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Editoriale 

A venti anni dall’euforia che pervase l’Europa ed il  
 mondo per la “rimozione” del muro che aveva diviso  
 per circa un trentennio “le due Germanie” (e non 

solo), abbiamo assistito all’enfasi con la quale è stato 
celebrato l’evento…, la riunificazione, la fine dell’isolamento 
e del “blocco”, la celebrazione dei sogni di tante persone 
che talora a costo della propria vita avevano tentato di 
oltrepassare la “frontiera”.
Quel muro aveva fatto trattenere il respiro al mondo intero; 
il significato era evidente ed evidenziato: esso rappresentava 
due blocchi politici mondiali con una visione diversa della 
vita, dei rapporti e delle relazioni internazionali... Poi 
sembrò che fossero finite le preoccupazioni e le paure.
Allora, comunque, vennero a me (certamente non solo a me) 
dubbi e perplessità al pensiero che l’abbattimento del muro 
potesse significare “pacificazione graduale nel mondo”.
Tralascio osservazioni e considerazioni, a tutti note, 
sull’esistenza di focolai di guerra in vasta parte del globo e 
di odio continuo tra nazioni diverse, soprattutto nella terra 
delle contraddizioni nella quale Dio scelse di “manifestarsi” 
Amore paterno-fraterno e Pace universale.
Vorrei in questa sede effettuare delle riflessioni sul termine 
e sul concetto di “muro”, per attribuire poi ad esso un 
significato più ampio.
Il “muro” potrebbe essere equiparato, poeticamente, al 
“colle” o alla “siepe” di leopardiana memoria, come 
stimolo al pensiero ed invito all’immaginazione, oppure 
ad ostacolo che impedisce fisicamente, intellettivamente 
ed intellettualmente di andare oltre…
Il muro di Berlino aveva avuto il significato di impedimento, di 
divisione, di diversità di pensiero. Il suo abbattimento apparve, 
quindi, come una “liberazione”, un segno ed un simbolo, 
un passo verso la libertà e verso “le libertà” nel mondo. 
Certamente, “le libertà”… la liberazione e l’affrancamento 
dal bisogno, dalla fame, dalla sete, dalle malattie, dallo 
sfruttamento, dai soprusi, dalla violenza, per tutti, nel mondo. 
Ma non è stato così. Non è così. Resistono i “muri”, non solo 
quelli fisici. I muri sono dentro di noi uomini. Resistono i muri 
che impediscono alla nostra mente di pensare alto ed ai 
nostri cuori di amare. Oggi, nel nostro mondo globalizzato, 
le “ricchezze”, non sempre sane, “pulite”, e realmente tali, non 
si sono ampliate, ma ristrette, mentre aumentano la miseria, le 
miserie spirituali, le sofferenze, le ingiustizie.

Oggi, dopo anni di conquiste e di progressi, l’uomo si è 
incamminato sulla strada della autodistruzione, non solo 
della propria specie, ma anche dell’ambiente in cui vive; 
molto spesso è l’uomo stesso a provocare calamità naturali 
e disastri ambientali da cui non può e non sa difendersi. 
Tutto per egoismo, per interesse immediato, per desiderio 
di potere e di sopraffazione: l’uomo, miope, è incapace di 
guardare lontano. Occorre un rientro in se stessi.
Moltissimi parlano di solidarietà mondiale. Tanti sono 
convinti che essa, la quale è soprattutto condivisione 
e soluzione dei problemi, sia l’unica possibilità di 
sopravvivenza sulla Terra. Pochi  praticano la solidarietà.
E nel mondo dei reggitori dei popoli e delle nazioni pochi 
sono gli illuminati che, “rari nantes in gurgite vasto”, 
tentano  e percorrono le giuste strade.
Spesso, i comportamenti degli uomini, nel grande e nel 
piccolo, appaiono senza morale e senza valori; come scritto 
nel Vangelo secondo Giovanni, “kaì oi ànthropoi egàpesan 
màllon tò skòtos é tò phòs” (... e gli uomini preferirono le 
tenebre alla luce), perché nelle tenebre è più facile colpire 
o nascondersi o non vergognarsi delle proprie azioni e delle 
proprie inettitudini.
Ma i muri vanno abbattuti tutti… 
Impariamo dalla Natura con evangelica riflessione: l’albero 
non mangia i suoi frutti, il fiume non beve la sua acqua, i 
fiori non profumano per sé; nessuno vive per se stesso.
Molti muri ci sono ancora da abbattere: soprattutto 
quelli che sono dentro di noi. 
Ciascuno cominci da se stesso. Ovviamente, anche io.  

