km rispetto a quella
dell’incidente, ma le preoccu-
pazioni della comunità scien-
tifica non sembrano affatto
diminuire.

F. De Gennaro, F. Lepore
F. Polcaro - I O

La maggior parte delle
scoperte in ambito astro-
nomico sono avvenute

all’inizio del secolo scorso con la
formulazione della teoria della
Relatività Generale di Albert
Einstein. Grazie anche alle scoperte
di Edwin Flubble, oggi sappiamo
che l’universo è piatto ed è in
costante espansione.
Ma solo un decennio fa, due team
indipendenti di astronomi, sono
giunti a calcolare la velocità di tale
espansione accorgendosi della
continua accelerazione di espan-
sione universale.
La scoperta dell’energia oscura, da
non confondere con la materia
oscura, è stata possibile prendendo
come “candele campione” una
particolare categoria di Supernovae
(SN1a). Conoscendo la luminosità
effettiva (magnitudine assoluta) è
stato possibile rapportare la magni-
tudine apparente (ossia l’intensità
con la quale la luce giunge fino a
noi) alla distanza tra noi e le stelle.
E’ emerso, però, dai dati, che tali
Supernovae risultano essere molto
meno brillanti, e quindi più lontane,
di quanto ci si aspetti in conside-
razione dello spostamento delle
bande spettroscopiche verso il rosso
(“Red Shift”).
Ciò dimostra, appunto, la continua
accelerazione di espansione del-
l’universo.
La cosa sorprendente sta nel fatto
che questa energia oscura era già
stata scoperta da Einstein che,
infatti, aggiunse alle equazioni del-
la Relatività Generale una costante
(c. cosmologica) per avere come
risultato finale un Universo Statico.
Oggi sappiamo, però, che l’univer-
so è in movimento e la velocità con
cui si espande è data da questa
costante.
Perciò, riprendendo le sue teorie
basterebbe cambiare il segno della
costante ottenendo così la vera
“direzione” dell’universo.
Ma come si costituisce effet-
tivamente questa energia oscura?
La risposta è già nel nome che
abbiamo attribuito a tale forza.
Sappiamo davvero molto poco di
essa: abbiamo la certezza della sua

Quale sarà il futuro dell’universo?

Belle. Affascinanti. Insolite.
Sono le comete, corpi celesti
che danzano nell’immensità

dello spazio. Timide, si mostrano ai
nostri occhi raramente, gelose della
loro bellezza. Alcune giungono alle
nostre latitudini per farsi ammirare,
poi fuggono via per non fare più
ritorno. Secoli fa, quando gli occhi
incerti e curiosi degli uomini ancora
non ben sapevano cosa queste
insolite abitanti dello spazio fossero,
le collegavano a presagi futuri non
del tutto fausti. È per questo che
sono state viste nell’immaginario
collettivo, come ambasciatrici della
storia. Ad esse sono state ricollegati
avvenimenti come la nascita di
Cristo, l’invasione normanna
dell’Inghilterra nel 1066, la terribile
pestilenza che scosse l’Europa.
Esse, invece, sono corpi celesti che
si distaccano dalla nube di Oort,
definita anche “la casa delle
comete”, che prende il nome dal-
l’astronomo a cui attribuiamo la
scoperta, Jan Hendrik Oort,  Esse
abbandonano la loro “casa” e intra-
prendono il loro viaggio infinito. Si
portano fin da noi e, venendo a
contatto con il vento solare carico
di ioni, sublimano il ghiaccio che le
avvolge e presentano la carat-
teristica coda. Solitamente sono
presenti due code, una di materiale

roccioso e polveri che accompa-
gnerà la cometa in tutto il suo viag-
gio, l’altra di gas ionizzati, proprio ad
effetto del vento solare. Questa
seconda coda viene spinta in
direzione  opposta dal caldo soffio
del sole ed è destinata ad essere
persa dalla cometa. Ultimo esempio
del loro passaggio fugace è stato
quello della cometa Lulin, definita la
cometa verde per via del colore che
caratterizza la sua lunga coda, come
uno smeraldo nello spazio. Il suo
nome completo è C/2007 N3 Lulin
e, nel luglio di due anni fa, è stata
scoperta, da un giovanissimo
studente cinese Quanzhi Ye dell’uni-
versità Sun Yat-Seen, che osser-
vando alcune foto riconobbe subito
cosa essa fosse. Durante il suo
cammino, ha incrociato dapprima la
costellazione della Libra (Bilancia)
portandosi nelle vicinanze di

Viaggio

nell’universo con

la cometa verde

omogeneità, della bassa densità
(circa 10-29 g/cm3), della sua non
interazione con altre forze (a parte
quella di gravità). I suoi primi istanti
di “vita” possono essere riscontra-
bili a partire dall’esplosione dei Big
Bang in coincidenza con l’inizio di
formazione della materia. Questa
per lunghi periodi si è scontrata con
l’antimateria,  “incidente”  che  ha
portato all’annullamento di ogni
forza.
Per un caso fortuito (lasciamo le
credenze religiose, scientifiche e
fatalistiche su piani diversi) una
piccolissima parte di materia è
sopravvissuta a questo scontro e da
essa si sono generati gli elementi
chimici primordiali tra cui gli
elettroni.
Con l’espansione dell’universo
questa energia, prima intrappolata
nei nuclei, ha iniziato ad allontanar-
si sempre più dagli stessi disperden-
dosi nello spazio circostante uni-
formemente, occupando il 70% del-
l’universo attualmente conosciuto.
Questa scoperta ha fatto pensare
anche ad una teoria alternativa ai
buchi neri, determinata dalla
presenza nello spazio della
“Gravastar” o Stella di Energia
Oscura, che teorizza la conversione
della materia in energia del vuoto, o
energia oscura, quando essa “cade”
oltre l’orizzonte degli eventi.
Nel 2005 il fisico Chapline affermò
di essere scettico riguardo all’esi-
stenza di veri e propri buchi neri,
riconducendo il tutto all’energia
oscura.
Una domanda ora sorge spontanea:
“Quale sarà il futuro dell’universo?”
Tra le diverse ipotesi due sono quelle
che sembrano più probabili: la futura
scomparsa dell’energia oscura e la
trasformazione della stessa da
energia espansiva ad attrattiva (Big
Crunch) o la continua crescita
dell’energia oscura fino all’elimi-
nazione di tutte le altre forze
preesistenti in modo da annientare
forze elettriche e nucleari con la
distruzione dell’intero universo
(Big Rip  =  Grande Strappo).

Daniele Ranaudo,
Tiziano Savoia V C
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TROPPI RIFIUTI INTORNO ALLA TERRA:

E’ ORA DI FARE PULIZIA!

L’inquinamento spaziale: problema ormai noto
da quindici anni agli esperti ma non a tutti

Scie luminose nel cielo? Né
UFO né stelle cadenti ma
relitti delle attività spaziali.

1978 - un satellite spia russo
Cosmos 954 si schianta in Ca-
nada durante un’operazione di
inseguimento della flotta statu-
nitense. L’allarme è mondiale
perché contiene materiale
radioattivo.
2009 - ancora una volta un
satellite militare russo Cosmos,
un relitto in orbita dal ’93, provoca

l’allarme. E’ il 10 febbraio quando
a 790 Km di quota in una zona
dei cielo corrispondente a terra
alla Siberia settentrionale
avviene la collisione tra Cosmos
e il satellite commerciale
americano Iridium 33, lanciato in
orbita nel ’97. Dopo l’impatto non
è rimasto altro che una nuvola di
detriti, vaganti in tutte le direzioni
tra l’orbita LEO e MEO alla
velocità di un proiettile. Secondo
le prime stime dei radar sono
almeno 600 i frammenti
superiori a 10 cm tenuti sotto
osservazione dalla NASA e si
teme possano essere causa di
successive collisioni. Questa
enorme massa di rifiuti va ad
aggiungersi alla grande quantità
di spazzatura spaziale già
presente intorno al nostro
pianeta. Satelliti obsoleti o spenti,
schegge di collisioni, cassette
degli attrezzi, frammenti di razzi
e navi spaziali, bulloni e persino
sacchetti della spazzatura ed
altro ancora. Ecco cosa sporca
il “Big sky” sopra le nostre teste,
altro che il cielo azzurro e pulito
che tutti immaginiamo! Il pro-
blema, tra gli addetti ai lavori, è
ormai noto: la spazzatura
spaziale è il nostro contributo
all’inquinamento del cielo, dopo
quello della terra, dall’inizio
dell’era spaziale. Gli scienziati
hanno lanciato l’allarme già
l’anno scorso: il numero dei
detriti   oltre 10000 alla deriva,
circa 150000 i più piccoli, ha

Snoopy,

abbiamo un

problema... Non

si vede più

niente!

Come?!?

I netturbini

non hanno

pulito?!?

(continua a pag. 23)
Paola Rubino V L
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“Il Peter’s Cafè si trova sul fianco
di una collina a Horta, una

cittadina sulla costa delle Azzorre,
nel bel mezzo dell’Oceano Atlantico.
È un posto speciale e ve ne potete
accorgere subito, sin da quando,
mettete piede sulla banchina del
porto. Lungo il molo ci sono centinaia
di barche a vela e bandierine
colorate e sgargianti, arrivate in quel
luogo da ogni angolo del pianeta.
Horta, infatti, è una tappa obbligata
per i marinai che stanno facendo il
giro del globo e si vogliono concedere
una sosta. Provengono da ambienti
e culture molto diverse tra loro, ma
si trovano tutti al pittoresco Peter’s
Cafè. Là possono leggere i messaggi
che altri navigatori come loro hanno
lasciato al loro passaggio, oppure
starsene seduti in pace a parlare e
a sorseggiare una birra o un
bicchiere di Madeira.
Quando vidi questo posto per la
prima volta, capii subito che
l’apparenza tranquilla del locale
nascondeva, in realtà, un universo
caotico. Il Cafè era pieno zeppo di
idee e punti di vista provenienti da
tutti gli angoli del mondo e queste
idee si mescolavano e si
scontravano le une con le altre. Qui,
le persone prendono parte a quella
che sembra una combinazione quasi
casuale di idee. Esiste un altro luogo
che assomiglia al locale di Peter. È
questo luogo della mente, dove si
incrociano campi diversi che io
chiamo Intersezione. E l’esplosione
di innovazioni importanti che si
verifica in queste intersezioni è ciò
che definisco Effetto Medici.”
Questa è la tesi che sostiene F.
Johansson nel suo libro “Effetto
Medici”: le grandi innovazioni
nascono nell’intersezione tra ambiti,
culture e discipline differenti.
La potente famiglia dei Medici nel
XIV secolo circondandosi dei
migliori artisti e scienziati era riuscita
a favorire quella intersezione tra
concetti e culture e stimoli differenti

“EFFETTO MEDICI” PER UN NUOVO RINASCIMENTO

che sono stati la base del
Rinascimento. Nessuna scoperta
sorprendente in fondo ma una
brillante analisi di ciò che avremmo
dovuto imparare da tempo dalla
storia della civiltà. L’arte, la lette-
ratura e la filosofia ci indicano questo
percorso da secoli. Ma le discipline
scientifiche non sono da meno.
Cosa significa “imparare a far di
conto”?
Si tratta di algebra, ovviamente, o
se preferite di aritmetica. Ebbene
l’algebra è probabilmente l’in-
tersezione matematica per eccel-
lenza. Gli antichi egizi già pos-
sedevano una propria forma di
matematica, possedevano nozioni
matematiche come la media
aritmetica, geometrica e armonica
e il concetto di numeri primi,  non
possedevano, però, il calcolo
posizionale; la numerazione egizia
ricorreva alla ripetizione di una
sequenza di simboli corrispondenti
ad uno, dieci, cento, diecimila e così
via, i segni non dovevano il loro
valore, quindi, alla posizione.
Insomma la matematica degli egizi
non potè progredire proprio per
l’assenza di una numerazione
posizionale. Siamo oramai tanto
abituati a decine e centinaia da non
renderci più conto della loro
importanza: il calcolo posizionale è
stata una delle prime rivoluzioni
matematiche. Questa assenza verrà
poi colmata nell’Antica Babilonia
dove nacque il seme di tutta la
matematica, il calcolo posizionale,
per l’appunto. I Babilonesi furono
quindi i primi ad utilizzare l’algebra,
che si sviluppò per permettere al
popolo commerciante babilonese di
“tenere i conti”.
Credete sia finita qui la storia delle
operazioni fondamentali utilizzate
ogni giorno? Subito dopo i babilonesi
vennero gli Arabi ad innovare
ulteriormente questa disciplina
appena nata: portarono il numero. O
meglio il numero come noi lo

conosciamo oggi. Questa è storia
conosciuta? Ebbene quelli che noi
chiamiamo numeri arabi in realtà
non lo sono. I numeri arabi infatti
furono “copiati” dalla civiltà india-
na con cui gli arabi avevano contatti
commerciali; la prima apparizione
dei numeri arabi nella civiltà
occidentale è dovuta proprio alla
trascrizione di uno studioso arabo
che, affascinato da quei “segni”, li
chiamò “segni indiani”. I numeri
arabi o segni indiani ebbero un
grande successo, tanto da arrivare
ancora vitali fino a noi.
Ma la storia continua, un cerchietto
vuoto, lo zero, sconvolge le carte in
tavola.
Se per noi è così facile accettare
l’esistenza di questo numero-non
numero, non fu lo stesso per i padri
della geometria, i Greci, che non
svilupparono un sistema algebrico
proprio per l’horror vacui, la paura
del vuoto: il terrore dello zero. Il
sistema posizionale babilonese
stesso presentava il problema del
posto vuoto. Infatti se nel passaggio
tra unità e centinaia non c’era una
quantità in decine, il posto delle
decine era occupato semplicemente
da uno spazio vuoto: questo rendeva
difficile riconoscere la differenza tra
23 (ventitré), 2 3 (duecentotré) e 2
3 (duemilatré). Per ovviare a tale
problema e per impedire ai cattivi
pagatori di cambiare le carte in
tavola aggiungendo simboli negli
spazi vuoti, i babilonesi introdussero
la prima notazione di zero. Ancora
non era, però, lo zero che noi
conosciamo. Di nuovo furono gli
indiani a risolvere il problema:
rappresentarono lo zero come un
cerchietto vuoto, la mancanza di un
sassolino per contare (vi ricorda
nulla?) e compresero la sua pro-
prietà di fattore neutro nell’ad-
dizione. E ancora l’intersezione con
gli Arabi permise allo zero di entrare
a pieno titolo nella matematica
occidentale: al-Khuwarizmi illustrò

la notazione indiana presentando
anche lo zero, chiamato as-sifr
“assenza di qualunque cosa”. A
questo punto gli arabi possedevano
la numerazione posizionale, i nu-
meri e lo zero, ma come tutto questo
arrivò infine a noi? Ecco un’altra
intersezione, questa volta geogra-
fica: gli arabi si spingono nella
conquista dell’Europa, occupano la
Spagna e la Sicilia.
Ormai è fatta, tutti i contabili del
mondo d’ora in poi potranno
svolgere il proprio lavoro
efficacemente, gestire entrate e
uscite con nient’altro che una ma-
tita e qualcosa per scrivere.
L’invenzione si è estesa diventando
vera e propria innovazione culturale.
Riassumendo, ogni volta che fac-
ciamo un’addizione chiamiamo in
aiuto un’infinità di intersezioni sen-
za saperlo: la cultura araba, quella
indiana, quella greca, gli interessi
commerciali e contabili, le mire
espansionistiche e la filosofia
amalgamati insieme per ottenere
quel 2+2=4 che ci è tanto familiare.

Se questo è un esempio di
intersezione in ambito matematico
ne esistono decine di altri, basti
pensare a Eulero, il grande mate-
matico che ottenne la formula
considerata la più elegante della
matematica. Egli, oltre ad essere
matematico e fisico, si interessò di
musica e teologia.
In nessuna disciplina come nella
matematica, l’intersezione è tanto
chiara da nascondersi, da sfuggire
ai nostri occhi.
Bombardati da continui stimoli da
ogni parte, sostituiti nel calcolo dai
computer non ci resta che far
lavorare il nostro cervello sfruttando
quella che è ancora una delle sue

poche prerogative: l’invenzione,
l’intuizione. Se l’intersezione è sta-
ta importante per l’innovazione in
ogni campo fino ad ora, oggi è in-
dispensabile. La scienza si interseca
con l’etica creando la bioetica,
campo ancora quasi inesplorato; la
chimica si interseca con l’infor-
matica, creando computer velo-
cissimi che copiano il funziona-
mento del cervello animale; la
genetica si interseca con la medicina
per curare malattie oggi letali e
insieme si intersecano nuovamente
con la bioetica per tentare di fissare
un limite alla volontà di conoscenza
e di onnipotenza dell’uomo; la
filosofia si interseca con la politica
e l’economia per tentare di creare
modelli di sviluppo sostenibili e
duraturi.
Johansson termina il suo libro con
queste parole: “Certo, anche se le
nuove tecnologie proporrano modi
sempre nuovi di lavorare con gli al-
tri, non sostituiranno mai com-
pletamente le interazioni umane.
Potremo “prototizzare” idee più
velocemente, trovare concetti e
teorie originali in posti inusuali più
efficacemente, formare nuovi team
diversificati più rapidamente. Questi
saranno gli strumenti chiave per un
futuro d’innovazione”, per un nuovo
Rinascimento.
Oggi più che mai il mondo ha biso-
gno di novità, di innovazioni che
correggano la rotta, di nuove strade
da percorrere: l’intersezione, l’in-
contro e non lo scontro tra diverse
civiltà e ideologie, è essenziale se
vogliamo ancora inventare, sco-
prire, avere intuizioni e fare in modo
che la società possa nuovamente
progredire.

Claudia Alleva V D

EUREKA!
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Il 28 febbraio 2008 le classi II C,
III B, IVC, IVD, VD, VF hanno
accolto nell’Aula Magna del

Liceo Scientifico “P.S. Mancini” il
poeta Gezim Hajdari, figura di
spicco nel panorama letterario dei
nostri giorni, autore di innumerevo-
li raccolte di poesie, nonché vin-
citore di ambiti riconoscimenti
letterari, tra i quali il prestigioso
“Premio Montale”.
Dopo la presentazione del Preside
prof. G. Gesa e della prof.ssa M.
Muscetta,  la parola passa agli alun-
ni che hanno l’occasione di legge-
re poesie  tratte dalle raccolte
“Antologia della pioggia”,
“Maldiluna”, “Corpo presente”, con
le quali subito ci si immerge nel clima
tutto particolare che solo i versi di
questo poeta riescono a creare:
solitudine, viaggio, natura ...
Proprio Hajdari, dopo la  lettura
intensa ed emozionante inizia a
parlare di sé, della sua storia, che lo
ha portato dall’Albania in Italia e poi
ovunque nel mondo. Si presenta a
noi come un ospite, simbolo di quel
valore ritenuto sacro nell’antichità
e che attraverso questo incontro ha
modo di essere esaltato e suggellato.
Da molti è stato ribattezzato “poeta
migrante”, ma egli, seppur onorato
di ciò, si descrive come un uomo
che ha avuto la fortuna  di viaggiare,
di conoscere nuovi popoli, nuove
culture, tra cui anche quelle lontane,
ma molto affascinanti dell’Africa.