Qualche riflessione

Ma… è stato veramente abbattuto
Giuseppe Gesa

Il MURO di BERLINO?

Conferimento del DSD a Roma - pag. 4

Ogni giorno migliaia di studenti si trovano a fare i  
conti con spese universitarie sempre più  
gravose: studiare è, ora come non mai, un 

enorme sacrificio economico per le famiglie ma, si sa, 
la cultura ha il suo prezzo. Soprattutto in un paese di 
tagli quale è l’Italia.
Nel dicembre 2007 l’allora governo Prodi e l’Abi sotto-
scrissero un protocollo d’intesa finalizzato a sopperire 
alle necessità finanziarie degli studenti tra i 18 e i 35 
anni residenti nel territorio italiano. Il progetto, “Diamogli 
Credito”, è tuttora operativo e permette di richiedere un 
prestito da 6.000 E rimborsabile in 3 anni senza alcuna 
garanzia o garante (a parte lo Stato). Oltre alla residen-
za è richiesto il raggiungimento di una certa soglia di 
merito: una votazione agli esami di maturità pari almeno 
all’80% del punteggio massimo  per le matricole o una 
media universitaria di almeno 24/30 per lo studente già 
iscritto. Il tasso più alto applicabile è del 5,80%. Lo stu-
dente, potrà, quindi, permettersi il pagamento di tasse 
e contributi universitari, partecipare ad un programma 
di scambio all’estero Erasmus, iscriversi ad un master 
post-universitario, acquistare un computer portatile.
Alla fine del periodo di 3 anni se, dopo più di due solleciti, 
non avrà ancora rimborsato il prestito, l’istituto erogante 
potrà attivare un fondo di garanzia presso il Ministero 
della Gioventù, che rifonderà parte del debito insoluto e 
avvierà il recupero del credito; il “cattivo pagatore” verrà 

Prestiti bancari per lo studio
Come orientarsi in tempo di crisi

continua a pag. 23

Benedetta Trojano - IV D

Il prestito d’onore - pag. 7
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terapie d’urto; il primo soccorso 
linguistico di italiano è di 25 ore ed 
è affidato a Matteo Viale, assegni-
sta di ricerca linguistica di italiano 
e allievo di Michele Cortelazzo, 
docente di grammatica italiana 
dell’Università di Padova. 
Il prof. Viale, intervistato sulla 
ricaduta dei corsi linguistici sugli 
allievi, con entusiasmo dichiara: 
“Gli studenti non sembrano affatto 
annoiati, seguono con attenzione, 
come se si trovassero di fronte a 
grosse novità” poi, però, di fronte 
all’autodescrizione di un ragazzo 
che, per compiacere il prof. scrive: 
“ Seguire il corso di linguistica 
mi ha portato ha migliorare”... le 
parole mancano e Viale aggiunge 
preoccupato: “Certo, in 25 ore 
non si può imparare quello che in 
10 anni di scuola  non si è impa-
rato!”.
Povero Viale... era partito con tanto 
entusiasmo!

Maria Fatima Ercolino IV Q

Tiri ... Mancini Scuola e dintorni

Uno studio sulle risposte dei  
test d’ingresso universitari  
rivela che 9 ragazzi su 

10 hanno difficoltà. A lanciare  
l’allarme è il professor Fabrizio 
Torello, titolare del corso di Isti-
tuzioni Politiche Nordamericane  
dell’Università di Padova. Test 
d’ingresso universitari, ma anche 
compiti durante l’anno accademi-
co risultano infarciti di strafalcioni 
grammaticali e non solo.
I giovani, infatti, secondo il prof. 
Torello, oltre a mancare di abilità 
linguistiche di base, sono deboli 
anche nelle abilità cognitive e 
questo è molto grave, perché se 
con buoni interventi di primo soc-
corso linguistico si possono ridurre 
gli errori di grammatica, per le 
difficoltà nell’utilizzo del pensiero 
astratto non c’è terapia d’urto.
Lo stesso docente  di Istituzioni 
Politiche, in un’intervista, pubbli-
cata sul “Corriere della sera” del 
26 Agosto 2009, afferma: “C’è 
un 10% di studenti bravissimi, in 
grado di fare cose fantastiche, ma il 
90% dei ragazzi che ho esaminato, 
e gli altri colleghi concordano, non 
sanno ragionare per schemi astratti 
a sufficienza per impadronirsi delle 
nozioni che l’Università offre”.
Il vero rischio per le ultime gene-
razioni di studenti non è, perciò, 
solo quello di ritrovarsi, dopo la 
laurea, abbastanza ignoranti, ma 
di non possedere i requisiti minimi 
per esercitare in modo consapevole 
i diritti del cittadino.
Siete curiosi di conoscere i più 
grossi strafalcioni grammaticali 
che si commettono? Eccovi ac-
contentati!
Non si fa nessuna differenza tra 
“è” verbo ed “e” congiunzione, lo 
stesso vale per “ha” nel significato 
di “avere”, “possedere” e “a” pre-
posizione semplice; si scrive “da” 
al posto di “dà”, “qual’è” per “qual 
è”, insomma sembra che le giovani 
matricole non facciano nessuna 
differenza tra verbo, preposizione 
e congiunzione.
L’ortografia, poi, si arricchisce e 
si snellisce a secondo dei casi... 
Così Agrigento diventa “Aggri-
gento” perché... la città piace e la 
parola deve trasmettere il calore, 
la passione!
Approfondire diventa “approffon-
dire”… per rafforzare l’approfon-
dimento! Repubblica naturalmente 
diventa “Republica” perché... in 
Italia, già da un pezzo, comincia a 
perdere terreno... E non è da bia-
simare la giovane matricola che 
scrive “un uomo” con l’apostrofo, 
soprattutto oggi che... è veramente 
difficile distinguere un uomo da 
una donna!
Di fronte a tanta rivoluzione lin-
guistica gli Atenei si organizzano 
e scendono in campo con interventi 
di “pronto soccorso”.
Ne è convinto il prof. Ezio Pelliz-

Test universitari e matricole 
9 ragazzi su 10 hanno difficoltà ! …

zetti, rettore della statale di Torino, 
il quale sottolinea l’urgenza di ri-
costruire un minimo di conoscenze 
indispensabili per frequentare le 
lezioni.
Lo stesso rettore sostiene che alla 
richiesta di coniugare il verbo 
“cuocere” al passato remoto, molti 
studenti hanno scritto “io cucinai” 
e migliaia di studenti non conosco-
no l’esistenza del punto e virgola, 
per non parlare poi di quelli che 
posizionano le virgole a caso.
Pensate alla Ca’ Foscari di Vene-
zia, l’anno scorso ai test d’italiano 
fu bocciato il 44 per cento degli 
iscritti e i responsabili del presti-
gioso Ateneo sono stati costretti a 
inventare il SIS, servizio di italiano 
scritto, un corso di trenta ore per 
aiutare gli studenti a conoscere le 
basi della lingua italiana…Man-
co fossimo marocchini!!! Nella 
facoltà di Scienze politiche di 
Padova per migliorare le abilità 
linguistiche vengono organizzate 

segue

Taglia @ incolla

Cari compagni scansafatiche  
siamo il fanalino di coda  
anche nella manovalanza 

multimediale!
Mentre noi siamo rimasti ancora 
al rudimentale metodo del taglia e 
incolla, gli studenti europei non ta-
gliano né incollano ma... ricevono 
direttamente sulla posta elettronica 
la consegna dei compiti a casa!
Dove accade? In Francia, alle 
Scuole avanzate come l’École 
active bilingue “Jeannine Manuel” 
di Parigi. Pensate, gli studenti 
delle Medie inferiori e superiori 
inviano, la sera prima del giorno di 
lezione, temi o relazioni per e-mail 
al professore che li ha assegnati, 
così…nessuno può sfuggire al 
suo dovere! L’evento più straor-
dinario, però, è stato, sempre in 
Francia, il Faismesdevoirs.com
(Fai i miei compiti), con cui due 
brillanti laureati alle Grandes 
écoles (le università delle élite), 
Stephane Boukris e Ramain Beni-
chou, hanno offerto un servizio a 
pagamento straordinario! I ragazzi 
mandano le domande per e-mail a 
Faismesdevoires.com
e dopo 24-28 ore ricevono i compiti 
bell’e fatti. Costo: 5 euro per tre so-
luzioni a problemi di matematica, 
30 euro per un tema, pagabili con 
carta di credito o carta “prepagata”. 
Le Monde è insorto gridando allo 
scandalo, il Ministro della Pub-
blica Istruzione Xavier Darcos ha 
definito l’iniziativa di Boukris e 
Benichou come una mascalzona-
ta. Benichou si è difeso dicendo 
che non ci vedeva niente di male 
a offrire ai ragazzi un “coaching” 
(insegnamento) di qualità con 
l’aiuto di una dozzina di studenti 
universitari e professori della scuo-
la pubblica. Il brillante laureato non 
si è reso conto, però, che come gli 
ha risposto sbalordito un genito-

I compiti a casa

Ca’ Foscari

30 gennaio 2009 - Facoltà di lettere: 830 matricole affrontano i 
test di italiano. I bocciati sono il 44%. Il 14% in più di non am-
messi rispetto allo scorso anno. Nel 2008 non superarono i test 
il 30% degli iscritti.
Il linguista Michele Cortelazzo afferma: “Indice di scarse com-
petenze profonde”.