La letteratura degli scrittori migranti è l’arte del dialogo

INCONTRO CON IL POETA GEZIM HAJDARI

Dott. Hajdari, lei è considerato
uno dei più grandi poeti migranti.
Questa sua condizione è frutto
di un’esperienza dolorosa e
tragica. Come ha vissuto la fuga
dal suo paese e l’incontro con
l’Italia?
La mia storia è un po’ particolare.
Sono nato in un piccolo villaggio
della Darsia da una famiglia di
ex-proprietari terrieri, i cui beni
sono stati confiscati dalla
dittatura comunista di Hoxha. Mi
sono  laureato in Lettere albanesi
dopo otto anni , perchè il regime
non mi consentiva, per la mia
divergenza dall’ideologia domi-
nante, di frequentare liberamente
l’Università albanese. In seguito
mi sono dedicato all’attività
politica. Ma nel 1992 sono stato
costretto a lasciare l’ Albania per
aver denunciato sulla stampa gli
abusi del nuovo governo.
Arrivato in Italia, ho svolto diversi
lavori, anche molto umili, per
sopravvivere  e ho frequentato la
facoltà di Lettere Moderne della
Sapienza di Roma, laureandomi
a pieni voti. E’ stata un’espe-
rienza dura, segnata da sacrifici,
scrittura, viaggi, un’ esperienza
che  ha lasciato in me  i segni
che caratterizzano la mia poesia.
Qual è la cifra peculiare della
scrittura dei poeti migranti?
La scrittura dei poeti migranti
parte dall’ Antica Grecia ed arriva
fino ai giorni nostri, in cui i poeti
scrivono nella lingua dei paesi
ospitanti. Le difficoltà sono tante,
ma, comunque, molti poeti
migranti hanno raggiunto grandi
risultati. Per me essere uno
scrittore migrante è un merito, un
privilegio. Devi produrre un
grande corpus letterario per
guadagnare questo titolo. Tutti i
grandi poeti sono stati dei
migranti, perché liberandosi della
nazionalità hanno raggiunto altre
dimensioni, valori universali,
altrimenti sarebbero rimasti
provinciali. Io tengo ad essere
chiamato migrante, perchè ai
nostri tempi bisogna essere
“ospiti del mondo”, il che non
significa negare le proprie radici
ma oltrepassarle per trovare una
nuova visione, mentre sot-
tolineare violentemente le proprie
radici significa mettersi l’ uno
contro l’ altro.
Quali  vantaggi  derivano dalla
migrazione culturale?
La letteratura migrante insegna
a tutti a fare scambi tra popoli e
tra culture: l’Europa stessa
nasce dalla migrazione. Non si
può migrare solo per motivi di
lavoro, esilio, ma anche per
amore. Tutti i popoli si sono
spostati in tutti i tempi, oggi i
migranti si muovono per creare
una nuova convivenza, tutti
siamo stranieri, non c’è bisogno
di accentuare la nazionalità.
Confucio diceva che non si può
guidare con giustizia un paese
se non ci si accorda prima sulle
parole, perchè le parole portano
amore, sentimenti, ma anche

INTERVISTA ALL’AUTORE

a volte non sembra. Ma comun-
que non tutto deve avere neces-
sariamente un “happy ending”, io
cerco di dare un corpo e un’
anima anche al dolore, segno di
purificazione e di coraggio.

Maria Borriello
Mariangela D’Anna IV C

violenza. Ad esempio la parola
“integrazione” bisogna sostituirla
con la parola “interazione”,
perchè integrare significa
impoverire, mentre interazione
vuol dire ricchezza, mescolan-
za, che può portare a grandi
cose. Nessuna nazione o cultura
è pura: bisogna accentuarne
non le differenze ma le somi-
glianze, perchè l’impurità è il vero
valore e la ricchezza dell’ Europa
stessa.
Lei scrive in albanese e in ita-
liano, traducendo da sé le ope-
re. Che significato ha questo
percorso simbolico da una lin-
gua all’altra?
Albania, Italia sono termini
astratti, la mia prima patria è in
realtà la lingua albanese e la mia
seconda patria è la lingua
italiana. Io scrivo parallelemente
in tutte e due le lingue. Scrivere
in due lingue è uno stimolo in più,
è la liberazione definitiva.
Significa misurarsi con il mondo,
senza, però, dimenticare la
lingua materna, “il parlare
materno” come diceva Dante.
Per me è stato uno sforzo sovru-
mano, trovandomi costretto ad
abbandonare il mio paese,
dovendo affrontare lavori mas-
sacranti, per poi seguire gli studi
universitari, scrivere sia in al-
banese che in italiano, e fare tutto
questo senza il minimo so-
stegno dello Stato albanese.
Cosa ha trovato in Italia, che non
aveva in Albania?
E’ difficile rispondere, poichè il
mondo è la mia casa, io sono il
mio paese. In Albania ho lottato
per un mondo diverso, candi-
dandomi nel partito repubblica-
no ho cercato di oppormi al
potere della dittatura. Sogno
ancora un’Albania diversa e
cerco di offrire al lettore albane-
se nuove prospettive, nuove
linee-guida. “Chi critica, ama”,
ed io amo la mia Albania, “aquila
a due teste”...
Un’ultima curiosità: sappiamo
che il suo nome, Gezim, in
italiano significa “gioia”.
Crede che nelle sue poesie sia
possibile trovare ottimismo,
fiducia, speranza?
Molta fiducia! Come disse Kafka
quando gli fu chiesto “ci sarebbe
quindi speranza?” lui rispose:
“Oh certo, molta speranza,
infinita speranza”. Nelle mie
poesie c’è molta gioia, ci sono
temi vari, filosofici, politici,
sociali, la mia opera è vasta, e
c’è anche ottimismo, anche se

Questo suo percorso è testimoniato
dalle poesie, che hanno il potere di
oltrepassare i limiti del paese di
origine e lanciare un messaggio di
dialogo senza orizzonti. E proprio al-
le domande postegli dagli attenti
lettori delle sue poesie circa la “ter-
ra sterile” citata in un suo verso o
sugli aspetti che odia e ama della sua
terra,  egli risponde affermando che
in fondo tutti siamo stranieri e
migranti su questa terra, che i limiti
geografici non devono divenire limiti
mentali. Sottolinea, inoltre, come
nella società odierna ci sia un forte
bisogno di  interazione, piuttosto
che di integrazione e di come al
multiculturalismo si dovrebbe
rispondere con l’interculturalismo,
ovvero con un dialogo aperto fra le
parti, con un continuo capire il
diverso da sé. Pensando alla sua
“aquila  a due teste”, alla sua
Albania, gli riaffiorano nella mente
le parole di sua madre, la sua
semplicità, le storie raccontate dal
padre alla sera, ma anche la
corruzione, la dittatura e la voglia di
cambiare ciò che più ama e odia con
l’impegno politico e con le parole
delle sue poesie.
A conclusione dell’incontro il poeta
stesso ha letto un’appassionata
poesia d’amore, “L’amore
possiede”, che canta di quel sen-
timento avvolgente, passionale, che
non conosce popoli o nazioni...

Elvira Guerriero - IV C

Non credo più a niente!
Mi senti, tu, terra mia incurvata?

Ho paura della mia Ombra
e del tuo vuoto mondo.

Io mio rivolgo a te,
Ombra della mia ombra
e ti chiamo
come giudice dell’indomani.

Spesso penso cose lugubri
per quelli che sono morti
e per gli altri che sono vivi
e che ancora (come l’erba)
conservano l’equilibrio.

Dico a me stesso: chissà
quale sarà il destino
(in un tempo privo di destino),
di queste cose visibili!

Le ali della mia disperazione
sbattono sulle pareti di un mondo
terribile il silenzio che si ripete
nella mia dimora mi uccide
sono il poeta più triste dei Balcani
nella carne e nel sangue
di giorno sto con voi e di notte
emigro laggiù portato da
un’ombra.

Qualcuno cerca di cancellare
la mia Voce ma essa sta lì,
dove è stata, in nessun luogo
e in nessun tempo,
appena al crepuscolo.

Io sono testimone del tuo grido
antico e di quelli che ti hanno
chiamato e respinto
Cosa cerchi con occhi
spalancati nel buio mia bellezza
di argilla e di sangue?

Quante volte ti ho visto
piangere le sere trascinando
la tua vita nel freddo sono corso
da te scalzo e impaurito e ti ho
accarezzato la fronte tenebrosa.

Sei voce straziante della mia
carne assetata che brucia
nel fuoco della tua selva
non c’è veleno che calmi
le nostre passioni in questa
collina brulla e impazzita.
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Io vorrei partire con te in una sera
d’inverno e, stretti insieme nel
buio, veleggeremmo verso i

favolosi ori delle terre arabe. Di
notte seguiremo le stelle silenziose,
ed il giorno il volo di grandi albatri
candidi. Andiamo, ci diremmo l’un
l’altro, e tu mi sorriderai fiduciosa,
cullata dallo sciacquio delle onde
spumose .
Ma, ora ricordo, a te non sono care
le inique fiabe d’Arabia, non credi
che il taciturno firmamento possa
guidare i tuoi passi, né mai guardasti
rapita le grandi ali bianche planare
all’orizzonte. Solo ti infastidirebbe lo
straziante rollio, ed il cigolio molesto
delle assi ruvide.
Allora, potrei forse condurti al nord,
sotto i cieli di perla e le cangianti
aurore. Nelle acque scure scor-
geremmo il dorso di creature
maestose e sconosciute, nobili me-
lodie risuoneranno nell’aria pura.
Polaris ci osserverà benevola,
dall’apice della volta notturna,
amando il riflettersi nella scura seta
dei tuoi occhi infiniti… Ma tu…
forse tu temi la rotta azzardata e le
bestie abissali. Sì, se mai mi seguissi,
certo soffriresti il freddo e la
tormenta, ti rattristerebbero il cielo
pallido e le malinconiche melodie. E
odieresti l’occhio fisso dell’Orsa
Maggiore, chineresti il capo e mai
io potrei scorgere il vasto universo
inchinarsi al tuo sguardo.
Salpiamo, dunque, riabbracciando la
strada di casa! Segnerà la rotta la
nostra memoria, ricercando le sottili
brezze fragranti di salsedine, il
tiepido sole, le grida argentine dei
gabbiani. Dalla riva, guarderemo le
rocce brulle chiazzate dal mirto,
dal vigoroso ginepro, dagli ulivi
diafani e contorti. La sera voci
amiche chiameranno i nostri nomi:
le cicale frementi,  i l  vento
distratto; e la notte… vorrei con
te vegliare stanotte, così sentirei il
tuo fiato spandersi tiepido, sfiore-
rei il velluto pregiato della tua pelle,
e insieme bruceremmo, limpidi
come un primigenio sole. Allora,
certo, io vedrei fiamme azzurre
danzare vivaci in fondo alle amate
gemme nere.
Domanderei: “Ti ricordi?”
Ma tu non ricorderesti.

Un fuoco di Sant’Elmo balenò nei
tuoi occhi. Distrasse il mio animo
rude di marinaio, sussurrandomi di
segreti meravigliosi e dimenticati.

[Il Fuoco di Sant’Elmo è una scarica elettro-luminescente provocata dalla ionizzazione dell’aria durante
un temporale, all’interno di un forte campo elettrico. Prende il nome da Erasmo da Formia (detto anche
Sant’Elmo), il santo patrono dei naviganti. Il fenomeno, infatti, spesso appare sulla sommità degli alberi
maestri delle navi durante i temporali in mare aperto. Fisicamente, si manifesta come un bagliore brillante,
bianco-bluastro, che in alcune circostanze appare come un fuoco, in getti doppi o tripli. Nella cultura
popolare, “vedere un fuoco di Sant’Elmo” significa profferirsi in promesse ed impegni solenni che
facilmente verranno dimenticati, in associazione con la tradizionale mendacità dei marinai.]

Nell’antichità si riteneva
che il fuoco fatuo fosse
la dimostrazione dell’esi-

stenza dell’anima. Per Eraclito
nel fuoco inizia una lotta tra
essenziale e determinato,
tramite cui lo spirito giunge a se
stesso. Nel culto di Sant’Antonio
Abate rivive la magia della
fiamma. La nostra terra è
sempre stata caratterizzata dal
rito notturno dei falò. Ed
imprescindibile è divenuto il
legame tra fuoco e letteratura,
per un elemento divenuto un
carattere costitutivo della nostra
esistenza. L’impavidità per
questo elemento ci differenzia
dalla bestia. Il fuoco ci attrae
seduce consuma per la sua
ambiguità, per quel pericolo
velato che costituisce. Il suo
ardere custodisce i nostri
segreti. “Vorrei esser fuoco per
bruciare in me tutte le radici più
profonde. Vorrei esser fuoco per
non sentire più i lamenti
dell’inverno e della solitudine”.
Negli ultimi anni il culto letterario
del fuoco sta riprendendo forma,
grazie anche al sostegno di
borghi ad esso legati come
Nusco, o a premi indetti in suo
onore, qual è il caso dei Fuochi
Allavorati di Luogosano.
Quest’ultimo evento è legato ad
una festa religiosa in onore della
Madonna, eppure il suo nome
deriva dai fuochi “ben lavorati”
su cui venivano fatti bruciare dei
rami di alloro, pianta sacra agli
dei pagani. Secondo le parole di
Neruda è tutta la vita che
osserviamo ardere nel fuoco, la
semplice storia d’amore tra una
donna e un uomo uguali a tutti
gli altri. Difficilmente le parole
possono racchiudere la poesia
di questo elemento. Eppure io ne
ho fatto parte per un momento
proprio grazie alle parole,

La notte dei falò

quando sono andato a Luo-
gosano ad assistere alla
premiazione del concorso di
poesia cui avevo partecipato.
Dopo le cerimonie mi sono
ritrovato nell’aria secca e
piacevolmente gelida dell’in-
verno. Il buio era ormai calato da
tempo. Le persone apparivano
come ombre agli angoli delle
strade. Era una notte di quelle
che ci possono capitare solo
quando siamo giovani. Un mor-
morio sommesso si sollevava
simile allo stridio d’un violino
nell’aria. L’odore di spezie e
carne danzava sotto le narici. Le
labbra schioccavano per il gelo.
Il calore di mani scaldate con
mani veniva cercato vanamente.
Non so quale misterioso arbitrio
fece accelerare il mio polso,
sgorgare lacrime a qualcun altro,
infiammare le guance pallide ed
umide d’una donna febbrile.
Nella mente trovò spazio solo
uno sguardo dagli occhi cupi e
taciturni, sprofondati in se stessi,
ma che amano molto tutto ciò
che è lento, leggero, contem-
plativo, tutto ciò che agisce dol-
cemente sul sentimento o
risveglia delle sensazioni. Non fu
la quiete a sopraggiungere,
quando in quegli occhi lessi la
felicità mai raggiunta del
meraviglioso donarsi. Bruni e
malinconici. Molto era in quegli
occhi. Così vivi e così mesti.
Lacrime gelate agli angoli di un
sorriso, in cui si riflettevano le
fiamme che salivano scop-
piettanti verso l’oscurità.
“Nessun fuoco, nessun carbone
può ardere così forte come un
amore segreto, di cui nessuno
sa nulla”. Davanti a me, con le
sue ombre pronte a deformare
ogni cosa, stava semplicemente
il fuoco.

Cosimo L. Guerriero - V D

Intorno al fuoco

Fuochi di Sant’Elmo

Conosco un luogo,
ove l’acqua del lago è mossa dal vento
e piccole imbarcazioni s’aggirano inquiete all’orizzonte.
V’è un gabbiano che osa sfidare il tempo e le stagioni.
Conosco un luogo,
ove puoi osservare ciò che hai perso
ed essere felice per quel che hai trovato.
Conosco un luogo,
ove l’uomo raccoglie istanti per vivere.
Ho voluto condividere con te questo luogo,
in cui non c’è nulla che possa costringere,
non v’è nulla che faccia semplicemente cambiare idea,
in cui vivono solo sogni e speranze.
Qui il Caso non esiste,
la Provvidenza è una menzogna donata da Dio agli uomini.
Da quando sei andata, il vento non soffia più alla finestra.
Permane un silenzio innaturale.
Comprendo solo ora che
siamo gocce d’un oceano infinito ed immortale.
Resta solo la memoria. Il ricordo. Il dimenticare.
Gioia piacere dolore amicizia amore passione delusione.
Null’altro che ricordi. Memorie …
Ma come possiamo dire d’aver vissuto senza di esse?
A che serve passare dei giorni se non si ricordano?
La morte avrebbe un abbraccio più dolce,
se riuscisse a far vivere per sempre l’eternità di un bacio.
Ma un bacio, così come non ebbe nascita,
non avrà fine.
Ed io mi consolo in un’illusione, nell’oscurità dell’erebo nata.
Solo ora comprendo che ho tenuto oggetti placcati sulla mensola
degli argenti.

Cosimo Lorenzo Guerriero - V D

SCRITTURA ... CHE PASSIONE!

Ma fu un solo momento. Tu non ci
sei più, ed il mare è profondo
e silente tra la stella polare
e la Croce del Sud.

Fabio Ardolino V D

2° Premio Concorso Letterario Fuochi Allavorati

Ho tenuto oggetti placcati sulla mensola degli argenti …
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“Scrivere” mi dicono “un articolo
per il giornalino della scuola… La

tua esperienza, i Fuochi Allavorati,
la premiazione”. Sorrido un po’
meravigliato, faccio cenno di sì con
la testa, torno a sedere quasi rag-
giante, sicuramente compiaciuto
della fiducia riposta, della “grande
responsabilità”. E mi lascio carez-
zare, non lo nascondo, solo per un
attimo, dalle lusinghe di sogni di
gloria e corone d’alloro, sogni ad
occhi aperti, per un attimo soltanto,
purtroppo. Perché deve essere
sempre così brusco, un pugno allo
stomaco, il ritorno alla realtà?
“Carlo, hai capito? Ho detto
Martedì, l’articolo, entro Martedì”.
Ammutolisco, col viso che passa da
un avvampare paonazzo ad un tetro
livore, ad un bianco uniforme, al di
là dell’immaginazione del più
fantasioso dei pittori… Non c’è
tempo! Che scrivere?
Qualcosa bisognerà inventare,
almeno cominciare. Torno indietro
con la mente...
LA PREMIAZIONE
Giunto il giorno fatidico sono ancora
lì, davanti allo specchio. C’è un
ragazzo che mi scruta con interesse:
capelli in ordine, vestito elegante.
Non ci sono abituato, quasi non mi
riconosco. “Ha senso tutto questo?”
prendo a riflettere “Devono giu-
dicare me o quella maledetta poesia?
Uhm, quasi quasi mi do per malato,
io non volevo nemmeno scriverla la
poesia, e poi…”
“Carlo, scendi, è tardi”. L’orologio
non ne vuole sapere, testardo, non
mi aiuta neanche un po’. Continua
imperterrito a scandire i secondi, e i
minuti: sono davvero in ritardo!
“Non ho mai sentito di una cura per
ritardatari” penso mentre scivolo
veloce nell’auto “un’iniezione di
puntualità, ci vorrebbe una pillola di
senso del dovere. Vaccino per il
ritardo, qualcosa del genere,
dovrebbero inventarlo”.
Amo l’odore della notte di
Dicembre, fredda, pungente. Un
attimo e si adagia dolcemente su
tutto ciò che ci circonda come un
velo, una coperta, avvolgente, la
notte. Case e campi sfiorano la no-
stra auto, ci corrono veloci accanto,
a tal punto che mi domando se sia
l’auto a muoversi, o tutto il resto
intorno, e noi, l’unico punto fisso
nell’universo. Case e campi, campi,
campi e ancora campi. Troppi
campi... Lo sapevo. “Mamma, ci
siamo persi, vero?”
Due ore, di lotta nel buio più totale
di cartelli invisibili nel buio impas-
sibile. Cerchiamo la nostra strada,
la giusta direzione.
BENVENUTI  A  LUOGOSANO
Nella notte colpisce i nostri occhi un
fulgóre, un fuoco splende alto.
Seguiamo la luce verso la piazza del
paese, verso i focaroni accesi che
irradiano un calore piacevole ed
accogliente. Ristorati, per un

momento, dalle fiammelle vivaci che
ci danzano silenziose davanti.
La porta dell’auditorio si spalanca
scricchiolando sonoramente.
Decisamente fallito, il tentativo di
entrare di nascosto in punta di piedi.
Mille occhi si stringono a squadrar-
ci; però riconosco i miei amici e corro
a sedermi accanto a loro. Mi sento,
confortato. La sala luminosa è am-
pia e spaziosa ma ben presto si
riempie, satura di immagini davve-
ro suggestive. Rilucono di gioia e
dolore, nostalgia ed amore, evocate
dalle parole di poeti improvvisati
come me.
Premiazioni per il concorso di
poesia. Segnalazioni di merito.
Poesie vincitrici. 5° posto, 4°, 3°
posto. Mille parole che si rincorrono
nell’aria ed io un po’ mi ci perdo, in
quell’immenso oceano di passioni,
impressioni, quasi stordito da quel
tumulto di sentimenti, tremo.
2° posto. Delicato e puro, il fruscio
d’ali di una colomba. Resto impres-
sionato dal potere evocativo di quella
poesia, gravata da una brezza eterea
ed impalpabile. E’stato quello, forse,
il vero premio della mia serata, al di
là di medaglie e critiche e lusinghe,
al di là di sorrisi e strette di mano.