Università di Padova

Le domande dei test di area logico linguistica hanno avuto tutte 
oltre il 25% di risposte sbagliate. Gli studenti ignorano il significa-
to di “maliarda” o non conoscono il significato di “una questione 
di lana caprina”. Si pensa di escludere chi non supera il corso di 
recupero in italiano.

re: “Significa che un professore 
può essere pagato due volte: per 
insegnare a tuo figlio, assegnargli 
i compiti e poi farli al posto suo”. 
Sapete la cosa strana? Faismesde-
voires.com in questo momento è 
sospeso, non per provvedimenti 
giudiziari, ma per… “eccesso di 
richieste”!
In Grecia le cose vanno pressap-
poco allo stesso modo, ma c’è una 
giustificazione. I professori sono 
mal pagati e gli esami di ammissio-
ne all’università molto difficili, per 
cui la combinazione delle due cose 
ha contribuito a generare un’indu-
stria delle ripetizioni a pagamento, 
senza la quale, gli insegnanti non 
potrebbero sopravvivere. 
Stando così le cose, i docenti 
privati di lingua straniera (inglese 
e francese) si sono organizzati 
meglio e hanno aperto siti internet 
per aiutare gli studenti della scuola 
pubblica nei compiti. 
Il Governo, dopo tentativi per limi-
tare il fenomeno, si è arreso. 
In Gran Bretagna la situazione è di-
versa, la maggioranza delle scuole 
sta adottando i servizi di Google in 
sostituzione dei software per gesti-
re l’amministrazione scolastica. 
Se però Google Apps Education 
facilita la comunicazione tra stu-
denti e professori è anche vero che 
inglobando tutti i dati della scuola, 
la stessa non ne è più padrona. 
Si corre ai ripari: quasi tutte le scuo-
le acquistano per 500 euro l’anno 
Turnitin, il maggior programma 
antiplagio del mondo che scova 
tutte le frasi rubate dagli studenti 
o dai libri o da Internet. In questo 
modo, niente più ricerche fatte con 
il metodo copia e incolla.
Se però Turnitin mette d’accordo 
tutti, il licenziamento dei biblio-
tecari da parte di molte scuole 
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Non vog l iamo fa re  i  
difensori del diavolo e, a  
parte l’ironia, ci chie-

diamo quando, dove e come 
si insegna la grammatica o si 
corregge l’ortografia. Le remi-
nescenze grammaticali e orto-
grafiche risalgono alle Scuole 
Elementari, per chi le ha fatte 
bene. Alle Scuole Medie e poi 
alle Superiori la grammatica 
scompare o quasi, sostituita da 
analisi testuali su prosa o versi, 
affannose ricerche di tropi, si-
militudini, anacoluti, sinestesie, 
litote, analefe, sinalèfe, sineresi, 
poliptoto, sineddoche… punto 
di vista, focalizzazione, flash 
back…
Scusate l’ignoranza, ma questa 
non ci sembra grammatica! E 
come si correggono gli orrori 
grammaticali o ortografici? 
Pensate veramente che quando 
l’insegnante consegna in classe 
i compiti scritti d’italiano si sof-
ferma sull’errore grammaticale, 
su quello ortografico o sulla co-
struzione di una frase scorretta 
sul piano grammaticale, sin-
tattico o ancora priva di senso 
logico? I compiti si consegnano 
e basta, segue qualche consi-
derazione generale, l’alunno 
trascrive sul diario il “quattro” 
(quando va bene) e si pasce 
nell’ignoranza.
E come si può pretendere che 
un insegnante su tre classi e 
con un totale di 80/90 alunni si 
ricordi di tutti gli errori incontrati 
nella correzione? 
Si correggono gli strafalcioni 
più grossi, il resto cade nel di-
menticatoio.
A proposito di pensiero astratto 
e delle abilità cognitive, poi, il di-
scorso è ancora più complicato. 
Gli studenti non sono capaci di 
organizzare un discorso corret-
to, organico, consequenziale, 
ampio e critico, non solo perché 
leggono poco o niente e sono 
abituati a esprimersi attraverso 
SMS ed e-mail (scrittura contrat-

della prigione” e non “Quaderni 
del carcere”, forse un po’ di 
confusione con “Le mie prigioni” 
di Silvio Pellico; si scalpita di 
fronte all’affermazione che la 
burocrazia è “l’organo che ha 
maggior potere all’interno dello 
Stato”… Ma ci si dimentica in 
fretta di un onorevole parlamen-
tare che, intervistato da Sabrina 
Nobile, inviata del programma 
“Le Iene” definì “l’effetto serra” il 
raffreddamento del pianeta.
Si dimentica in fretta l’onore-
vole che non sapeva chi fosse 
Nelson Mandela; si tace giusta-
mente della prof. che afferma 
che il triangolo è un quadrilatero 
o dell’ex primario di pediatria e 
neonatologia, il quale affermò 
che la gravidanza durava “dieci 
settimane”… invece finisce su 
tutti i giornali il fatto che una 
matricola abbia definito il Cari-
sma “una cosa che può essere 
trasmessa per via ereditaria o 
per vicinanza”.
La verità è che dobbiamo studia-
re un po’ tutti ma… se qualcuno 
vi dice che avete carisma… 
Niente paura! Non è una malat-
tia genetica ereditaria, ma solo 
la capacità di esercitare una for-
te influenza su altre persone!
È una bella cosa il Carisma!

ta, allusiva, alterata), ma anche 
perché le verifiche orali spesso 
si riducono a test nei quali non 
bisogna sforzarsi per organiz-
zare il pensiero, le risposte già 
date, aspettano solo di essere 
segnate con una croce! 
Non c’è da stupirsi allora se uno 
studente appena immatricolato 
scrive:   “Mi sono diplomato nel-
l’anno scolastico 1998-1999 che 
l’ho concluso con il diploma”, 
non c’è da scandalizzarsi se i 
tempi verbali sono dei veri sco-
nosciuti e un altro universitario 
scrive:”I partiti di massa furono 
stati fatti dai cittadini per altri 
cittadini”. 
Quanto alla cultura generale di 
noi giovani penso che nessuno 
abbia il diritto di parlare, forse è 
il caso di “approffondire” il testo 
di Giovanni Floris “La fabbrica 
degli ignoranti” finito di stam-
pare nell’Agosto 2008 e in parte 
sintetizzato sul nostro Giornali-
no scolastico “Tiri Mancini” nel-
l’edizione di Maggio 2009. Si 
condanna la matricola per aver 
asserito che Winston Churchill 
era Presidente degli Stati Uniti 
nel 1929, al momento della 
grande depressione, quando in 
realtà Churchill divenne premier 
inglese nel 1940; si recrimina 
chi ha osato rispondere che An-
tonio Gramsci scrisse “Quaderni 

I difensori del diavolo!

Ortografia 
la grande 

sconosciuta

Matricole  a  scuola  di  scrittura
I cari Liceali sono talmente asini che, arrivati all’Uni-
versità, debbono frequentare un corso di scrittura! 
Come farebbero altrimenti a scrivere la loro tesi... 
se mai arriveranno a laurearsi? Ormai c’è una tale 
regressione nella capacità di scrittura che può acca-
dere che si arrivi alla laurea senza. aver mai scritto 
un testo. Una buona dose di colpa è imputabile agli 
sms, i messaggini inviati con i cellulari, le cui ab-
breviazioni compaiono sempre più spesso negli ela-
borati scolastici. Così gli Atenei corrono ai ripari ed 
organizzano corsi di scrittura! Le matricole devono 
frequentare corsi di recupero come a scuola! Ma ac-
canto alla piaga degli errori di grammatica e sintassi 
sta emergendo un fenomeno ancora più preoccupante 
e meno rimediabile: la difficoltà di comprendere ed 

elaborare pensieri astratti. Con esercitazioni continue 
ed un buon ripasso di grammatica si può migliorare 
l’ortografia ma per le difficoltà cognitive non esiste 
alcun rimedio. E’ un problema insolubile. Non saper 
codificare un testo o non comprenderlo esattamente 
significherà un maggior tasso di abbandoni: già ora il 
18,5% delle matricole delle Statali lascia gli studi. E 
per le giovani generazioni significherà anche rinun-
ciare ad essere cittadini del mondo, a comprendere la 
realtà, ad interpretarla in modo critico. Forse in questa 
preoccupante situazione ci resta solo un conforto: non 
siamo i soli ad essere così ignoranti. Sono 80 milioni 
gli europei incapaci di capire un testo o di utilizzare 
il pensiero astratto...
E allora? Ci dovremmo forse consolare dicendo: “Mal 
comune, mezzo gaudio”?