Quell’emozione fugace, talmente
astratta da diventare concreta, reale.
1° posto. Chiamano il mio nome.
Mi affretto verso il palco. Guardo
la platea che, ovviamente, guarda
me. Sorrido, imbarazzato. È strano
sentir leggere da qualcun altro,
nonostante sia la voce abile ed
esperta dello scrittore Armando
Saveriano, i propri versi. Avvertire
una presenza estranea scandagliare
i fondali più reconditi della propria
anima. Un momento terribile, ed
intenso allo stesso tempo.
Aria, finalmente l’odore della notte
di Dicembre. Saluto tutti, ringrazio
amici e parenti, Preside e giuria.
Mi avvicino ai focaroni e som-
messamente ringrazio anche loro.
Rimango incantato ad osservare,
lascio che il calore pervada tutto il
mio corpo così da conservare quella
dolce sensazione di calma ap-
parente. “Carlo, andiamo?”. Non
rispondo, distolgo a fatica lo sguardo,
scivolo veloce nell’auto. Avanziamo
di nuovo verso il buio impassibile, il
buio senza strade da cui siamo
venuti. Mentre la luce dei focaroni
da lontano, si estingue silenziosa
nella notte.

Carlo Leo II L

La Promenade de Monsieur Mort
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Su queste pietre aride
della pelle
non sgorga che qualche goccia

In questo cesto ricamato di nervi
non hanno ancora posato un fiore

In questa cantina fresca
del cuore
si germoglia al buio

dove non ti arrocchi
scrivo le parole
come mille sguardi negli occhi.                 Costantino PacilioV F

La febbrile eccitazione di una mente nervosa.
Risate isteriche. Grottesco.
Follia gialla, che fluisce nelle vene.
Occhi gonfi di pianto, contratti in un ghigno euforico.
La tristezza, dell’abbandono alla felicità…

Menestrello pazzo, senza storia né canzone,
in sfilata lungo Rue Existence.
Gioia drammatica, nei passi di un uomo, solo,
accompagnato dalle ombre di quanti lo hanno incrociato.
Conduce un esercito di ratti e parassiti:
il seguito infernale del Re dei Pezzenti.
Cinge stracci di irrequietezza,
imbrattato di sangue ed umori nefandi;
nudo, di soli stracci,
lungo la via della perdizione.

Grida acute e lucidità senza senno, nei canti
che si levano alti a raggiungere il Signore.
Brandelli di letture colte
trafiggono l’armatura
della dissoluzione ignorante…
Mille voci di poeti dimenticati,
convogliano insieme
nella melodia dei suoi vaneggiamenti.
Terribili blasfemie
vomitate insieme ai precetti della fede.
Il sacro ed il profano,
vittime dello stesso gioco.

Santo dei Dannati,
anfitrione dell’Impero Celeste,
padron di casa nell’Ade.

Delirante e nervoso,
teso, come le corde della sua cetra,
teso, come l’arco che impugna disperato.
L’impulso guida la sua mano,
giudice pazzo in una corte di beffati.
Amministra giustizia
secondo le leggi del Caos:
castiga rei ed innocenti;
vibra vituperevole
la verga della verità…
osceno spettacolo,
animato da voluttuosità e depravazione.

Schernisce il ricco, disprezza il povero,
bacia il mendicante insieme al possidente,
tarantella col ladro e l’assassino,
detrona re,  sfiorisce virtù.
Scaglia sagitte  di sentenze irrevocabili.
Il potere di dispensare la morte,
nelle mani di un folle esaltato.

Cammina lungo la via,
si perde nella notte,
baccante entusiasta
verso pagane orge estatiche.                                   Carlo Leo II L

Su queste pietre aride
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“E’ una sfida e un invito. Ti
distrugge e ti svuota. E poi ti

ricostruisce dalle fondamenta”: è la
frase di un pellegrino che ho avuto
il piacere di incontrare al ritorno da
un’emozionante avventura: il
cammino di Santiago.
Pochi cenni per spiegare ai miei
lettori e a chi desidera compiere il
mio percorso in cosa consista questo
pellegrinaggio. Verso l’820 nella
penisola iberica vennero scoperti dei
resti che le autorità ecclesiastiche e
civili attribuirono a San Giacomo il
Maggiore. Esattamente la leggenda
dice che nell’anno 813 l’eremita
Pelayo vide una pioggia di stelle
cadere sopra un colle. Nel sonno
S. Giacomo gli svelò che il luogo
delle luci indicava la propria tomba.
L’eremita scoprì il sepolcro e la
notizia giunse rapidamente al Papa.
Presero presto avvio il culto di San-
tiago (contrazione di San Giacomo)
e i pellegrinaggi. Sul luogo fu co-
struita una chiesa ed attorno ad esso
sorse Santiago di Compostela (da
“campus stellae”).
A causa della grande diversità dì
luoghi di provenienza dei pellegrini,
i sei itinerari principali di arrivo da
tutto l’Europa cominceranno a ma-
no a mano a definirsi sul suolo
galiziano. Le principali vie del
cammino di Santiago, vennero
dichiarate Primo itinerario culturale
europeo nel 1987 dal Consiglio
d’Europa e Bene Patrimonio del-
l’Umanità dell’Unesco nel 1993.
L’itinerario più frequentato e di
maggior rilevanza, sia socio
economica, sia artistica e culturale,
è quello denominato Cammino
Francese, che entra in Spagna dalla
Francia attraverso i Pirenei. ed è
quello che io ho seguito. Ma si
possono annoverare altri cinque
itinerari che sono diventati impor-
tanti nella storia dei pellegrinaggi a
Santiago. Sono i Cammini Primitivi
e quello del Nord, il Cammino
inglese, il cammino portoghese e il
Cammino del Sud Est. Si ritiene che
siano pure itinerari di Santiago, per
la  loro simbologia storica, altri due
cammini: il Cammino di Fisterra
Muxia e la Rotta del mare di Arousa
e Fiume Ulla).
I motivi che spingono persone
diverse a compiere questo cammino
sono vari: si va dalla ricerca di
risposte personali alla richiesta di
grazie, allo scioglimento di un voto,
ad interessi storico culturali da
abbinare ad un tipo di turismo
economico.
Io ho fatto, per ragioni di tempo,
quasi tutto il viaggio in autobus,
tranne gli ultimi 100 Km. Sono
partita con un documento, “cre-
denziale del pellegrino”, dove su

La Sfida e l’invito

Sono una scout e
quest’estate ho avuto
l’occasione di poter fare

un campo che mi avrebbe
portato ad Assisi. Non mi va di
tediarvi troppo con il racconto di
tutti gli otto giorni del mio
cammino, ma permettetemi di
spendere almeno due parole
sulle esperienze fondamentali
che abbiamo vissuto durante
questa avventura. Il 26 luglio
sono partita per la route (dal
francese “strada”), con i miei
compagni; prima tappa: Spoleto.
Dopo una notte trascorsa nel
convento francescano di
Monteluco (PG), e una splendida

chiacchierata, la mattinata del
27, con Roberto, sulla figura di
San Francesco, siamo discesi
verso la stazione spoletina dove
si è aggiunto un altro com-
ponente del nostro clan (nello
scautismo il “clan” è la branca
formata dai ragazzi dai 16 ai 20
anni). Tappa dopo tappa siamo
arrivati alla seconda fermata, le
Fonti del Clitunno, ben 12 km
dopo. Apro una piccola parentesi
per farvi capire meglio di cosa
parlo. L’Associazione Guide e
Scouts Cattolici Italiani
(AGESCI) è un’associazione
giovanile educativa che si propo-
ne di contribuire alla formazione
della persona secondo i principi
e i metodi dello scautismo,
adattato ai ragazzi e alle ragazze
nella realtà sociale italiana di
oggi. E’ un’associazione rivolta
a tutti, nella quale gli adulti
educatori fanno una esplicita
proposta di fede cattolica. Vi è
anche il CNGEI, Corpo Nazio-
nale Giovani Esploratori ed
Esploratrici Italiani, altra
associazione giovanile che,
però, propone uno scautismo
laico, aperto a chiunque. Il clan
si basa sui princìpi di strada,
spiritualità e servizio, i quali
vengono maggiormente svilup-
pati, appunto, durante una route
estiva. Il terzo giorno l’obiettivo
è l’abbazia di Sassovivo ma, a
causa di una revoca dell’ultimo

Diario di un Sogno: verso Fratello Francesco

IN CAMMINO VERSO IL SACRO: PELLEGRINI SULLE STRADE DEL MONDO

appositi spazi, giornalmente, sono
stati apposti i timbri dei vari siti
attraversati. Essa è rilasciata dalla
Confraternita di Jacopo di Com-
postela ai pellegrini che, a piedi, a
cavallo o in bicicletta percorrono,
come me, almeno gli ultimi 100 Km.
La credenziale ha lo scopo di garan-
tire l’autenticità del pellegrinaggio e
mi ha dato il diritto di accedere alle
strutture di accoglienza che ogni 8/
10 Km si trovano lungo il cammino.
Ho trovato confortevoli letti con
materasso, cuscino e qualche co-
perto, acqua calda, attrezzature per
lavare e asciugare la biancheria a
prezzi tra i 2 e 7 euro. Durante il
mio percorso ciò che mi ha più
colpito è stato l’accoglienza ospitale,
infatti istituzioni e entità religiose,
politiche e sociali, nonché moltis-
sime persone anonime, fanno del-
l’attenzione al pellegrino un obiet-
tivo centrale. Altra caratteristica
fondamentale che ho notato è
l’interazione di culture, tradizioni e
lingue diverse. Nei vari ostelli, posti
lungo tutto l’itinerario, ho incontrato
moltissime persone provenienti da
tutte le parti del mondo e il ricordo
che di loro mi è restato è magnifico.
Ricorderò sempre un arzillo
ottantacinquenne, ho scoperto, poi,
che era un ex professore universi-
tario di Siena, che camminava più
speditamente di me, non si avviliva
mai per la fatica e manteneva alto il
morale della comitiva con i suoi
racconti e le sue esperienze. Al
termine di questo cammino fati-
coso, per lo spirito non per il corpo,
mi è stata regalata la credenziale del
pellegrino. Essa è ciò che mi è
restato materialmente di questo
cammino ma quello che il cuore e la
mente hanno appreso non può
essere certamente rivelato.
In passato si percorreva il cammino
verso Santiago per cercare l’ani-
ma... oggi si va per ritrovarla!

Irene Carulli - V L

(continua a pag. 23)

Alessandra C. Fiore  IV L

minuto, trascorriamo la notte
sotto le stelle. La serata tra-
scorre facendo a gara con uno
dei miei amici a chi veda più
stelle cadenti (ne avrò viste 4!!!).
Quel meraviglioso cielo stellato
ci fa abbandonare del tutto il
pensiero della città e della routine
quotidiana. La serata più bella
della mia vita! Difatti quel giorno
il clan si è ricongiunto e siamo,
finalmente, tutti insieme. Il giorno
seguente la nostra meta è Spello,
ma proprio durante una discesa
da una montagna accade l’in-
fausto: mi procuro una distor-
sione. Quindi il mio campo finirà
là? In mezzo a quelle montagne
nell’entroterra più sperduto
dell’Umbria?! E invece no!
Proprio lì, nel momento in cui mi
tormento per l’accaduto, i miei
amici mi tendono una mano.
Sono l’unica ragazza del gruppo
e si dimostrano protettivi e
solidali. La caviglia mi fa tanto
male e ad un certo punto inco-
mincio persino a considerarmi
un peso. Però ho voglia di andare
avanti, di terminare quel mio
percorso pianificato con tanta
passione e ostinazione e voglio
raggiungere Assisi. Così arri-
viamo a Spello, ormai è il quinto
giorno di route e il programma
prevede di fare servizio nella
comunità chiamata “La Stella del
Mattino”. Là abbiamo una inte-
ressante conversazione con
Teo, ragazzo etiope fuggito alla
guerra nel suo paese, sulla
problematica della clandestinità.
Quel giorno si tratta anche il
tema della comunità; vi lascio
solo immaginare quante discus-
sioni e quante critiche! Così,
dopo un ennesimo saluto a chi
ci ha accolto con tanta spon-
taneità, riprendiamo i nostri zaini
in spalla e ripartiamo. Bè,
qualcuno ne porta due, viste le
circostanze! Oramai sono
passati sei giorni da quando ho
lasciato Avellino; lo ricordo
ancora, con l’euforia e l’eccita-
zione di quando si sa di intra-
prendere qualcosa di nuovo.
Qualcosa che sai ti cambierà la
vita. Il fatto è che non capisci mai
quanto te la possa cambiare, e
io di certo non so cosa debba
aspettarmi. E’ la sera del 30

luglio quando, per la stanchezza
del viaggio, quasi ci sdraiamo
sullo spiazzo antistante la chiesa
in Santa Maria degli Angeli, ove
è contenuta la celebre Porziun-
cola. Il giorno consecutivo arri-
viamo, finalmente, alla chimerica
Assisi. E’ per me una visione
celestiale: mi sento quasi come
Dante Alighieri quando (ri)uscì
“a riveder le stelle”. Non posso
credere ai miei occhi, mi si pre-
senta dinanzi una vista che ha
dell’incredibile. La prima cosa
che noto è l’aspetto che presenta
la città, un aspetto medievale
perfettamente conservato come
nella Basilica intitolata al Santo
Patrono d’Italia. So già cosa
aspettarmi all’interno per averlo
studiato in Storia dell’Arte, ma
ragazzi, essere di fronte agli
affreschi di Giotto è qualcosa di
indescrivibile! Sono peren-
nemente con gli occhi spalancati
ad ammiro i dipinti come una
bambina in un negozio di cara-
melle. Ma il momento più bello è
quando siamo scesi nella cripta
nella parte interna della basilica.
Non so precisamente quante
persone ci possano essere in
quel  posto con noi, ma c’è un
tale silenzio e senso di pace che
ti potrebbe sembrare, chiudendo
gli occhi, di essere solo nella
vastità di quel luogo. A volte
considerando un vecchio ricor-
do, si rammentano solo le cose,
forse, un po’ più banali; io invece
sarei capace di raccontarvi tutte
le esperienze e le emozioni che
abbiamo vissuto, io e i miei
amici, durante quei soli tre giorni
ad Assisi. Potrei accennare a
Rosanna e Katia, le consorelle
che ci hanno con gentilezza e
affettuosità ospitato nella loro
casa e con cui abbiamo avuto
un rapporto di comunità mai
visto. Potrei anche parlarvi della
cosa che mi salta subito
all’occhio: la pavimentazione
pubblica, formata dai mattoni
con tutti i nomi di coloro che
hanno partecipato alla rico-
struzione della città umbra
attraverso il progetto di qualche
anno fa chiamato “Un Mattone

Volete un’esperienza che vi riavvicini ai pellegrini di un tempo?
Allora andate in Spagna e percorrete la “Via Lattea”,

un sentiero lungo 800 km. da Roncisvalle a
Santiago di Compostela.
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Secondo i dati rilevati nel 2008
 dal rapporto “Grawing
 Unequal”, su redditi, disu-

guaglianza e povertà dell’OCSE
(Organizzazione per la cooperazio-
ne e lo sviluppo economico) il peg-
gioramento dei divari tra ricchi e
poveri è fenomeno molto esteso,
colpisce i tre quarti dei trenta Paesi

che fanno parte dell’organizzazione
parigina, ma l’Italia finisce nella lista
di Stati in cui, in più si assiste anche
ad un aggravamento del divario tra
Nord e Sud, tra ricchi ed indigenti.
Nella metà degli anni 80 ad oggi,
l’Italia ha visto la disuguaglianza su
redditi da lavoro, risparmi e capitali
aggravarsi del 33%. I dati sono
allarmanti: il reddito medio del 10%
degli Italiani più poveri è circa 5000
dollari, tenuto conto della parità del
potere di acquisto, quindi sotto la
media OCSE di 7000 mila dollari.
Il reddito medio del 10% degli
Italiani più ricchi è circa 55000
dollari, sopra la media OCSE.
Tra i Paesi del G7 l’Italia è seconda
per disuguaglianza solo agli Stati
Uniti.
Un rapporto più preciso della
povertà in Italia ci è fornita
dall’ISTAT.
Secondo l’ISTAT, al vertice della
speciale classifica della povertà,
figurano tutte le regioni meridionali:
57,5% Calabria, 51,8% Sicilia,
48,1% Puglia, 44% Sardegna e con
il 42,1% la Campania.
Confrontando i dati attuali con quelli
degli anni precedenti non c’è da
stare tranquilli.
Nel 2006 il 5,9% degli Italiani
dichiara di non aver i soldi per
comprare da mangiare, nel 2007 la
percentuale è cresciuta di un punto
6,9%, nel 2008 la percentuale dei

L’OCSE:  “Davanti al nostro Paese

solo Messico, Turchia, Portogallo, Stati Uniti e Polonia”

cittadini che ha dichiarato di non
avere soldi per comprare alimentari
è del 6,9% in Campania, del 7,3%
nel Sud e nelle isole, su una media
nazionale del 5,3%.
Il dato più preoccupante è costituito
dal numero di famiglie che hanno
difficoltà a fronteggiare una spesa
imprevista di 700 euro! Sempre

secondo i dati ISTAT, la media
nazionale che ha difficoltà a
fronteggiare spese impreviste di so-
li 700 euro è del 32,9%, ma nella so-
la Campania è del 42,1% e a Sud e
nelle isole è di ben 46,4%.
Questo  significa che se al Nord tre
famiglie su quattro, il 75,1% non ha

problemi a sostenere una spesa
extra di 700 euro, nel Sud poco me-
no di una famiglia su due (il 46,4%)
non saprebbe dove recuperare i sol-
di necessari! E la situazione per il
prossimo futuro non promette nien-
te di buono!
Nel 2008 sono andati in fumo 49000
posti di lavoro. Nei primi due mesi
del 2009 370.561 cittadini italiani
hanno presentato domanda per il
sussidio di disoccupazione;
l’incremento dei disoccupati oggi è
del 46% rispetto allo stesso periodo
del 2008 quando erano stati 116.983
mila in meno e si ipotizzano ancora
500 mila richieste di indennità di
disoccupazione nel 2009… Di fronte
a tanta instabilità i cittadini che
fanno? Ognuno si arrangia come
può… c’è chi ruota intorno alle
associazioni di volontariato che sono
circa 50 in Italia, come la Caritas,
S. Egidio o il Banco alimentare della
Compagnia delle Opere ecc… C’è
chi ruba: gli esperti in furto prendono
d’assalto le banche, i tir carichi di
merce, gli appartamenti, i negozi di
elettrodomestici, di elettronica;i
giovani inesperti cadono nella rete
della malavita…cresce il traffico
della droga, della prostituzione, del-
la delinquenza, i pensionati e le
casalinghe rubano ai supermerca-
ti, lamette, scatole di pelati, ton-
no, pasta… Questa realtà vi scan-
dalizza? Veramente a noi ci scan-
dalizza di più che di fronte ad una
fascia così larga di povertà, in Italia
ci sono 4.982.669 individui che

Il governo fa l’indiano

godono di più di una pensione Inps
(fonte Inps 2006); ci scandalizza-
no i 438.261 italiani che sono in
pensione da più di 40 anni (fon-
te Inps 2006). Tutti longevi? Ci
scandalizzano che l’ex Sindaco di
Roma e con lui tutti gli altri ex sindaci
percepiscono una pensione a 52
anni. Ci scandalizza che i ministri e
anche i parlamentari percepiscono
due stipendi e quindi in prospettiva
due pensioni!! Che poi di fronte alla
più grave crisi economico-finanziaria
del dopo guerra il governo oltre a
salvare le banche, a tagliare la spesa
pubblica, ad alzare l’età pen-
sionistica delle donne a 65 anni, a
trafugare tre statue marmoree di età
antoniana dal Museo delle terme di
Diocleziano (a Roma) a palazzo
Chigi  per abbellire scalone e altri
vani;  a istituire con Decreto legge
le ronde cittadine, perché carabinieri,
guardia di finanza, guardia costiera
e polizia sono tutte impegnate in
sceneggiati televisivi; si interessa
anche un po’ di politica sociale, non
può farci che piacere! Lodevole è il

bonus famiglia di 2,4 miliardi di euro,
approvato dal Consiglio dei Ministri,
destinato alle famiglie con un reddito
annuo di 22.000 euro o 35.000 euro,
in caso di portatori di hancap.
In tanta povertà ben venga anche
la social-card di 40 euro al mese (a
patto che sia carica!) elargita a
favore di 1.3 milioni di famiglie di
anziani con età compresa i 65 e i 69
anni e con un reddito di 6.000 euro
l’anno.
Lodevole è l’assegno di disoc-
cupazione e la “tassa di solidarietà”
proposta da Franceschini per le
fasce più povere…
Ma forse sarebbe stato meglio
ridistribuire la ricchezza del nostro
Paese in proporzioni più eque...
evitare gli sprechi della politica…
rivedere gli emulamenti dei
governatori e poi… e poi…
Ah! Se si potesse dare un bel cin-
que in condotta a tutti i nostri
governanti!

Veronica D’Ambrosio IV Q

Speciale povertà



����Tiri ... ManciniNote e Parole

La crisi economica infuria. L’Italia va controcorrente

zate per tamponare le falle più
evidenti: sostegno al sistema ban-
cario e aiuto ai poveri…”.
Dell’aiuto dato ai poveri… del go-
verno ce ne siamo accorti eccome!
Il governo ha cominciato ad
“aiutare” o a consumare partendo
dai Vertici. E’ intervenuto, pronta-
mente, a sostenere le spese di Pa-
lazzo Madama con un aumento di
circa 13 milioni di euro (26 milioni
delle vecchie lire!) rispetto al 2007,
raggiungendo la somma di oltre 570
milioni di euro pari a 1 milione 722
mila euro a Senatore! Accidenti
come consumano questi gover-
nanti… per uscire dalla crisi! Ma il
governo ha fatto di più… Per un
problema etico ha pensato anche ai
57 senatori non eletti e a loro favore
paga “assegni di solidarietà” per la
modesta cifra di 7 milioni 251 mila
euro! Che cosa avrebbero fatto
Angelo Sanza e Armando Cossutta,
dopo 10 legislature e una carriera
stroncata, se non fosse loro pagato
un vitalizio di 345.744 euro?

ma… gli Americani non sono lun-
gimiranti! Sempre stando ai dati, resi
noti da “La Casta”, gli stipendi dei
colleghi americani, paragonati agli
stipendi dei governatori italiani
sono…una miseria! Quali consumi
si possono pretendere, per far fron-
te alla crisi, dal governatore della
California che, con un territorio 20
volte superiore alla Sardegna e una
popolazione 30 volte superiore,
riceve appena 162.598 euro l’anno?
Ma lo sanno gli Americani che il
governatore della Sardegna gua-
dagna 175.733 euro? E il governo
della Campania guadagna 148.656
euro annui a fronte di quello del-
l’Arizona che, con un territorio 20
volte superiore, riceve appena
69.343 euro l’anno, meno della
metà! Gli Americani sono nani del-
l’economia… gli Italiani giganti
dell’economia!
Il nostro gover-
no, non sa più chi
accontentare e
consuma… con-
suma… i nostri
soldi per uscire
dalla crisi:
- 19.080 euro li

spende, in 6
mesi, per il
“noleggio di
piante orna-
mentali”;

- 56 mila euro, sempre in 6 mesi,
per “calze collant di servizio”;

- 16.200 euro per la “fornitura del
vestiario per motociclisti”;

- 260 mila euro per agendine
personalizzate per tutti i nostri
governatori, commissionate a
Nazzareno Gabrielli, che del
Nazzareno non ha proprio niente!

Pensate… 260 mila euro (mezzo

Mentre la recessione
globale avanza pau-
rosamente e la Comuni-

tà Europea dà il via ad un piano
anticrisi di 200 milioni di euro, l’Ita-
lia va contro corrente!
“L’Italia risulta meno indebitata de-
gli altri Paesi e l’italiano medio sta
meno peggio di altri Paesi europei”,
affermazione di Eleonora Giorgi…
manco la conosciamo, chissà se è
vero!! Come è possibile? Perché gli
Italiani hanno capito che “per uscire
dalla crisi bisogna continuare a
consumare”. Il primo a capirlo è
stato il nostro Presidente del Con-
siglio quando prima afferma “l’Ita-
lia si salverà perché i cittadini sono
delle formiche abituate a rispar-
miare” poi conclude “per uscire
dalla crisi bisogna continuare a
consumare!”. Il Presidente affetto
da schizofrenia delirante? Impos-
sibile! Forse un po’ paranoico è il
Ministro Tremonti che continua a
dire: “non vi sono risorse e quelle
poche disponibili sono state utiliz-

miliardo delle vecchie lire!) solo per
agendine personalizzate…
Lo Stato Italiano, pur di dare una
mano a tutti i settori dell’economia,
non fugge la vergogna, l’affronta!
Sapete che 260 mila euro sono il
doppio, il triplo, il quadruplo di quan-
to riesce a stanziare mediamente
per ogni ricerca sulla leucemia
infantile la “città della Speranza” di
Padova, la struttura che opera,
grazie a offerte private, senza un
becco di un quattrino pubblico e che
ospita la banca dati italiani dei
bambini malati di tumore… Lo Sta-
to sa… e interviene anche… nel so-
ciale. Agli inizi di dicembre il
Consiglio dei Ministri approva, con
D.L. n. 185/2008, la Carta sociale
che vale 40 euro al mese e interessa
solo 1,3 milioni di famiglie… E tutti
a criticare il valore in sé della Carta;
nessuno che abbia pensato allo
sforzo del legislatore che, nel pren-
dere tanto sottile provvedimen-
to, che per donar con quel far
pudico che accetto il dono ti fa,
l’ha battezzata in inglese con
un’espressione nobile: “Social
Card”. Certo ci sono sempre gli
ignoranti che l’associano alla tessera
del pane, ma… questo si sa è…
analfabetismo di ritorno! La verità
è che i nostri governatori pensano a
tutto e a tutti: non risparmiano
niente, non tengono niente per sé,
neppure la spazzatura! Tutto per
beneficenza, solidarietà! La Ger-
mania risente della crisi e l’Italia…
non è più quella di una volta…
I governanti italiani sono iperattivi,
superano le lungaggini legislative
con i Decreti… a breve sarà decre-
to anche la castrazione chimica,

proposta dalla lega, contro gli stu-
pratori,  mettono mano alla Costi-
tuzione, introducono il federalismo...
le Ronde nei Comuni… solo
Napolitano non si adegua, si ostina,
non firma! Osso duro, Napolitano,
poverino… si crede ancora il
Presidente della Repubblica e il
difensore della Costituzione!

Elia Scafuri - IVQ

Cosa ne sarebbe stato di Clemente
Mastella, dopo 9 anni di legislatura
e la gogna subìta per aver fatto
cadere il precedente governo, se
non percepisse 307.328 euro?
Perché non pagare a Valdo Spini e
Alfredo Biondi 278.516 euro per 8
legislature, oppure… 234.076 euro
per 7 legislature a Sergio Mattarella
e Vincenzo Visco?
E perché negare soli 8.336 euro
mensili, alla pari di chi ha fatto 5
legislature, a quel poveretto di
Alfonso Pecoraro Scanio che, a soli
49 anni di età, si è trovato fuori del
governo e ha potuto offrire il suo
contributo solo per 16 anni, anziché
25? Tra assegno di solidarietà e
social card è solo una questione di
cifre, un fatto di ragioneria ma…si
tratta pur sempre di una… bella
tessera del pane!

Il nostro governo… sempre a fare
di più, oltre ogni misura, se ne sono
accorti anche gli autori de “La
Casta”… Dall’ultimo libro su
“La casta” di Rizzo e Stella, risulta
da uno studio fatto dal Prof. Anto-
nio Merlo dell’Università della

Pensylvania che i governatori
statunitensi ricevono solo
88.523 euro di media l’anno,
lordi. Meno della metà degli
emolumenti lordi di un con-
sigliere lombardo, un quarto di
quanto guadagna, al mese, il
Presidente della Provincia
autonoma di Bolzano, Luis
Durnwalder, che porta a casa
320.496 euro lordi l’anno…
quasi 36 mila euro in più di
quanto guadagna il Presi-
dente degli Stati Uniti! Ci
rincresce l’osservazione

I politici
differiscono dalle scarpe

solo perchè la destra e la sinistra sono uguali

56 mila euro
per collant
di servizio

... ed intanto

i nostri

ministri

litigano!
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Reality, TV spazzatura o più
semplicemente pigrizia
 sottraggono sempre più

“tempo e spazio” alla lettura.
Secondo alcuni dati ISTAT la per-
centuale dei lettori è inversamente
proporzionale all’età:  ciò significa
che con l’aumentare di quest’ultima
diminuisce il desiderio di lettura. Le
percentuali scendono drastica-
mente dal 59%, fra gli 11 e i 14
anni, al 19% in età lavorativa. Ma
perché si legge sempre meno? Una
risposta potrebbe essere rintrac-
ciata all’interno della nostra società
costretta a reggere ritmi sempre più
frenetici ed impossibili oppure in
una società  nichilista  improntata
alla mancanza di valori, in cui la
televisione la fa da padrona “bom-
bardandoci” letteralmente con
messaggi futili e frivoli. Proprio in
questa crisi di valori la lettura
potrebbe fungere da rimedio, da
strumento di mobilità sociale, da
presupposto e accompagnamento
dello sviluppo economico di un
Paese. Leggere vuol dire crescere
soprattutto dal punto di vista
formativo e, quindi, crearsi una più
concreta speranza per il futuro.
Leggere significa istruzione, cono-
scenza, documentazione, riflessione
creazione di un bagaglio culturale
con cui affrontare  le sfide di oggi e
del domani con più sicurezza. Ma
la lettura non ha soltanto scopi
prettamente strumentali o materiali:
essa apre un mondo nuovo in cui è
possibile volare con le ali della
fantasia e guardare nuovi orizzonti
con nuovi occhi. Quindi bisogna
incentivare la lettura con ogni
mezzo possibile! Alcuni libri, come
ad esempio “L’ombra del vento” di
Carlos Ruiz Zafon, hanno avuto
successo grazie al passaparola,
attraverso lo sterminato word  wide

La lettura: porta d’accesso

ad un mondo fantastico…

Secondo uno studio recente,
uno studente che legge dieci
libri in sei mesi riesce ad
ottenere mezzo punto in più nei
voti delle materie umanistiche.
Perciò anche uno studente
meno brillante leggendo ha la
possibilità non solo di
migliorare il proprio rendi-
mento scolastico ma avrà an-
che maggiori prospettive per
il futuro. Infatti leggere miglio-
ra sia le capacità di compren-
sione dei testi sia le capacità
intellettive ed è perciò un si-
gillo di garanzia ed un
trampolino di lancio per tutti i
tipi di studio e per la carriera
lavorativa.

La lettura funge

da ascensore sociale

Sono i protagonisti della
letteratura moderna, del
cinema d’animazione, dei

fumetti: i topi hanno davvero invaso
ogni campo. Ce li ritroviamo in
cucina con Ratatouille, il film della
Disney in cui il topolino Remy riesce
a diventare un cuoco o in libreria,
come in questo caso, con Firmino, il
topo nato dalla penna di Sam
Savage. Seppur Savage sia agli
esordi, ha ottenuto un grandioso
successo con il suo Firmino che è
riuscito a catturare l’attenzione di
migliaia di lettori facendolo diventa-
re, infine, un caso letterario dopo
l’ultima Fiera di Francoforte.
Pubblicato in America da una picco-
la casa editrice no profit con una
tiratura di mille copie e fuori dal
circuito della grande editoria,
Firmino ha vinto tutti i piú importanti
premi letterari per esordienti negli
Stati Uniti. Un vero e proprio
successo, inaspettato, per la verità.
La  storia, secondo lo scrittore, è
emersa da sola, si è delineata su
carta come fosse stata già scritta:
aveva solo bisogno di qualcuno che
la tirasse fuori, nello stesso modo in
cui Michelangelo realizza la sua

Leggere è importante ed è
attraverso la lettura che
aumenta anche la produt-

tività e la competitività di un Paese.
Ma in che modo si riesce a portare
un numero maggiore di libri al let-
tore, troppo indaffarato e impegna-
to a risolvere problemi giornalieri,
in tempi di crisi? Alba Donati, che
si occupa di editoria e collabora alle
pagine culturali di un quotidiano
nazionale, ritiene che spesso la resa
di una presentazione di un libro
dipenda dal suo autore.
E’ dello stesso avviso Giulio
Perrone che, a capo dell’omonima
casa editrice, afferma: “La
brillantezza oratoria dell’autore è
fondamentale”. E dopo gli editori,
parlano gli autori e i librai. Massimo
Fini ad esempio sostiene che in
provincia c’è un interesse autentico
per la cultura e a Milano si va alle
varie presentazioni come se fosse
mondanità. Inoltre ritiene che il
fattore principale della diffusione di
un libro sia il passaparola o altre
iniziative di questo genere. Un’altra
soluzione piuttosto originale è stata
proposta da Gian Antonio Stella,
che ha scelto di trasformare i suoi
libri in veri e propri spettacoli, in
modo da attirare più lettori grazie
ad una ricca serie di canzoni,
immagini e storie.
Infine il parere di Gianpaolo Pansa:
“Mai presentare il libro nelle grandi
città. Possono anche assistere due-
trecento persone, ma non serve
quasi a niente perché lì gli incontri
sono una miriade al giorno”. E’
meglio preferire le località un po’
più periferiche, dove gli autori più
noti si vedono raramente e perciò
le rappresentazioni, che co-
stituiscono una novità, sono più
seguite. Continua dicendo che
addirittura bisognerebbe organiz-
zare un pullman itinerante di auto-
ri con una programmazione di
incontri in tutta Italia, un’iniziativa
imparagonabile e un passo im-
portante che va al di là dei soliti spot
e recensioni.

web e i suoi blog o tramite alcune
iniziative tese a far diventare i libri
vere e proprie opere teatrali. Da
tutto ciò si deduce che leggere
dovrebbe essere un nobile
complemento della nostra vita;
porta d’accesso ad  un mondo
fantastico recluso nelle pagine dei
libri. E allora non ci resta che dirvi...
Leggete, leggete, leggete!

Firmino: Elogio della lettura

magnifica opera, I prigioni, che
cerca con tutte le sue forze di uscire
dalla materia grezza che la opprime.
In un’intervista l’autore dichiara:
“Quando cominciai a scrivere
Firmino non sapevo nemmeno che
Firmino fosse un topo, né che
fosse a Boston, né che fosse un
romanzo. Se sto mettendo giù una
storia, mi siedo davanti alla mac-
china da scrivere (oppure ora, al
computer) e armeggio senza una
vera e propria idea, l’equivalente

scrittorio di passeggiare a zonzo.
Spesso non ne viene fuori nulla,
ma non sempre. Riscrivo un
paragrafo molte volte prima di
passare al prossimo. Cerco di non
pensare dove stia andando il
tutto, per paura di sforzare la
storia in una direzione prestabilita
piuttosto che lasciarla emergere
dalla scrittura stessa”. Ma chi è
Firmino? è un topo nato in una libre-
ria di Boston negli anni Sessanta. È
il tredicesimo cucciolo della nidia-
ta, il più fragile e malaticcio. La
mamma ha solo 12 mammelle e
Firmino rimane l’unico escluso dal
nutrimento. Scoraggiato, si accorge
che deve inventarsi qualcosa per
sopravvivere e comincia ad assag-
giare i libri che ha intorno. Scopre
che i libri più belli sono i più buoni. E
diventa un vorace lettore, comin-
ciando a identificarsi con i grandi eroi
della letteratura di ogni tempo. In un
finale di struggente malinconia,
Firmino assiste alla distruzione della
sua libreria ad opera delle ruspe per
l’attuazione del nuovo piano edilizio.
Molti pensano che Firmino sia una
favola moderna, ma credo che molto
più significativa sia la morale “un
libro non lo si può semplicemente
ingerire, bisogna farlo proprio,
assorbirlo, succhiarne l’anima”.