Francesca Schettino V Q

pubbliche e private, che preferi-
scono puntare su “un’istruzione 
virtuale di qualità”, ha scate-
nato l’indignazione di scritto-
ri come Philip Pullman e Alan 
Gibbons, i quali sostengono che “si 
sta scambiando l’apprendimento 
iterattivo o virtuale con il semplice 
taglio dei costi”.
Sorge il sospetto che dietro tutte 
queste campagne pubblicitarie a 
favore o sostegno dell’apprendi-
mento itarattivo da parte dei gover-
ni europei ci sia solo una questione 
economica: abbassare gli elevati 
costi dell’Istruzione pubblica. Dato 
confermato da una catena di licen-
ziamenti di persone che “girano” 
intorno al mondo dell’Istruzione... 
Intanto negli Stati Uniti i bibliote-
cari in crisi si aprono alle esigenze 
della “information age”…
Insegnano ai bambini delle Ele-
mentari a usare Power Point per 
presentare temi e ricerche, per 
creare video online e per insegnare 
a diffidare delle informazioni for-
nite dalla rete.
E mentre noi scriviamo, Luca, il 
solito secchione, commenta: “Lo 
sapevo, l’educazione virtuale dello 
studente non implica maggiore 
qualità dei contenuti e dei metodi 
educativi... anzi serve solo a far 
diventare tutti più ignoranti! Ma, 
ragazzi, non sarà forse che siamo 
così somari e che all’Università 
non riusciamo a superare i test 
d’ingresso, perchè non facciamo 
nemmeno più i compiti a casa e 
scopiazziamo tutto da Internet?!!!
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Tiri ... Mancini

Aspettavamo da anni questo  
momento e finalmente... è  

arrivato!
Lo scorso 5 maggio, presso il 
“Goethe-Institut” di Roma, gli 
allievi della V A che avevano, 
mesi prima, sostenuto e superato 
l’esame di Lingua Tedesca, sono 
stati accolti dal responsabile del 
Settore Cultura  dell’Ambasciata 
di Germania, Dott. Tilman Schmit-
Neuerburg che - nell’ambito di una 
cerimonia ufficiale - ha  consegnato 
loro il sospirato Diploma “DSD 
- Livello C1”. In compagnia del-
la nostra docente di Tedesco, 
Prof.ssa Maria Gabriella Sementa, 
e di alcuni genitori, abbiamo rag-

giunto la Capitale con il comprensi-
bile entusiasmo di chi, dopo cinque 
anni di costante applicazione allo 
studio, raccoglie meritatamente 
i frutti di così tanto impegno e 
lavoro! A Roma abbiamo avuto 
l’opportunità di incontrare anche 
gli altri studenti provenienti da 
Trento, Padova, Roma e Torino 
che, con noi, avevano frequentato 
il corso intensivo di preparazione 
all’esame, che si era tenuto nel 
Settembre 2008 nello Schwarzwald 
(Foresta Nera n.d.r.), in Baden-
Württemberg (più semplicemente 
“Svevia” per noi Italiani! n.d.r.).
Fieri di aver superato le varie fasi 
d’esame, che si erano effettuate in 
tutto il mondo tra Dicembre 2008 e 
Gennaio 2009, con i nostri “amici 
ritrovati” siamo ritornati con la me-
moria alle due settimane trascorse 
insieme nello Studienhaus di Wie-
sneck e, quindi, alle lunghe ore di 
studio; alle visite guidate attraverso 
la pittoresca città di Freiburg; alle 
serate trascorse insieme in grande 
allegria nonché alle numerose ed 
impegnative simulazioni delle dure 
prove d’esame!
A Roma ci attendeva anche l’infati-
cabile Frau Petra Köhler, responsa-
bile del progetto DSD (Deutsches 
Sprachdiplom - Niveau C1) in Ita-
lia che, ben orgogliosa dei risultati 
da noi ottenuti e felice del nostro 
“successo”, si è congratulata con 
tutti noi, “vittoriosi candidati”. La 
Dott.ssa Köhler ha illustrato alla 
platea che affollava l’Auditorium 
del “Goethe-Institut” l’importanza 
dell’iniziativa: l’acquisizione da 

5 Maggio 2009: destinazione Roma
Obiettivo: conferimento del “Deutsches Sprachdiplom – Stufe II”

29 giugno - 10 luglio 2009: 

Soggiorno-studio  estivo  presso  il  Liceo  “Mancini”

parte di studenti stranieri di un 
secondo Diploma, peraltro in lin-
gua tedesca, ha riscontrato ampi 
consensi e si è diffuso in diverse 
città d’Italia nell’arco di pochi 
anni. Ha sottolineato, infine, che 
il Liceo Scientifico “Mancini” di 
Avellino è finora l’unica scuola del 
centro-sud d’Italia ad aver accolto 
l’invito ad attuare l’ardimentoso 
progetto, per lo più adottato esclu-
sivamente da scuole prestigiose del 
nostro Settentrione. 
Tutto ciò non ha potuto far altro 
che rendere ancora più orgogliosi 
noi e naturalmente la nostra Prof.
ssa Sementa, che ha fortemente 
sostenuto l’iniziativa nella nostra 
scuola. Senza il suo sostegno e la 
sua caparbietà, senza il suo Amore 
per il Tedesco - che ci ha trasmes-
so per intero! - non saremmo mai 
arrivati ad un  così alto livello di 
conoscenza della lingua.

Abbiamo salutato i ragazzi del 
resto d’Italia con qualche lacrima 
timidamente nascosta e siamo rien-
trati ad Avellino come vincitori al 
ritorno da un’estenuante battaglia, 
con il trofeo in “bella vista”!
Grazie a Lei, Frau Sementa, per-
ché ci ha preso per mano quando 
muovevamo i nostri primi passi nei 
meandri della nuova lingua stranie-
ra e ci ha accompagnati sino al rag-

La consegna ufficiale dei tanto 
sudati diplomi è avvenuta per 
mano del Dott. Tilman Schmit-
Neuerburg, che ha chiamato a 
sé, singolarmente, ognuno dei 
“prodi giovani”, per conferire 
loro la sospirata attestazione, alla 
presenza di un folto pubblico, tra 
cui tutti i docenti di Tedesco che 
avevano realizzato il progetto 
nelle varie scuole d’Italia. Per noi 
ricevere il diploma “DSD - Stufe 
II”, rilasciato dalla Conferenza dei 
Ministri della Pubblica Istruzione 
dei Länder, ha avuto il sapore di un 
obiettivo raggiunto con successo, 
ma che si è portato via con sé 
- con un gusto un po’ amaro! - la 
consapevolezza che un ciclo della 
nostra vita si è ormai concluso e 
che la nostra esperienza scolastica 
è purtroppo terminata con que-
st’ultimo anno… indimenticabile 
per tanti motivi!

all’erta! Le lezioni, dunque, non 
erano certo condite da piattezza e 
noia, tutt’altro: l’atmosfera serena e 
cordiale che regnava in aula era di 
ausilio alla nostra concentrazione! 
Ogni incontro didattico consisteva 
nella simulazione delle varie prove 
che costituiscono l’esame DSD e, 
quindi, nell’applicazione di meto-
diche mirate alla risoluzione dei 
molteplici test, cui - in sede d’esa-
me - verremo sottoposti. 
Nel corso della prima settimana di 
lezione abbiamo lavorato, per così 
dire, alla “tecnica”: ci siamo appro-
priati delle strategie più opportune 
per affrontare le varie fasi previste 
dall’esame scritto, che abbiamo 
anche simulato. Nell’arco della 
settimana successiva, invece, ab-
biamo curato, in maniera specifica, 
la nostra preparazione in funzione 
della prova orale prevista dal DSD. 
Il Prof. Buchner ci ha proposto, per 
lo più, esercizi di comprensione e 
di scrittura, al fine di ampliare la 
nostra padronanza linguistica e ren-
derla più forbita e corretta: abbiamo 
così imparato, ad esempio, che la 
ricerca di parole-chiave in un testo 
in lingua straniera ci può avvan-
taggiare molto; che il soffermarci 
sulle sue parti salienti ci garantisce 
un enorme risparmio di tempo ecc. 
Fondamentale è stato poi lavorare 
costantemente all’applicazione di 
costrutti più complessi ed articolati, 
come l’utilizzo delle numerose  