Pagina a cura di

Maria Amodeo
Nunzio D’Agostino
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Possiamo certamente definire Conza antica come Paese dell’arte, data
la presenza di sculture sistemate su tutto il centro urbano, come il
monumento eretto nella piazza centrale. Esso rappresenta un inno

alla rinascita: raffigura un globo in pietra spaccato dallo sforzo di due figure
umane in vetro le quali, liberandosi, si slanciano verso l’alto, volendo così
rappresentare la meraviglia e la sorpresa della fragilità che vince. Simbolo
di fecondità e testimonianza della vita, il mormorio dell’acqua che scorre
intorno alla sfera, somiglia ad una fontana che rasserena lo spirito. A Conza
emerge ovunque la celebrazione della speranza e la confidenza nella
capacità della sua gente di riappropriarsi del proprio futuro, pur conservando
le sue memorie storiche. Essa rappresenta lo stimolo per tutti noi a continuare
in questo cammino verso la pienezza e la gioia pura della vita. Conza non
solo conserva un patrimonio culturale invidiabile, ma grazie alla tenacia dei
suoi abitanti ha ottenuto una medaglia d’oro al merito civile dopo la sua
distruzione avvenuta nel 1980: “In occasione di un disastroso terremoto,
con grande dignità, spirito di sacrificio ed impegno civile, affrontava
la difficile opera di ricostruzione del proprio tessuto abitativo, nonché
della rinascita del proprio futuro sociale, economico e produttivo.
Mirabile esempio di valore civico ed altissimo senso di abnegazione”.

E.Greco, R.Orsi - II M

Il 26 febbraio scorso siamo
andati in visita all’Oasi WWF
Lago di Conza della Campania,

un’area di circa 800 ettari creata
dallo sbarramento artificiale del
fiume Ofanto con una diga ed oggi
diventata un’importante zona umida,
tra le più grandi del Mediterraneo.
Appena arrivati, siamo stati accolti
nella sala convegni del Centro Visite
per una visione introduttiva su ciò
che stavamo per osservare e su
quello che non avremmo potuto
rilevare in questa stagione, non certo
una delle migliori. In questo video,
oltre alla varietà di specie animali
trovano dimora nell’Oasi, abbiamo
potuto rilevare l’amore con cui
studiosi e ricercatori svolgono il loro
lavoro, seguendo criteri e regole
precise prima di cominciare la loro
missione e armandosi di tantissima
pazienza, senza forzare le abitudini
delle numerose specie presenti né
alterarne la routine giornaliera.
Dopo la visione del filmato, siamo
entrati nell’Oasi vera e propria che
è dotata di due percorsi: il sentiero
natura e il sentiero della Cicogna
bianca. Il sentiero natura si sviluppa
su un camminamento in legno, leg-
germente rialzato dal terreno, per
consentire anche ai disabili di
proseguire con facilità e rendere
possibile la visita anche in giornate
piovose: lungo il percorso abbiamo
potuto commentare con le nostre
guide i pannelli illustrativi su habitat,
fauna e flora; da tre capanni si
possono osservare, con un po’ di

Conza della Campania, paese
irpino ai confini con la
Basilicata, provato nel corso

della sua gloriosa storia da diversi
terremoti distruttivi, ha sempre
trovato la forza di riemergere grazie
alla tenacia della sua gente. Dopo
l’ultimo terribile terremoto del 1980
è stata costretta a delocalizzare il
centro abitato dal vecchio sito: tutto
il centro storico è stato sottoposto a
verifiche e avendo accertato la
presenza di resti di importanti
complessi edilizi e strutture urbane
di epoca romana, è stato sottoposto
a vincolo dal Ministero per i Beni e
le Attività Culturali e costituisce oggi
il “Parco Storico e Archeologico di
Compsa”. Il centro storico di Conza,
infatti, coincide con il nucleo
dell’antica città romana di Compsa,
uno tra i più importanti centri degli
Hirpini. Annibale nel 216 a.C. ne
fece la sua roccaforte, ma venne
riconquistata solo due anni dopo dai
Romani, che l’elevarono a dignità
municipale a partire dall’89 a.C.
iscrivendola alla tribù Galeria.
La nostra visita al Parco, in
compagnia di una guida
specializzata della Pro Loco, è
iniziata con una breve sosta nella
“nuova Conza” ed è proseguita nel
vecchio paese, che si sviluppa sulle
due colline di Conza e Ronza.
All’ingresso siamo stati subito colpiti
da una croce monumentale risalente
al 1741, innalzata su un piedistallo
che riproduce su una delle facciate
lo stemma del paese: un’aquila
poggiante su tre colli. Inoltrandoci
nell’antico abitato attraverso la
strada principale siamo entrati tra
le imponenti rovine murarie della
Cattedrale settecentesca, a tre
navate interne, ricostruita su edifici
preesistenti: la sua cripta ha
restituito una splendida urna
marmorea di età imperiale, mentre
di altrettanta importanza è un
bassorilievo, inglobato nella base del
campanile, che riproduce una porta
urbica. Sotto l’abside sono state
riportate alla luce altre strutture di
un edificio di epoca romana e a
ridosso delle mura perimetrali
scoperte diverse sepolture tombali
tardo-antiche, di cui qualcuna in via
eccezionale ci è stata fatta vedere
dalla nostra guida. Davanti alla
chiesa è stata messa in luce l’area
forense della città romana di
Compsa, in pratica una piazza

basolata con lastre calcaree su cui
si affaccia un imponente edificio
pubblico con podio sagomato in
pietra, mentre ai lati abbiamo notato
che i lavori in corso stanno
riportando alla luce anche altri
ambienti frequentati dall’epoca
romana all’Alto Medioevo.
A sud, lungo il probabile percorso
delle mura romane, dopo la visita al
piccolo museo collocato in un
edificio restaurato e la visione di un
documentario con suggestive
immagini di com’era Conza prima
del terremoto, abbiamo potuto
vedere i resti monumentali di un
edificio pubblico termale del II
secolo d.C. (via Limongello), mentre
salendo verso il punto più alto del
paese, nei pressi dell’ex campo di
calcio (dove un tempo era il castello

medievale oggi scomparso), sono i
pochi resti superstiti scoperti qualche
anno fa dell’anfiteatro romano con
murature in opera mista (reticolata
e laterizia). Dell’edificio pubblico è
stato riportato alla luce finora solo
una parte dell’area, definita da un
ambulacro su cui insistono gli ordini
di gradinate. L’accesso all’arena
avviene tramite porte che si aprono
sul muro perimetrale dell’ambulacro
stesso. Dopo una breve sosta che
ci ha permesso di godere di una
vista spettacolare sulla Valle
dell’Ofanto con la diga artificiale di
Conza, il nostro viaggio alla
riscoperta di questo territorio è
proseguito con la visita alla vicina
Oasi Naturalistica del WWF.

E. Greco, R.Orsi II M
A CONZA DELLA CAMPANIA UN’OASI DEL WWF

Conza, paese dell’arte

Visita guidata a Conza

Sepoltura del VIII sec. d.C.
nell'area forense Oasi WWF e diga di Conza

Il foro romano di Conza

Il decumano

Cattedrale di Conza

pazienza e in assoluto silenzio,
alcune specie di uccelli: tra il terreno
zolle sconvolte segnalano la
presenza di cinghiali e volpi. Vista
la stagione non certo ottimale, non
abbiamo visto tantissime specie di
animali, anche se abbiamo potuto
osservare alla fine del secondo
sentiero quattro bellissimi esemplari
di Cicogna bianca.
Questi animali provengono dagli
allevamenti e sono cresciuti in
cattività per essere utilizzati come
richiamo per altri uccelli migratori,
con la speranza che qualcuno di essi,
di passaggio, si fermi a nidificare su
nidi artificiali creati per questo scopo
su alcuni pali dell’energia elettrica
in disuso.
Non meno importante è la flora che
abbiamo potuto ammirare e che è
divisa in due settori: il primo riguar-
da il bosco igrofilo (salici, pioppi,
ontani e tamerici), il secondo investe
pascoli e ambienti steppici (bromo
erectus, sambuco, rosa canina,
avena selvatica) con alberi isolati.
Dopo la visita all’Oasi siamo tornati
in città soddisfatti di questa giornata
dedicata alla scoperta di bellezze
storiche e paesaggistiche di cui non
conoscevamo assolutamente l’esi-
stenza e che invece sono solo ad
un’ora d’auto dal capoluogo irpino.
Invitiamo i nostri lettori a program-
mare al più presto una visita in questi
luoghi per tuffarsi in un mondo
incontaminato tra natura, storia e
arte!

A.Colella, P. Lauretano - II M
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Non avrà il fascino di Parigi,
il romanticismo di Praga né
la vitalità di New York, ma

Baiano è pur sempre un paese
interessante.
L’amore e il rispetto per le tradizio-
ni contraddistinguono Baiano e il
suo popolo. Lo dimostra la festa
detta Maio di Santo Stefano. Essa
affonda le sue radici in tempi
antichissimi ed è festa pagana ed
insieme l’espressione della profonda
devozione dei Baianesi nei confron-
ti di Santo Stefano, il patrono del
paese. I Baianesi non si fanno
problemi culturali e storici in merito
alla festa, ma vi partecipano con un
entusiasmo intenso e genuino.
La festa del Maio baianese si
celebra nel giorno di Natale e
consiste, essenzialmente, nell’of-
ferta a Santo Stefano Protomartire,
dell’albero più maestoso del bosco
di Arciano.
La sera della Vigilia, dopo il
tradizionale cenone, dal centro
storico di Baiano, ove è allestito un
piccolo presepe, parte la pro-
cessione del Bambin Gesù. Una
grande folla di fedeli segue la
processione per le strade del paese
tra musica e spari dei tradizionali
fucili ad avancarica. La processione
si conclude nella Chiesa di Santa
Croce, dove il prete accoglie i fedeli
e celebra la Santa Messa. Alle 5 del
mattino seguente le squadre, armate
di asce e antiche carabine partono
per il bosco di Arciano per scegliere
e abbattere l’albero di castagno più
maestoso che diventerà il Maio;
dopo averlo individuato incidono
sull’albero le lettere S.S., le iniziali
di Santo Stefano. Le squadre, poi,
esplodono dei colpi in aria in segno
di festa. Il Maio, portato con un
carro trainato da cavalli viene poi
innalzato dinanzi al santuario, con
una complessa e spettacolare
operazione, fra un indescrivibile
tripudio di spari, botti di ogni genere
e canti dedicati al santo; si unisce al
corteo l’antico gruppo di Avancarica
baianese. Le loro “carabine” danno
vita, quindi, ad una spettacolare gara
di abilità. A questo punto i giovani
cominciano a girare per il paese per
fare incetta di fascine, di mobili
vecchi e di quant’altro possa
alimentare il “Fucarone”, il falò che
sarà acceso in serata. La festa vive
di questi sentimenti di partecipazio-
ne corale: è la coralità che fa la
festa. Ognuno vi porta qualcosa,
contribuisce con le proprie energie,
piccole o grandi, vistose o discrete,
straordinarie o modeste, e alla fine
tutti contribuiscono a costituire il
complesso ed affascinante quadro
d’insieme: la gioia più intensa
consiste proprio nella partecipazione
collettiva popolare che rimane
costante negli anni, anche in questi
così moderni e freddi. Di anno in

anno ogni abitante di Baiano ripren-
de con entusiasmo il suo ruolo in
questa festa corale. Agli occhi degli
abitanti delle grandi città queste
tradizioni possono sembrare

MONTEFALCIONE

ALLA SCOPERTA DELL’IRPINIA

Al centro dell’Irpinia, a
cavallo di tre piccole
colline tra il fiume Sabato

e il Calore, in una posizione
dominante che lo fa riconoscere
da lontano, spicca il mio paese,
Montemiletto.
Con una popolazione di circa
6000 abitanti, Montemiletto vanta
una tradizione antichissima: i
ritrovamenti più antichi risal-
gono, infatti, al periodo paleo-
litico, anche se la sua vera
ripresa si ebbe durante il me-
dioevo,quando nacquero le
prime curtes e il borgo fu allora
chiamato Mons Militum.
Mons Militum svettava da
lontano tra fitti boschi alle
pendici della collina; il Castello
era l’elemento più importante ed
intorno si sviluppava un dedalo
di stradine con basse case in
pietra. Ancora oggi il centro
storico, l’antico borgo, quindi, è
intatto; le stradine antiche e le
case sono state ristrutturate
conservando i materiali e i colori

Dopo aver attraversato Atripalda ed affrontata una discreta salita
ricca di curve a serpentina, immerso in una natura verdeggiante a
otto chilometri dal capoluogo si incontra un paesino di 1500 abitanti:

San Potito Ultra. L’origine di questo centro abitato, come un po’ per tutti i
comuni dell’Irpinia, resta sospesa tra leggenda e storia.
Taciamo della storia del nostro paese: ha condiviso come gli altri comuni la
sorte di essere feudo, conquistato con le armi o ceduto nei secoli. A mio
parere, le ragioni per una escursione a San Potito sono molteplici. Proviamo
ad elencarne alcune. Una prima tappa potrebbe essere la visita al “Museo
del lavoro” allocato nelle cantine del settecentesco palazzo dei baroni
Amatucci. Questo museo dà la percezione del duro lavoro dei nostri avi.
Ma c’è un altro punto di interesse nel nostro paese: un’antica ramiera che
si incontra sulla strada per Atripalda; questo opificio ancora intatto è uno
dei pochi esempi di archeologia industriale irpina. Si tratta, anche se in
parte rifatta, di un’imponente struttura ottocentesca, costruita
dall’imprenditore atripaldese Nicola Salvi nel 1841, che presenta delle
tecnologie innovative difficilmente riscontrabili in altre strutture del genere.
Infatti, attraverso un complesso sistema costituito da 36 vasche sotto l’area
di lavoro, si utilizzava la forza dell’acqua per generare la “tromba idroeolica”
che serviva ad alimentare i fuochi necessari alla fusione del ferro e del
rame che veniva poi lavorato con l’ausilio di grossi magli sempre alimentati
dall’energia idraulica. Le stesse acque di scarico venivano riutilizzate per il
funzionamento di mulini per la sfarinatura di cereali che erano posizionati a
valle. Terzo motivo di richiamo è la manifestazione culturale ed
enogastronomica denominata “Notte ‘e tammorre” che si svolge da diversi
anni il terzultimo sabato di agosto. Essa tende a coniugare, attraverso la
musica etnica e popolare, le tendenze moderne con gli usi e le tradizioni del
passato, per mantenere viva la memoria di una società contadina e artigia-
nale che è ormai scomparsa.

Rosanna Iantosca - III C

Il mio paese, San Potito. Tre motivi per visitarlo

Montemiletto e il suo castello

Un tuffo nel passato

modeste ma il clima di solidarietà e
familiarità e il senso di appartenenza
sono vivissimi nel nostro paese.

E. Bianco, A. Colucci,
I. Litto, O. Volpe - III C

di un tempo, e il selciato, così
come le mura e gli antichi portali
riportano indietro nel tempo.
Questa è di sicuro la zona più
suggestiva di Montemiletto, il
fulcro del paese, del quale
rappresenta storia e  tradizioni e
che è resa ancora più carat-
teristica dall’avvenimento folklo-
ristico più atteso e famoso della
cultura montemilettese: la sagra
del castello. In questa occasione
tutte le strade e i vicoli della parte
storica si popolano. Si possono
gustare piatti tipici del paese,
sono in vendita prodotti di arti-
gianato, mentre concerti di musi-
ca popolare rallegrano paesani
e visitatori.
L’atmosfera, la quiete ricordano
gli antichi e graziosi borghi
toscani ai quali il paese irpino
non ha nulla da invidiare; questo
è, infatti, il posto perfetto per chi
volesse evadere, anche solo per
un giorno, dal caos cittadino.

Maria Pia Frongillo III C

Perché visitare Montefalcione? Perché è un bel paese sia per
il panorama e sia per alcuni monumenti interessanti. Lo
stemma del paese richiama la geografia dei luoghi; le tre

colline indicano i tre rilievi dell’agro: il Castello, San Marco e Santa
Marena e il falcione è un chiaro riferimento ai pascoli del territorio.
Alla dominazione dei Longobardi risale il Castello, che modificato
nel tempo domina il paese. Le sue torri svettano tra i tetti cittadini e
con il loro robusto impianto ricordano i tempi feroci del Medioevo.
All’interno della pianta del Castello nel 1500 i signori del luogo, i
Montefalcione e i Puderico, fecero erigere la Chiesa di Santa
M.Assunta in Cielo, che vale la pena di visitare. Nel 1493 il feudo di
Montefalcione passò al conte Luigi Montefalcione, che governò a
lungo. Sua erede fu la primogenita Giovanella, detta amorevolmente
Vanella. Ella sposò il nobile Giovanni Antonio Puderico. Il matrimonio
favorì la costituzione di un ampio feudo.
Quello di Vanella è sicuramente il periodo più prospero e felice di
Montefalcione, caratterizzato dalla realizzazione di molte importanti
opere: fece erigere una sontuosa Cappella del Crocefisso nel
santuario sul Monte Partenio; nel 1591 fece edificare in Montefalcione
la chiesa di San Giovanni e accanto ad essa un monastero-
ospedale. Nel 1557 fondò un convento che adesso è la sede del
comune. Dopo la morte del marito si fece monaca cambiando il
nome di nascita con quello di Lucrezia. Alla sua morte nel 1593, i
figli Antonio e Ottavio eressero in onore della madre un bellissimo
monumento, nella Chiesa di Nostra Signora del Sacro Cuore di
Gesù. Lucrezia è rappresentata in abito monacale su di un letto di
impianto classico. La composizione, infatti, ha tratti chiaramente
rinascimentali mentre la posizione della donna, morbida e nelle linee
del corpo e del panneggio priva del rigore della morte, dimostra già
la presenza della sensibilità barocca.

M. Sensale, V. Stella -  III C

La festa del Maio a Baiano

Tra folklore e religione
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Salvatores, dopo “Io non ho
paura”, torna a lavorare con
lo scrittore Niccolò Amman-

niti realizzando un film tratto dal
romanzo vincitore del premio Strega
2007 “Come Dio comanda”.
Rino e Cristiano Zena, padre e figlio,
vivono da soli in un’anonima e
desolante provincia del nord-est
italiano: il loro è un rapporto di
amore “estremo”, duro ma forte,
basato sul culto della virilità e su idee
d’ispirazione neo-nazista, che il
quattordicenne Cristiano ha
assimilato in pieno. Il loro unico vero
amico è un giovane, soprannominato
“Quattro Formaggi” «per un’insana
passione per la pizza ai quattro
formaggi con cui si era nutrito per
gran parte dei suoi trentotto anni»;
il suo equilibrio mentale è stato
irrimediabilmente sconvolto, anni
prima, da un incidente sul lavoro. Il
terzetto vive alla giornata in un paese
montano senza nome, ognuno
rabbiosamente alle prese con i

problemi quotidiani: Rino alla ricerca
di un lavoro che non trova e che
vede sparire ogni giorno di più per
la concorrenza di “negri e slavi”,
Cristiano nel tentativo di mascherare
la sua vera anima e i primi
turbamenti dell’adolescenza e
Quattro Formaggi all’inseguimento
di un mondo di fantasie e desideri
che carica di troppe aspettative.
Il regista e gli sceneggiatori, tra i
quali lo stesso Ammanniti, hanno
concentrato l’attenzione sul rapporto
padre-figlio riducendo notevolmen-
te la trama del libro, ritenuta troppo
complessa e ricca di personaggi.
Forse stupisce un po’ l’eliminazione
di un personaggio forte, pieno di
tormenti e sensi di colpa, come
Danilo Aprea, che è coinvolto nel
progetto, mai realizzato, di rapinare
il bancomat, anch’esso scomparso
nella versione cinematografica, con
tutte le motivazioni legate che so-
stengono la trama del libro prima che
scoppi la tragedia.
Lo spirito del libro viene comunque
rispettato, nonostante i tagli operati
e ne risulta un film duro e di grande
coinvolgimento emotivo.

COME DIO COMANDA:

DAL ROMANZO AL FILM,

UN NUOVO SUCCESSO

Rino è un padre ai margini dalla
società, impaurito ed in preda ad un
sentimento razzista generato proprio
dalla paura e dalla insicurezza. Egli
insegna al figlio che l’unico modo di
sopravvivere è la violenza e l’unica
libertà è rappresentata dalla pistola,
il suo amore è forte perché fondato
sull’odio e sulla passione delle armi.
Il film è diviso come una tragedia in
tre fasi: presentazione dei
personaggi, disgrazia ed epilogo. Si
avverte notevolmente la mancanza
di ruoli femminili che, già pochi nel
libro, sono descritti sommariamente
ed in maniera confusa, forse, più che
per maschilismo, per dimostrare che
tanta cattiveria nasce dall’assenza
di una madre, di una sorella, di una
amante.
Il tema principale evocato dal titolo
è quello per cui tutti i personaggi
chiamano continuamente in causa un
Dio sfuggente, ma reso presente
dalla colossale tempesta incessante
e violenta, una pioggia che non

purifica ma trascina ancora di più
nel peccato, con un grande senso di
disperazione ed oppressione
generato dalla perdita della fede.
Ma una notte di tempesta si
abbatterà su di loro, e dalla
mattina seguente nulla sarà più
come prima...
La lunghissima estenuante
sequenza di violenza e morte,
notturna e sotto il nubifragio,
sfinisce letteralmente lo spettatore
in una ossessiva ripetitività di
azioni ed inquadrature.
Il drammatico rapporto tra padre
e figlio si conclude inaspetta-
tamente, e contrariamente al libro,
in maniera indulgente ed un po’
consolatoria. Ammanniti ci propone
l’immagine di un figlio che nono-
stante le prove a sfavore del padre
conserva la certezza della sua
innocenza al punto di gridarlo alla
folla che si accalca nella chiesa,
mentre nel film Cristiano mani-
festa al padre la certezza opposta
e se ne pente solo perché ha
trovato la prova che lo scagiona.

Guido Buonomenna
Ciriaco Buonomenna - V E

L’arte da sempre ha dato
importanza ai grandi temi
dei valori umani divenendo

veicolo di cultura e occasione di
riflessione sulla realtà. In special
modo è il cinema ad essere
diventato, soprattutto negli ultimi
anni, il mezzo che spinge il
grande pubblico a tale riflessione
sulla realtà. Un film nasce
dall’esperienza e dal genio
creativo del regista, ma tante
volte nasce dalla letteratura, dai
libri che hanno contraddistinto le
varie epoche e che per i loro
valori universali sono ritenuti
validi in ogni tempo.
Creare un buon film tratto da un
romanzo non è facile, soprattutto
perché la maggioranza degli
spettatori, come può avvenire
per un libro di successo,
possono risultare essere anche
lettori dell’opera da cui il film è
tratto. Da qui nasce il grande
dilemma se sia meglio leggere
un libro prima o dopo la sua
trasposizione cinematografica.
E’ decisivo, a questo proposito,
il genio creativo del regista, il suo
“tocco di artista” attraverso il
quale il cinema, come la
letteratura, fornisce le risposte
alle domande di carattere
esistenziale e morale che
ognuno di noi si pone sulla vita e
sul mondo, aiuta a capire dove
sembra non esserci spiega-
zione, a credere in un futuro
migliore, a continuare a parlare,
lottare e vivere.
Il rapporto cinema-letteratura è
stato da sempre strettissimo sin
da quando nel 1908 L. Comerio
traspose cinematograficamente
un’opera importante come “I
Promessi sposi”; ma non
sempre il connubio cinema-
letteratura si è dimostrato
perfetto. Molte volte film tratti da
grandi romanzi o opere sono
stati un insuccesso o viceversa
film tratti da romanzi minori
hanno conseguito il plauso del
pubblico e della critica. Ad
esempio, secondo alcuni cinefili,
“Il mercante di Venezia” di
Radford, tratto dall’omonima
opera di Shakespeare, nulla
aggiunge e niente toglie al
capolavoro shakespeariano, ma

IL CINEMA E L’OPERA LETTERARIA: UNA LUNGA STRADA INSIEME

CINEMA E LETTERATURA

“scivola via” non lasciando
traccia nello spettatore. Invece il
celebre film di Gianni Amelio, “Le
chiavi di casa” ispirato al
romanzo “Nati due volte” di
Giuseppe Pontiggia, è un
esempio di come il connubio
cinema-letteratura possa essere
una “miscela esplosiva”.
L’errore di molti registi, che si tro-
vano a lavorare con la lettera-
tura, è quello di “succhiare” in
modo parassitario quello che c’è
di buono in un’idea altrui, come
può essere quella contenuta in
un libro, senza tener conto che
un film deve avere caratteri-
stiche del tutto diverse da un
romanzo. La prima cosa che un
regista deve fare, al momento di
una trasposizione cinemato-
grafica di un’opera letteraria, è
“interiorizzarla”, farne propria la
storia, rielaborarla in base al
proprio io, per poi riproporla
arricchita di nuova luce e sotto
una nuova veste: quella dell’im-
magine, linguaggio prettamente
cinematografico.
Le immagini, infatti, possono
comunicare rapidamente ideali
da condividere e contestare,
oppure possono essere provo-
catorie contro un sistema ostile
che non si accetta, ma restano
sempre un importante sguardo

sul mondo, un mondo in continuo
cambiamento di cui i film, che
divengono archivi di una
condizione storica e sociale in
rapida evoluzione, sono spesso
uno specchio fedele. Il grande
potere del cinema è appunto
l’immagine, che suscita una
riflessione nello spettatore forse
più immediata rispetto alla lettura
di un libro. Secondo l’opinione di
alcuni registi, che scelgono di
portare sul grande schermo
un’opera letteraria, per con-
servare lo spirito di un libro è
necessario inventare una storia
completamente diversa che
conservi, però, il messaggio e le
emozioni che l’autore esprime
attraverso le sue pagine. Con il
Neorealismo si è inaugurata la
stagione dei “romanzi-sceneg-
giature”, romanzi che per la forza
dei dialoghi, la bellezza e tra-
gicità delle storie si prestano in
maniera eccezionale a divenire
film. È il caso questo del roman-
zo, Premio Strega nel 2007,
“Come dio comanda” di Niccolò
Ammaniti, divenuto un film che,
nonostante i tagli apportati alla
storia dal regista e dagli sce-
neggiatori, tra i quali lo stesso
Ammaniti, ha mantenuto lo spi-
rito del libro. Infatti, attraverso le
inquadrature, le ambientazioni e
la commistione di azione e
dialoghi, esprime in pieno il
rapporto padre-figlio dei due
personaggi principali, fulcro
anche del romanzo. Il film, di-
scusso e apprezzato come il
libro da cui è tratto, secondo
molti non rende giustizia al
romanzo, secondo altri, invece,
fa onore al cinema italiano che
cerca faticosamente di rigua-
dagnare il posto nella cinema-
tografia mondiale che gli era
stato dato da grandi registi come
Fellini, Antonioni e Visconti.

Francesca Dell’Orfano - V E
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I critici lo definiscono la favola
triste della Disney e definizione
più appropriata non poteva

essere attribuita al film Il bambino
con il pigiama a righe. Molti di voi
già avranno associato al nome
“Disney” i magnifici cartoni animati
che un po’ tutti da piccoli abbiamo
visto. Il colosso dei grandi film
d’animazione ha portato nelle sale
cinematografiche una pellicola
pensata per un pubblico di bambini
ma che attraverso la sua rappre-
sentazione del particolare momento
storico, risulta appassionante e per
nulla scontata anche per gli adulti.
Il film, tratto dall’omonimo roman-
zo di John Boyne è ambientato nella
Berlino dei primi anni Quaranta.
Bruno, il protagonista, è un bambino
di otto anni, figlio di un ufficiale
nazista in ascesa. La promozione del
padre costringe Bruno ad abban-
donare tutte le amicizie e gli svaghi
di Berlino per trasferirsi nei pressi
di un campo di concentramento.
Rinchiuso tra le mura domestiche,
Bruno comincia a pensare a come
scacciare la noia raggiungendo “la
fattoria dei contadini in pigiama”
ossia il campo di sterminio. Qui trova
un bambino della sua stessa età,
Shmuel, con il quale instaura una
profonda amicizia che conduce lo
spettatore a percepire l’aspetto
favolistico della vicenda che, se da
un lato pecca di tante incongruenze
storiche, dall’altro rende tangibili i
sentimenti profondi che i personaggi
nella loro semplicità riescono a
trasmettere molto bene. Punti di
forza indiscutibili sono la semplicità
della storia e la grande empatia
suscitata dal personaggio di Bruno.
La trama, infatti, sfrutta il fatto di
non essere basata su una storia
realmente accaduta, quindi gode di
una certa libertà di movimento che
permette una costruzione attenta e
coinvolgente dei personaggi.
Il produttore David Heyman, che si
occupa anche della serie di Harry
Potter, sostiene: “Io credo ferma-
mente che la dimensione di questa
barbarie, il numero dei morti e dei
rifugiati, oltre che, a livello espo-
nenziale, delle vite distrutte, renda
impossibile concepire l’Olocausto
perché le cifre ti lasciano ester-
refatto. Se si tenta di presentare ad
un bambino questo periodo non
troppo distante nel tempo, queste
cifre lo spaventano. Penso che John
Boyne abbia trovato un modo
decisamente emozionante ed
efficace di approccio a questo tema,
concentrando la sua storia su due
ragazzi e una famiglia”. Il bambino
con il pigiama a righe è, quindi,
una pagina di storia vissuta da un
bimbo che vuole riscrivere una storia
migliore di quella che i grandi hanno
scritto finora.

M. Amodeo, N. D’Agostino III B

Il bambino con il pigiama a righe

La triste favola della Disney

Degno figlio d’arte, il
regista Marco Risi, ci ha
regalato un pregevole

film che racconta una di quelle
storie che fanno pensare e che
suscitano la nostra più completa
ammirazione. Fortapàsc rac-
conta la vicenda di Giancarlo
Siani, una delle troppe vittime
della camorra il cui nome si è
perso nel tempo e che viene
ricordato soltanto in poche
manifestazioni antimafia. Ucciso
il 23 settembre del 1985 all’età
di 26 anni con dieci colpi di
pistola,  Siani ha avuto la sola
colpa di voler raccontare la
verità. Di grande effetto a questo
proposito, l’immagine scelta per
la locandina che mostra il volto
del giornalista con la bocca
scarabocchiata.
Nella città di Torre Annunziata
lavora come “abusivo” presso “il
Mattino” un ragazzo normale,
che segue con il suo lavoro le
vicende di mafia e  le relative
infiltrazioni  nelle amministrazioni
pubbliche. Al tempo dello stra-
potere della criminalità organiz-
zata, Giancarlo racconta e scrive
dei boss e degli arresti. Il suo
lavoro diligente viene notato e lo
porta ad essere assunto
regolarmente alla sede centrale
di Napoli. L’allontanamento da
Torre Annunziata non determina,
tuttavia, l’interruzione del suo
impegno di cronista appassio-
nato, tanto che proprio un’ultima
maxi inchiesta sui boss della
zona ne provoca l’assassinio.
La narrazione ha inizio con la
scena immediatamente prece-
dente all’agguato per poi subito
tornare indietro di quattro mesi
e raccontare gli eventi secondo
la loro naturale successione
cronologica. Il film ci propone,
infatti, gli ultimi quattro mesi di
vita del protagonista del quale
sono descritte le relazioni
interpersonali, gli affetti , la vita
e il lavoro. Proprio questa
finestra sull’umanità del giovane
ci consente di sentirlo come “uno
di noi”, reale e vero, tanto
distante dallo stereotipo dell’eroe
impavido e coraggioso, ma

Premiato al festival di Cannes,
il film “La classe” di Laurent
Cantet è una sorta di

documentario su una classe
multirazziale della periferia di Parigi.
Un occhio rigido e attento, come
solo una telecamera può essere,
entra tra le mura di un’aula:
venticinque ragazzi, venticinque
mondi diversi, venticinque modi di
guardare la realtà e interagire con
gli altri, un professore, François,
forse non troppo perfetto, che cerca
loro di insegnare oltre alla lingua
francese come muoversi nel mondo.
François,  spesso inutilmente, tenta
di appassionare i ragazzi allo studio,
di abituarli al confronto e di educarli
al rispetto delle regole. Cantet fa
parlare i personaggi che si creano
da soli con l’evolversi della storia e
delle vicende e nella nostra mente
ci facciamo un’idea precisa dei lo-
ro caratteri: quello ostico di
Souleymane, quello ribelle di
Kohumba o quello riflessivo di Wei.

E’ dal finale forse un po’ deludente
che possiamo interpretare la visione
di Cantet della scuola che dovrebbe
favorire il percorso di maturazione
del ragazzo ma che, invece, spesso
finisce per ostacolarlo. L’impronta
realistica che il regista ha voluto
trasmettere al film si riscontra anche
nella scelta stilistica di non
accompagnare nessuna scena del
film con colonne sonore. Comples-
sivamente “La classe” è un film in-
tenso, pieno di spunti di discussione,
molto interessante e che non ha né
un vero inizio né una vera fine. Non
è per la storia in sé che questo film
ha attratto migliaia di persone a
cinema e ha vinto molteplici premi,
ma per il modo in cui il regista ha
saputo presentarlo e farlo uscire
dallo schermo, per il modo in cui gli
attori hanno saputo trasmettere
attraverso la recitazione la bellezza,
la verità, ma soprattutto la realtà di
una classe. L’8 dicembre 2008,
nell’ambito del Festival “Laceno
d’Oro”, grazie al supporto organiz-
zativo dell’Assessorato alla Cultura
del Comune di Avellino ed all’opera
instancabile del prof. A. Spagnuolo,
è stato possibile avere tra di noi il
regista Cantet, che ha dialogato con
gli spettatori ed ha risposto alle
domande degli alunni del nostro
Liceo.

S. Aniello, E. Camuso - II C

Entre le murs

animato da una coerenza che lo
conduce ad una morte eroica
per amore di quella verità che i
più evitano per comodità.
Classico film di denuncia sociale,
Fortapasc acquista valore per lo
spessore del protagonista ac-
cresciuto dalla sovrapposizione
del suo eroismo con la “norma-
lità” del vivere quotidiano di un
giovane di soli ventisei anni, con
i suoi pregi ed i suoi difetti che,
però, non gli hanno impedito di
essere coerente ed integerrimo.
Da questo stridente contrasto
trae forza la denuncia sociale,
l’implicito appello a ribellarsi alle
mafie rivolto a tutti noi spettatori
conterranei. Riuscita, a nostro
avviso, la narrazione incrociata
del dibattito al consiglio comu-
nale con la riunione dei camor-
risti; d’effetto anche la strage tra
clan con il sottofondo della radio-
cronaca della partita del Napoli
e l’annuncio del goal di Maradona
nel momento esatto dell’ultimo
assassinio, tra l’altro di un ragaz-
zo con indosso proprio una ma-
glietta della squadra del cuore,
quasi a mostrare contempo-
raneamente più facce della
stessa realtà. Buona la regia di
Marco Risi che dedica la sua
opera al padre Dino.
Si rimane affascinati, grazie a
questo film di straordinario
impatto emotivo, dalla figura di
un giornalista autentico “testi-
mone scomodo”, eppure divenu-
to subito un modello per noi
giovani autori di “Tiri ... Mancini”.

Dario Del Gaudio IV C

Vincitore di otto meritati pre-
mi oscar, The Milionarie di
Danny Boyle è davvero un

film lodevole, che ha anche
registrato buoni incassi. La
distribuzione nelle sale italiane è
stata, tuttavia, pessima, in particolar
modo nella nostra provincia. Tratto
dal romanzo “Q&A” di Vikas
Swarup, il film racconta, attraverso
una partita al celebre quiz televisivo
“Chi vuol esser milionario”, una
tragica vicenda ambientata in India.
La storia è narrata attraverso tre
piani paralleli e distinti per la mag-
gior parte del film, legati dal filo
rosso delle domande del quiz:

The Millionaire

l’interrogatorio che subisce il
protagonista Jamal, accusato di
frode per la vincita al gioco, gli offre,
infatti, lo spunto per tornare indietro
con la memoria alle varie fasi della
diretta televisiva e ai flashback che
gli hanno consentito di trovare le
risposte giuste grazie alle sue
vicende esistenziali.
La trama è coinvolgente ed intrisa
di quell’India lontana, povera, fatta
non di grattacieli di proprietà delle
multinazionali, ma di baraccopoli
abitate da povera gente su cui la
malavita costruisce il suo business.
L’occhio della cinepresa accom-
pagna tre piccoli moschettieri, uniti
dalla sfortuna, che pian piano
diventano grandi; le loro vicende si
divideranno per poi incrociarsi
ripetutamente in varie occasioni e
per motivi diversi. Ad essere narrata
è, però, anche una storia d’amore,
quell’amore romantico, a tratti
fiabesco, impedito dalle difficoltà
della vita reale ma che, alla fine,
riesce sempre a spuntarla. Tra
mafia, romanticismo e miseria, la
pellicola si svolge per centoventi
minuti esatti: due ore che passano
rapidamente, coinvolgendo lo spet-
tatore e stimolandolo a riflettere.
La colonna sonora - composta
dall’artista indiano A. R. Rahman,
che ha acquisito in questo modo
notorietà internazionale, e dalla
cantautrice britannica M.I.A. - è
modulata perfettamente sulle
sequenze. Pur non appartenendo
all’élite delle star di Hollywood, gli
attori interpretano egregiamente i
loro ruoli: ennesima scommessa
vinta da Boyle per questo saggio di
maestria. Regia e fotografia risul-
tano, infatti, davvero inappuntabili:
soprattutto la prima, sempre alla
ricerca di effetti insoliti nelle
inquadrature, non canoniche e di
grande impatto.
Il film di Boyle merita, a nostro
avviso, di essere visto perché apre
una finestra su una realtà totalmente
diversa da quella occidentale, eppur
viva, vera, coinvolgente, teatro di
vicende e sentimenti universali
come quell’amore autentico e
profondo, capace di far sognare.

Dario Del Gaudio - IV C

Incontro con il regista Laurent Cantet

Giancarlo Siani: un piccolo grande eroe
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Il curioso caso di Benjamin
Button, interpretato da Brad Pitt,
è stato uno dei film più visti di

Febbraio, complici le ben 13
nomination alla cerimonia degli
Oscar.
La regia è dell’acclamato David
Fincher, che aveva già diretto Brad
Pitt in Seven e Fight Club, di cui
ripropone le atmosfere cupe e il
ritmo incalzante.

Ispirato all’omonimo racconto di
Scott Fitzgerald, è la storia di un
nuovo che nasce da vecchio e
ringiovanisce con il trascorrere degli
anni. Tutto ha inizio nel 1918, alla
fine della Grande Guerra. Un uomo
visibilmente scosso abbandona un
fagotto ai piedi di una casa di riposo,
provando orrore per la creatura che
contiene. Il piccolo viene trovato e
accudito dalla dirigente dell’ospizio,
una giovane donna che non riesce
ad avere figli. È il primo atto della
vita di Benjamin Button che si
ritrova, suo malgrado, protagonista
di un destino particolare.
L’impostazione del film è molto
coreografica, volta a ricreare
situazioni efficaci ed esemplari, a
mostrare con un realismo un po’
edulcorato come sarebbe la vita di
una persona che vive una storia così
particolare. Non è una banalità che
si finisca a parlare di amore:
Benjamin ama come tutti, ma
ringiovanisce mentre gli altri invec-
chiano, vedendo così consumarsi le
persone care che gli stanno attorno.
Proprio questa sensazione di
fugacità domina il film, una
sfuggevolezza comune anche a noi
persone normali. Solo nell’età di
mezzo Benjamin si sentirà simile agli
altri, si compiacerà di avere
raggiunto uno stato di normalità.

IL CURIOSO CASO DI BENJAMIN BUTTON

Ma che cos’è poi la normalità?
Strano caso anche questo!
La pellicola vanta un montaggio e
una fotografia di alto livello.
Discorso a parte per il trucco,
davvero eccezionale nel ringiovanire
e invecchiare Brad Pitt, quasi come
un incantesimo. Non ci è parsa
dunque un caso la vittoria di ben 3
statuette per la scenografia, la
fotografia e il trucco. Al contrario,

la recitazione è piuttosto statica e
l’impressione è che gli attori
protagonisti (Brad Pitt e Cate
Blanchett) avrebbero potuto fare
decisamente meglio.
IL RACCONTO
Non si è parlato molto del racconto
che ha ispirato il film. Già, ispirato:
infatti la storia originale è molto
diversa, e solo l’idea di fondo la
accomuna al film. L’approccio di
Fitzgerald alla giovinezza al
contrario è più leggero. Ad esempio
Benjamin nasce già adulto, anche nel
corpo, pur essendo stato partorito,
senza che si spieghi come. Ma
siamo disposti a perdonare certe
licenze favolistiche, giacché l’autore
intende sottolineare altri aspetti: Il
curioso caso di Benjamin Button
si propone come una satira della
società borghese, pronta a puntare
il dito contro ogni forma di
anormalità, ma altrettanto pronta a
dimenticarsene, quando una nuova
stranezza attira l’attenzione
dell’opinione pubblica. Un sottile
umorismo permea ogni pagina,
insieme a un periodare semplice e
piacevole.
Fitzgerald racconta anche e
soprattutto, per il gusto di
raccontare. E così la sua storia
sembra di averla già sentita mille
volte. In fin dei conti abbiamo

WATCHMEN: IL FUMETTO
La critica è unanime nel riconoscere
che è il romanzo grafico più famoso
di sempre e, quasi certamente, il
migliore. Non deve trarre in inganno
il fatto che si parli di supereroi,
poiché Watchmen non contiene
nessuno dei luoghi comuni che si
attribuiscono di solito ai supereroi.
Scritto da Alan Moore e disegnato
da Dave Gibbons, entrambi inglesi,
nel 1986, propose un nuovo modo di
guardare al fumetto: essi conce-
pirono un’opera complessa e meri-

tevole di una dignità letteraria a tutti
gli effetti. Il loro progetto di revisione
si caratterizzò per un taglio più
realistico delle illustrazioni e una
maturità dei temi affrontati. A
distanza di 20 anni resta ancora un
grande esempio. Watchmen è stato
il primo romanzo a fumetti a vincere
un premio letterario (premio Hugo)
e nel 2005 la rivista Time lo ha
inserito tra i migliori romanzi in lingua
inglese dal 1923 a quella data.
La scrittura sapiente di Moore e i
disegni accurati di Gibbons ci
accompagnano in un viaggio
attraverso gli aspetti più crudi della
società moderna, un microcosmo di
stupri, psicologie instabili, comples-
si di inferiorità e violenza latente
che esplode. Non mancano, però,
momenti di esaltazione, in cui lo
sguardo si allarga a una specu-
lazione filosofica circa l’origine del
tempo e della vita. In alcuni punti si
scorge un disperato tentativo di

WHO WATCHES THE WATCHMEN MOVIE?

Pagina a cura di:

Costantino Pacilio
Alessandro Limone - V F

attribuire alle cose un senso che
non hanno.
Alla fine dei conti, Watchmen
propone un esasperato realismo nei
contenuti e possiede un impatto
sconvolgente. Ci troviamo di fronte
a un romanzo mirabile, composto
con lungimiranza, in cui gli autori
mostrano di avere ben chiara la loro
direzione già dai primi capitoli.
WATCHMEN: IL FILM
È diventata un’ abitudine, quella di
tradurre in film un libro o comunque
un romanzo importante. Non si fa
invece il contrario, cioè non si scrive
il libro di un film, o il fumetto di un
film, salvo rarissime eccezioni.
Questo induce alla riflessione:
perché mai si è scatenata una corsa
al film? Ai lettori l’ardua sentenza…
Quando le luci si sono accese, non
abbiamo provato una buona im-
pressione, sentivamo che qualcosa
non andava bene. Dopo un po’
abbiamo capito: il film era davvero
mal riuscito!
Paradossalmente, il difetto è
l’eccessiva aderenza al testo
originale. Forse penserete che io
sia pazzo, mi direte che, allora, il
film è riuscito benissimo!
Se Watchmen è un fumetto, non può
essere un film. Le regole narrative
richieste da un fumetto sono
completamente diverse dai codici
cinematografici. In un fumetto sono
leciti un uomo blu, un esaltato con
una armatura da Alessandro Magno,
o un rozzo soldato che spara mentre

fuma un sigaro. Al cinema non sono
credibili. Aggiungete che la trama è
stata molto spolpata per com-
primerla in 2:45, e capirete che il film
è una stupidaggine. Se qualcuno
vuole davvero apprezzare la storia
di Watcmen, compri il volume in
libreria!
Dopo tante critiche spietate,
dobbiamo, però, spezzare una lancia
a favore del film. E non è un caso
che ne parliamo alla fine. Questi
movimenti commerciali, per quanto
il risultato sia scarso, contribuiscono
a pubblicizzare l’opera originale, a
farla conoscere.
Probabilmente, se non avessero
prodotto un film su Spider-Man o
sugli X- Men, non staremmo qui a
parlare di Watchmen.
Probabilmente sareste contenti!

apprezzato di più il racconto, perché
ci ha permesso di volare con la
fantasia in una realtà meno realistica
nella contestualizzazione, ma più
vera nello spirito. Lo sguardo
impietoso e crudo ci ricorda che il
tempo, in fondo, passa per tutti.
LA GRAPHIC-NOVEL
Dal racconto è stata tratta anche
una graphic-novel. Si tratta di un
esperimento riuscito solo a metà. Se
da un lato ripropone lo stesso
identico testo del racconto, dall’altro
gode di disegni interessanti, tinteg-
giati da una profonda malinconia.
Quindi promuoviamo l’aspetto
grafico, ma bocciamo la scarsa
originalità della sceneggiatura.

Cinema
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Intervista alla dottoressa in
sociologia e sessuologia Rosarie
Guerriero, responsabile del proget-
to “Filo di Arianna”, iniziativa nata
per supportare le donne vittime di
violenze fisiche e psicologiche.
Di che cosa si occupa
l’Associazione?
L’associazione nasce nel 1995 ad
Avellino, ha da poco integrato alla
sede principale uno sportello ascolto
presso l’ospedale di Solofra.
Innanzitutto provvediamo ad in-
staurare un dialogo con chi si rivolge
a noi, in seguito se l’interessata
decide di farsi aiutare concreta-
mente forniamo anche assistenza
legale.
Chi si rivolge a voi?
Si rivolgono a noi le donne che
hanno completamente perso
l’autostima e, soprattutto, coloro che
non riescono da sole ad uscire dalla
loro condizione di “vittime”. L’80%
subisce violenza domestica. E’
importante precisare che la violenza
sulle donne è un fenomeno tra-
sversale, che non conosce distinzioni
sociali. Inoltre, il fenomeno è in
aumento a causa della crisi
economica che provoca tensioni
all’interno dell’ambiente familiare.
Come affrontano questa
esperienza?
Le loro reazioni di fronte a questa
terribile esperienza sono diverse; se
la donna appartiene ad un ceto
sociale medio basso ha paura di
prendere provvedimenti perché,
essendo la sua famiglia, per lo più,
monoreddito, non sa come sostenere
economicamente se stessa ed even-
tualmente i propri figli. Mentre le
donne appartenenti al ceto borghese
sono soffocate da un “senso” di
vergogna, poiché temono i giudizi
che possono influire negativamente
su se stesse e sulla famiglia.
Come avviene il recupero?
Innanzi tutto è necessario consi-
derare le condizioni psicologiche in
cui si trova la donna. Bisogna
precisare che, nella maggior parte
dei casi, le donne che si rivolgono a
noi non hanno bisogno di cure
psichiatriche. Il nostro compito è di
rafforzarne l’autostima senza però
cercare di spingerle verso una scelta
non voluta. L’associazione si presta
ad una disponibilità incondizionata e
completa. E’ importante principal-
mente stabilire un dialogo con queste
donne, che non vogliono essere
giudicate, ma ascoltate. A tale
proposito abbiamo promosso un

corso per sensibilizzare gli addetti
degli enti pubblici che, spesso,
inconsapevolmente agiscono sulla
psiche della donna vittima di violen-
za aumentando in lei il senso di
colpevolezza per l’accaduto.
Come si può definire l’atteg-
giamento degli uomini rispetto
alla violenza?
Nei casi di violenza domestica gli
uomini sono coscienti di ciò che
fanno; ciò è dimostrato dal fatto che
non si sono mai rivolti alla nostra
associazione uomini pentiti dei gesti
compiuti. Nel caso in cui la violenza
fosse recidiva ciò non deve essere
considerato sintomo di una malattia;
non bisogna giustificare in nessun
modo l’uomo che scarica la sua
aggressività sulle donne. Per quanto
riguarda le violenze fuori dalle mura
domestiche, sono state istituite delle
attività di recupero per rieducare,
attraverso l’assistenza di psicologi,
gli stupratori che scontano la loro
pena in carcere.
È aumentata la violenza domestica?
La violenza domestica è aumentata
in seguito alla crisi economica nelle
classi meno abbienti. Influiscono
sull’uomo soprattutto le variabili
socio-economiche, se è un soggetto
debole o frustrato. Alcuni esperti
ritengono che l’uomo violento abbia
vissuto o subìto violenza nella sua

vita. Ma questa non vuole essere
un’attenuante. Nella maggior parte
dei casi gli uomini diventano violenti
per dare sfogo all’istinto predatorio
insito nella loro natura.
Lei è soddisfatta dell’attività
svolta dall’Associazione?
Mi ritengo soddisfatta per l’attività
svolta perché l’associazione è
riuscita a sensibilizzare l’opinione
pubblica, a dare un valido aiuto alle
donne vittime di violenza, che hanno
recuperato la fiducia in se stesse e
quindi la voglia di vivere e reagire.
Ma sono ancora più soddisfatta
perché abbiamo lavorato con le
scuole, facendo conoscere il pro-
blema e sensibilizzando i giovani.
Perciò mi rivolgo soprattutto a voi
studenti affinché attraverso la
discussione possiate comprendere il
valore del rispetto dei diritti della
donna e  vedere in queste non delle
rivali ma delle ottime complici.

Quando una donna che ha così tanto da dire tace, il suo silenzio
può essere assordante (dal Film “Anna and the King”)

IO DENUNCIO!

La mia vita non ha niente di eccezionale rispetto a quella degli altri, una vita
spensierata e vivace, tipica di una diciassettenne. Eppure in dieci minuti il
mio mondo è stato sconvolto, o meglio è cambiato qualcosa all’interno di
me stessa, è scattato un meccanismo cerebrale che mi ha indotto
inaspettatamente ad un forte desiderio di giustizia che cova nascosto
silenziosamente nei miei sensi.
Ancora me ne chiedo la ragione, probabilmente non ce n’è una... E’ tutto
così inverosimile e senza senso, eppure ha intaccato i contorni della mia
spensieratezza. Una sera tranquilla, proprio come tutti quei sabati trascorsi
al centro, tra una chiacchiera e una pizza, le voci confuse dei presenti e le
autoradio a “palla” caratteristiche imprescindibili delle sere avellinesi. Noto
un gruppetto di ragazzi, dall’aria non molto raccomandabile, buffoneggiarsi
con ghigni minacciosi stampati sulle facce come se il loro unico scopo sia
quello di far paura, ed ecco in pochi secondi il loro desiderio avverarsi:
schiaffi, calci, pugni e tirate di capelli... Ho paura e non urlo, sento dolore e
non fuggo. Il mio sabato sera si trasforma in un incubo. Cosa mi fa più
male? Non certo i colpi, bensì l’indifferenza dei passanti, i quali guardano
con un tale distacco e disinteresse da sembrare spettatori televisivi.
Frustrazione e rabbia, paura e vergogna, fanno a gara per sottometere il
mio autocontrollo, il quale ritorna soltanto qualche ora dopo alla visione di
volti amici. Sono confusa, non so in che modo reagire contro questo terribile
mostro che prende il nome di violenza. Denuncia o omertà? Chinare il
capo o alzare la voce? Non so darmi risposte anche se probabilmente sono
necessarie per andare avanti. Due mesi di ostinato silenzio, di solitudine e
di tristezza e poi “Tac” un forte desiderio di riscattarmi da ciò che ho subito
e sto ancora subendo, di rivalsa anche per chi come me ricopre il ruolo di
vittima spesso accompagnato dal silenzio di quante sono rimaste senza
parole... La soluzione migliore? Denunciare... Ed io denuncio!

Dalla lettura dei dati Istat è
emerso, purtroppo, che
molto spesso le donne

che denunciano una violenza
subita restano, poi, deluse
perché non trovano quell’as-
sistenza e quella protezione di
cui avrebbero bisogno. La
risposta delle istituzioni com-
petenti alle richieste di aiuto
arriva solo in una piccola
percentuale di casi, il che è
sconfortante, poiché le donne
bisognose di ascolto e di aiuto
sono tante e hanno tutte uguale
diritto a ricevere protezione dallo
Stato. Talvolta, però, non rie-
scono nemmeno a chiederlo e
affidano le proprie confidenze ad
amici, familiari, parenti e colleghi
di lavoro. Le donne chiedono
soprattutto più serietà e
accoglienza al momento della
denuncia, più protezione e un
aiuto ad andare via di casa,
l’imputazione e l’arresto del

La violenza e i maltrattamenti che
coinvolgono la donna non conoscono
limiti in termini di efferatezza e i
numeri diventano sempre più
allarmanti. Per le donne tra i 15 e i
44 anni la violenza è la prima causa
di morte e di invalidità, ancor più del
cancro, della malaria, degli incidenti
stradali e, perfino, della guerra. Il
pericolo per le donne è la strada, la
notte, ma lo è molto di più la
normalità. Se nell’immaginario
collettivo la violenza è quella del
bruto appostato nella strada buia, le
statistiche ci rimandano ad una
verità ancor più sconvolgente: la
violenza avviene in casa, nella
coppia, nella famiglia, solida o
dissestata, borghese o povera, “si
confonde con gli affetti, si annida là
dove il potere maschile è sempre
stato considerato naturale”, come
spiega Lea Melandri, saggista e
femminista. Dando uno sguardo ai
dati diffusi dall’Istat i numeri delle
violenze aumentano spaventosa-
mente sempre di più, in modo
particolare la violenza fisica,
soprattutto all’interno del nucleo

Violenza: sindrome del 3° millennio

L’Italia non è un Paese per donne… Rendiamolo tale!

colpevole o, perlomeno il suo
allontanamento, maggiore pron-
tezza nella risposta delle
istituzioni e la possibilità di
ricevere informazioni circa centri
di antiviolenza e strutture di
accoglienza. Com’è possibile
che le donne, o almeno quelle
poche coraggiose, che riescono
a rompere il silenzio e a
denunciare, finalmente, il proprio
aggressore debbano sentirsi
ulteriormente abbandonate? La
risposta sta nel fatto che la
violenza sulle donne, sia essa
fisica, sessuale o psicologica,
non è ancora considerata un
reato grave e, perciò, può essere
lasciata in secondo piano, come
se non esistesse. Non è così ed
è giunto il momento di prenderne
coscienza, di trasformare il
nostro Paese in un luogo nel
quale sia possibile assicurare
l’incolumità del cittadini e delle
cittadine.

Pagina a cura della Classe IV B

familiare, e quella sessuale, ad opera
per lo più di estranei. Il dato che
risulta con evidenza dall’indagine
condotta è l’alone di silenzio e
omertà che circonda i casi di queste
donne che, in percentuale altissima,
evitano qualsiasi forma di denuncia,
sia nell’ambito strettamente familiare
che non; il maltrattamento subìto, il
più delle volte, porta la vittima a
chiudersi in se stessa, con problemi
di depressione o disturbi della
personalità. Anche noi, da donne, o
meglio da ragazze ingenue, che solo
adesso facciamo capolino su questo
mondo troppo vasto e irto di
difficoltà, rimaniamo sconvolte da
questi soprusi che annientano gli
sforzi e le lotte di tante donne che
vogliono solo vivere una vita serena
e normale. Le denunce sono, però,
soltanto la punta di un iceberg; è
importante aiutare le protagoniste
delle vicende di violenza: è questa
la motivazione per cui nascono le
associazioni come quella che noi
abbiamo voluto intervistare, “Il filo
di Arianna” a cui le donne si ri-
volgono per non restare sole.

attivo dal mese di ottobre 2008 presso gli Ospedali delle Aziende:
UTILIZZIAMO LO SPORTELLO ANTIVIOLENZA

Azienda Sanitaria Locale Avellino 2;
Azienda Ospedaliera “S. Giuseppe Moscati”;
Azienda Sanitaria Locale Avellino 1.

per accogliere la vittima di violenza,
per ascoltarla, per aiutarla.

0825 32227 - 346 8688344

Violenza sulle donne:

Intervista alla dottoressa Rosarie Guerriero
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Viaggio nell’universo
con la cometa verde

“Il prete della gente”, “il parroco degli
ultimi “; è così che Don Michele Grella

viene definito da tutti, ed è così che se ne va
un “pezzo” di storia della nostra città, uno
straordinario esempio di vita.
Ricordo ancora oggi il mio primo giorno di
asilo, ero spaventata ma lui mi si avvicinò e
mi diede un colpetto sulla fronte; mi ispirò
talmente tanta fiducia che la mattina seguente
ero impaziente di tornare a scuola.
Ripenso con piacere ai momenti trascorsi nella
“sua” parrocchia, ai pomeriggi nella saletta
di catechismo o alle ore passate a provare i
canti della domenica. E che dire del giorno
della mia comunione? Avevo la febbre a 39°
e non riuscivo neanche a reggermi in piedi,
eppure Don Michele c’era, stette in quella
saletta con me e una mia amica cercando
invano di consolarmi. È stato e sarà per
sempre “il parroco dei giovani”, quello che
aveva una porta aperta per tutti e che nel

COMITATO DOCENTI

Presidente onorario Giuseppe Gesa

Docente referente Ersilia Silvestri
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Il prete della gente …

celebrare la messa chiedeva che ci fossero i
bambini ad accerchiarlo.
Ha incentrato tutto il suo lavoro pastorale e la
sua vita nell’aiutare gli altri senza mai fermarsi.
Ma dietro ad ogni grande uomo c’è sempre
una grande cultura; i suoi sermoni erano ricchi
di citazioni, le numerose comunità da lui
fondate e mantenute in vita non si sono solo
arricchite della parola del vangelo ma hanno
anche avuto fondamenta nella letteratura.
Ora camminando per il piazzale adiacente alla
chiesa, non posso che pensare a lui, al suo
modo di fare così semplice e alla sua voglia di
vivere.
Tutti hanno pianto per questo grande prete e
tante persone ancora non riescono a credere
che ora non ci sia più; ma io nel profondo del
mio cuore so che il suo spirito è e sarà per
sempre accanto a noi e che continuerà
dall’alto quello che qui non ha finito.

 Anna D’Aliasi III M

Abbiamo deciso di dire qualcosa,
ma non perché pensiamo che sia
rimasto qualcosa di non detto tra

di noi. Chi ha condiviso con Colomba
sorrisi, silenzi, emozioni sa che l’unica
cosa che rimane da dirle è grazie.
Grazie per gli anni passati insieme.
Grazie per le fughe con l’auto, sempre
troppo veloci e sempre troppo in ritardo…
sempre senza una meta, senza un
perché ma “in un modo o nell’altro” solo
per la voglia di far tardi, con una mano
sul volante e nell’altra una Merit sempre accesa.Grazie per averci insegnato il coraggio
e la voglia di vivere, la dignità silenziosa di chi decide di nascondere al mondo la
propria malattia, per non essere commiserata ma amata per quello che era davvero:
un bagliore di colore in mezzo ai tanti, e non solo per i suoi capelli rossi, ma soprattutto
per la sua capacità di distinguersi, di essere sempre unica, sorridente e attiva… ma
principalmente forte. Forza che le ha permesso di affrontare problemi, che avrebbero
abbattuto altri, irrimediabilmente con un sorriso, seguendo alla lettera il suo credo:
“non prendere la vita né poco né troppo sul serio”. Forza di vivere la propria vita ogni
giorno, ogni istante fino, ed anche, oltre il punto in cui le forze te lo permettono. Di
accettare con stile, il suo stile, la sua sfida con la vita e di rassicurare noi, anche
quando avremmo dovuto farlo noi per lei.
Se oggi siamo così in tanti, è sicuramente perché Colomba è riuscita nel suo intento:
entrare nel cuore di tutte le persone che l’hanno conosciuta, anche per un istante,
che le hanno rivolto un saluto o un semplice sguardo.
Se Colomba ci lascia in questo giorno senza salutare, è solo per non imbarazzare
nessuno, perché sa che nessuno le dirà mai addio. Nemmeno servirebbe, addio è
per dimenticare…e per tutto ciò che Colomba ci ha dato, per il modo in cui ha riempito
e continuerà a riempire le nostre giornate, possiamo solo dirle arrivederci, e continuare
a sorridere, perché è questo che ha sempre cercato di trasmetterci, riuscendoci:
non smettere mai di sorridere. Il tuo nome, oggi più che mai, suona come uno spirito
libero pronto a volare, stavolta senza alcun ostacolo lungo il tuo cammino.

Gli amici di Colomba

Lettera per Colomba

Zenelgenubi, una delle stelle più luminose della
costellazione della Bilancia. Successivamen-
te si è portata presso le latitudini della co-
stellazione della Vergine, precisamente nelle
vicinanze della stella Spica. Verso la fine del
mese di febbraio, essa ha proseguito il suo
viaggio giungendo nell’ottica di Saturno e poi
in quella di Regolo, la stella più brillante della
costellazione del Leone. Ha continuato
allontanandosi sempre più da noi, verso
l’ammasso aperto del Presepe(M44),
salutandoci per mai più rivederci, in quanto
essa è una cometa aperiodica, avente come
orbita un’iperbole (e>1). Il momento in cui
Lulin è stata più vicina a noi, è stato quello in
cui è transitata a sud-ovest di Saturno,
sfiorandoci quasi, ad una distanza di 0,41UA
(ovvero 60 milioni di km), come volesse farsi
osservare in tutta la sua bellezza ed unicità.
Ha raggiunto in questa fase una magnitudine
di +4, cosa che ha concesso ai più curiosi, la
sua osservazione ad occhio nudo o con l’ausilio
di un binocolo. Il passaggio di una cometa è
un avvenimento raro e fantastico e che, forse
ancora tutt’oggi, è caratterizzato da un alone
di mistero. Magari guardandola qualcuno di
noi avrà espresso un desiderio, con la speranza
che il suo passaggio lo possa rendere reale!

Giovedì 19 marzo, i gruppi scout di
Avellino sono partiti per la marcia
contro la mafia in onore di Don Peppe

Diana nel XV anniversario dalla sua morte,
per raggiungere Casal di Principe. L’impegno
civile e religioso di questo sacerdote martire
vissuto negli anni del dominio assoluto della
camorra casalese quando essa controllava non
solo i traffici illeciti ma si era anche infiltrata
negli enti locali, ha lasciato un profondo segno
nella società campana.
L’atmosfera era molto gioiosa e allegra;
c’erano migliaia di giovani e ragazzi prove-
nienti da tutta Italia, dalla Sicilia alla Valle
d’Aosta, per onorare la memoria del capo
scout Don Peppino… c’erano striscioni di ogni
dimensione e colore, con frasi famose pro-
nunciate da Don Diana. Ad esempio: “Per
amore del mio popolo non tacerò”. Il suo scritto
più noto è proprio l’omonima  lettera, diffusa
a Natale del 1991 in tutte le chiese di Casal di
Principe e della zona aversana, un manifesto
dell’impegno contro il sistema criminale della
camorra e di tutte le mafie.

19 marzo: marcia contro la mafia

Ci siamo subito radunati allo stadio e poi ci
siamo diretti al cimitero dove, tra i vari discorsi,
abbiamo apprezzato in modo particolare
l’intervento di Don Ciotti. La celebrazione
della messa è stata una cosa straordinaria:
non eravamo solo noi giovani a seguirla ma
anche gli abitanti di tutte le età di Casale e
delle zone limitrofe.
Durante l’omelia, quando il sacerdote ha
parlato della vicenda umana di Don Peppino,
scagliandosi contro la camorra che si è
macchiata anche del suo omicidio, sono state
pronunciate parole che hanno toccato
profondamente il nostro animo.
Mi ha colpito in particolare una frase degli
striscioni: “Sono morti perché noi non siamo
stati abbastanza vivi...”.
Partecipando attivamente a questa marcia,
abbiamo capito che “Peppino è vivo e lotta
insieme a noi”. Consapevoli di questa verità,
anche noi abbiamo detto “no” alla criminalità
organizzata, rivendicando il diritto a vivere in
una società civile, degna di questo nome.

Roberto D’Auria II L

Per Assisi”. Potrei raccontarvi dell’esube-
ranza di quelle persone che con somma
gioia e fratellanza cantano e ballano
davanti alla chiesa di S. Maria degli
Angeli, tutti là con un unico comun
denominatore: vivere la bellezza della vita
come S. Francesco ci ha insegnato.
Prima di allora non avevo mai vissuto
un’esperienza tanto emozionante,
cristianamente parlando, ma vi assicuro
che l’unico modo per farvi capire cosa ci
si prova ad esserne testimoni è quello di
preparare i bagagli e partire, adesso,
verso quelle terre che sembrano uscire
da un racconto di Lewis.
La cosa che rimarrà lungamente nel
cuore di questa straordinaria esperienza
è di sicuro quanto può essere bella la vita
se noi cerchiamo di viverla con gioia e
serenità.
Potrei… Potrei… Potrei dire  e raccontare
tante di quelle cose, ma mi consi-
derereste solo una ragazza troppo
sentimentale.
Allora datemi la possibilità di racchiudere
tutto quello che sono diventata con la
frase che ha cambiato la mia vita:
“Signore, fa di me uno strumento della
tua pace” (“Preghiera Semplice”, San
Francesco d’Assisi).

Vignette realizzate da: C. Ruggeri, C. Leo, G. Iannino, V. Gallo, J.N. Palomba, M.
Reppucci, F. Petrulio, C. Cuomo, A.C. Fiore, M. Curcio, Frap, C. Censullo, S. Ercolino.

continua da pag. 11

Diario di un Sogno:
verso Fratello Francesco

continua da pag. 6
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ASTRONOMIA
Dal mese di Marzo ha avuto inizio il progetto P. O.N.
“Astronomia, una disciplina trascurata” diretto a tutte le
classi quinte ed ad alcune prime dei corsi sperimentali di
scienze. Durante le 28 ore nelle quali è strutturato il corso,
sono state effettuate lezioni sia pratiche che teoriche, tenute
dal professore Mancini. La lezione inaugurale dei corso è
stata eseguita il 4 Marzo dal professore Feoli, sulla tematica
“Da Einstein all’energia osm”. 1 docenti referenti del
progetto sono la professoressa Figaro, il professore Cerullo
e la professoressa Gaglione.

OLIMPIADI DELLA FILOSOFIA - XVII EDIZIONE
Gli alunni delle quinte, più sensibili alla riflessione filosofica, hanno partecipato alla XVII edizione delle Olimpiadi di Filosofia.
Dopo la selezione d’ Istituto, hanno affrontato a Napoli le prove regionali, conquistando, su 32 scuole iscritte alla gara, due
ragguardevoli posti nella graduatoria dei migliori elaborati in lingua madre. Nel giorno della premiazione, mercoledì 8 aprile,
i finalisti del Mancini, accompagnati dalla prof. Carmelinda Genovese, che ne cura la partecipazione, hanno ottenuto applausi,
libri in premio e attestazioni di stima dell’ Illustre avv. Gerardo Marotta, Presidente dell’ Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici. Congratulazioni a Enrica La Rosa ed a Emma Barbaro, rispettivamente terza e quinta classificate. 

PREMIO CAIANIELLO
Il giorno 27 marzo presso l’ Università di Fisciano (SA) è stato consegnato il Premio Caianiello per la matematica e la fisica
a Costantino Pacilio che, nella stessa occasione, ha ricevuto anche il riconoscimento per la migliore classificazione alle
Olimpiadi di Fisica nell’ Istituto. Al versatile e già pluripremiato alunno AD MAIORA !

5°  SCAMBIO DI CLASSI
Dal 20 al 24 aprile 2009 le Classi I - II - III e IV Sezione A hanno ospitato, ancora una volta, una folta delegazione del
“Regiomontanus-Gymnasium” di Haßfurt (Baviera / Germania). Ha infatti avuto luogo la prima fase del 5° Scambio di
Classi, che ha portato nel capoluogo irpino ben 34 studenti stranieri, accompagnati dai docenti: Prof. Klaus Bauernschubert
(docente responsabile per la parte tedesca), Prof.ssa Charlotte Seitz e Prof. Thomas Drexler.

CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA TEDESCO DSD
I 10 allievi della Classe V Sezione A che, alla presenza di una speciale Commissione, presieduta dalla Dott.ssa Petra
Köhler - responsabile per il territorio italiano del Servizio Centrale tedesco per le Scuole all’Estero (ZfA) - avevano
sostenuto le prove scritte (02-12-2008) e le prove orali (21-01-2009) previste dalla Conferenza dei Ministri della Pubblica
Istruzione dei Länder tedeschi per il conseguimento del prestigioso “Deutsches Sprachdiplom - Stufe II”, hanno appreso
- a fine Marzo - di aver superato le prove d’esame e di aver ottenuto l’ambito titolo di studio! Martedì 5 Maggio 2009, a
Roma,  l’Ambasciatore tedesco in persona, S.E. Michael Steiner - a nome della Repubblica Federale di Germania - ha
consegnato il Diploma agli alunni del nostro Liceo. Alla cerimonia ufficiale, cui sono state invitate anche le famiglie dei
nostri stuedenti, è intervenuta la Prof.ssa Maria Gabriella Sementa, quale docente referente del “DSD - Stufe II”.

IDEE IN MOVIMENTO
Il giorno 7 aprile, nell’Aula Magna, il nostro Istituto ha
ospitato il primo di una serie di incontri sul tema: filosofia,
scienza e società, patrocinati dalla SFI, che hanno
come protagonisti gli studenti dei licei cittadini. Il dibattito
è stato vivace ed interessante; sono intervenuti tra gli altri
Emma Fucile e Pasquale Riviezzo. Un plauso agli orga-
nizzatori: il nostro Costantino Pacilio e Vito Limone del
“Colletta”.

CONCORSO “FUOCHI ALLAVORATI”CONCORSO “FUOCHI ALLAVORATI”CONCORSO “FUOCHI ALLAVORATI”CONCORSO “FUOCHI ALLAVORATI”CONCORSO “FUOCHI ALLAVORATI”
Al Concorso Letterario “Fuochi Allavorati” di Luogosano (Av), gli alunni del nostro Liceo hanno fatto incetta di premi!
Paolo Leo (II L) ha vinto il 1° Premio con la poesia “La Promenade di Monsieur Mort”. Cosimo Lorenzo Guerriero (V
D) ha ottenuto il 2° Premio con la poesia “Ho tenuto oggetti placcati sulla mensola degli argenti…”. Costantino Pacilio
(V F), ha ricevuto una menzione speciale per la lirica “Su queste pietre aride”. Complimenti ai nostri giovanissimi poeti!

GEMELLAGGI  LETTERARIGEMELLAGGI  LETTERARIGEMELLAGGI  LETTERARIGEMELLAGGI  LETTERARIGEMELLAGGI  LETTERARI
Nei giorni 27 e 28 aprile 2009 ha avuto luogo, a Roma, la manifestazione conclusiva del progetto pilota “Gemellaggi
letterari”, iniziativa promossa, nell’Anno Europeo del Dialogo Interculturale, dal MIUR - Direzione Generale per gli
Affari Internazionali,  in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, il “Goethe-Institut
Italien” ed il Servizio Centrale per le Scuole all’Estero (ZfA). Tale Progetto di Scambio tra scuole italiane e tedesche ha
inteso creare tra i giovani europei uno spazio comune favorevole alla lettura nonché allo studio di opere di autori contemporanei
che, nella diversità delle espressioni linguistiche e nella pluralità dei contributi nazionali caratterizzanti l’identità europea,
alimentano ed arricchiscono il patrimonio culturale comunitario. Le sette scuole prescelte, in Italia e in Germania, si sono
impegnate nel gemellaggio da Settembre 2008, si sono insieme dedicate allo studio ed alla comprensione della letteratura
contemporanea riservata ai giovani nei due Paesi gemellati. Attraverso l’elaborazione congiunta di gialli, storie, rappresentazioni
teatrali, sceneggiature e blog, gli studenti sono stati stimolati allo sviluppo delle proprie competenze linguistiche ed interculturali.
La Classe IV Sezione A - coinvolta a pieno titolo nel Progetto e gemellata con il prestigioso Liceo “Königin-Katharina-
Stift” di Stoccarda -  è stata ospite, insieme ai partner stranieri, della manifestazione conclusiva e ha presentato il proprio
prodotto, ovvero un originalissimo Fotoromanzo in lingua tedesca dal titolo: “Italienische (Bus-)Reise”.
I nostri alunni sono stati accompagnati a Roma dalla Prof.ssa Maria Gabriella Sementa, docente responsabile del Progetto.

I SALUTI DELLE GRANDI AUTORITA’

Caro Preside,
il Vostro giornale è un esempio davvero encomiabile di
coinvolgimento comunitario e di capacità pedagogica che
caratterizza il Liceo da Lei guidato. Molto interessante
per il Presidente del Senato è stato lo scritto sul concetto
ed il valore della Piazza. Vi si riscontrano dei temi quanto
mai moderni come quello della folla solitaria e delle sue
incapacità propositive. Porga i complimenti ed i saluti del
Presidente Schifani ai Professori ed agli studenti, ai quali
unisco i miei personali.

Sen. Dott. Emiddio Novi

Egregio prof. Gesa,
il Presidente della Repubblica ha ricevuto con piacere la
Sua lettera e, con essa, il nuovo numero del giornale “Tiri...
Mancini” realizzato, anche attraverso un simpatico gioco
di assonanze, dagli alunni del Liceo Scientifico “P.S.
Mancini”. Nel rinnovare a Lei ed ai ragazzi che hanno
permesso la realizzazione della meritoria iniziativa editoriale
il sentito apprezzamento del Capo dello Stato, ho il piacere
di inviarLe l’intervento del Presidente Napolitano al Liceo
Tito Livio di Padova nel quale credo che Lei e i Suoi studenti
possiate trovare utili spunti sul tema che intendete trattare
nel prossimo editoriale e nelle riflessioni ospitate dal
giornale. L’occasione mi è grata per rappresentare a Lei
ed alla comunità scolastica il saluto augurale del Presidente
della Repubblica al quale associo il mio personale.
Con viva cordialità.

Pasquale Cascella

Gentile Preside,
il Presidente della Camera dei deputati, Gianfranco Fini,
ha ricevuto la Sua lettera del 7 gennaio scorso e La
ringrazia per le cortesi espressioni che ha inteso rivolgergli
nonché per le copie del periodico “Tiri ...Mancini”,
pubblicato dagli alunni del Liceo Scientifico “P.S. Mancini”,
che Lei ha fatto pervenire. Il Presidente, nell’esprimere il
Suo apprezzamento per l’impegno profuso per tale iniziativa
dagli insegnanti e dagli alunni del Liceo da Lei diretto, coglie
l’occasione per inviarLe i Suoi cordiali saluti, cui unisco i
miei personali, pregandoLa di estenderli anche a tutti i
docenti e agli alunni del Liceo Scientifico “P.S. Mancini”.

Fabrizio Alfano Portavoce del Presidente

Egregio Professor Gesa,
ho il piacere di trasmetterLe l’unita medaglia che il
Presidente della Repubblica ha voluto destinare, quale suo
premio di rappresentanza, al Convegno-conferenza in
materia di Diritto Internazionale e scoprimento, nella sede
del Liceo, di un busto di Pasquale Stanislao Mancini.
L’occasione mi è gradita per formulare fervidi auguri per
il successo dell’iniziativa.

Dott. Flavio Salvadori

CORSO PROPEDEUTICO DSD
Dal 29-06 al 10-07 2009, il Prof. Holm Buchner, autore di testi per l’apprendimento del Tedesco come lingua straniera e
docente del Servizio Centrale tedesco per le Scuole all’Estero (ZfA), terrà - presso il nostro Liceo - un corso propedeutico
e specifico finalizzato alla preparazione degli alunni dell’attuale Classe IV  A alle prove d’esame previste dal “Deutsches
Sprachdiplom - Stufe II” rilasciato dalla Conferenza dei Ministri della Pubblica Istruzione dei Länder tedeschi.