congiunzioni che introducono frasi 
secondarie; l’introduzione di talune 
forme verbali (il passivo, ad esem-
pio, alquanto complesso in Tede-
sco); il corretto uso delle desinenze 
nei vari casi (come in Latino!): 
tutti “accorgimenti”, insomma, 
che contribuiranno a far lievitare 
notevolmente la votazione all’atto 
della correzione dei nostri elaborati 
scritti! E qui sentiamo anche di 
dover essere molto sinceri: il Prof. 
Buchner, da ottimo insegnante ed 
attento osservatore dei giovani, 
riusciva costantemente a catturare 
la nostra attenzione ed a far sì che il 
tempo trascorresse senza che noi ce 
ne accorgessimo! La sua mimica, 
così come l’uso di diversi toni di 
voce riuscivano davvero ad ipnotiz-
zarci! Il docente, che è tra i massimi 
esperti tedeschi nell’ambito della 
Certificazione Esterna, riusciva a 
coinvolgerci pienamente, anche 
facendo ricorso ad attività multi-
mediali. Molto spesso, soprattutto 
per l’addestramento dell’abilità di 
ascolto (Hörverstehen), “seque-
strava” il lettore CD ai bidelli per 
proporci l’ascolto di canzoni, di 
radiogiornali, previsioni del tempo, 
dialoghi ecc. Inoltre, svolgendosi il 
nostro corso in concomitanza con 
le operazioni dell’Esame di Stato, 
eravamo “ubicati” nel Laboratorio 
Linguistico e potevamo, quindi, li-

segue

“Se Maometto non va alla  
montagna, è la montagna che va 

da Maometto”. E così, non potendo 
noi raggiungere la RFT, è stata, sta-
volta,  la Germania a “traslocare” 
- senza esitare - al Liceo Scientifico 
“Mancini” di Avellino! 
In un’assolata mattina di fine 
Giugno raggiunge Napoli, con un 
aereo proveniente dalla Bundesre-
publik Deutschland, il Prof. Holm 
Buchner da Dresda.  La Prof.ssa 
Maria Gabriella Sementa aveva 
egregiamente e pazientemente 
coordinato le operazioni di Ver-
mittlung (intermediazione n.d.r.) 
con l’illustre docente tedesco e, 
dopo una congrua serie di mail, 
telefonate ed SMS, era finalmente 
giunto a destinazione il nostro 
attesissimo… “addestratore”!  La 
sua estrema disponibilità e la sua 
alta competenza professionale si 
sono rivelate assolutamente neces-
sarie e “provvidenziali” per quegli 
alunni della Classe V Sezione A, 
che desideravano procedere con lo 
studio della lingua straniera, ma so-
prattutto dovevano essere “istruiti 
a dovere ed in modo specifico” in 
vista delle prove d’esame di Livello 
C1 per la Lingua Tedesca, ovvero 
al conseguimento dell’ambito 

Deutsches Sprachdiplom (DSD), 
rilasciato dalla Conferenza dei 
Ministri della Pubblica Istruzione 
dei Länder! Il 29 giugno 2009 inizia 
così il nostro corso propedeutico, 
curato da questo docente estrema-
mente esperto, autore di numerosi 
manuali specifici per l’insegna-
mento/apprendimento del Tedesco 
come lingua straniera, ma altret-
tanto simpatico ed aperto. Ogni 
mattina di buon’ora, nonostante il 
sole estivo “che picchiava forte ed 
invogliava ad una sana pigrizia” 
(causa, molto spesso, di qualche 
nostro leggero ritardo!), si tenevano 
le nostre lezioni, rigorosamente in 
Lingua Tedesca! Sebbene il pro-
gramma previsto fosse davvero 
molto intenso, trascorrevamo ben 5 
ore di fila a scuola, in un clima di-
stensivo ed anche piuttosto allegro, 
svolgendo esercizi di varia tipolo-
gia ed immedesimandoci appieno 
nel clima dell’esame. Ci corre 
comunque l’obbligo di segnalare, 
in questa sede, che il Prof. Buchner 
- probabilmente mosso a compas-
sione! - ci concedeva, a scadenze 
prestabilite, qualche momento di 
pausa (più che meritata!), cosa 
che consentiva alla nostra soglia 
di attenzione di rimanere sempre 
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giungimento del nostro obiettivo! 
Grazie, perché - oltre alle regole 
di grammatica tedesca - ci ha inse-
gnato tante altre regole di vita, ma 
soprattutto ha trasmesso anche a 
noi quella Sua curiosità verso il Sa-
pere, unica vera ricchezza che mai 
nessuno al mondo potrà sottrarci!

Gabriele Pasqua
“ex” Classe  5ª  Sezione  A
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beramente avvalerci dei PC (per la 
gioia di quanti amano l’oggetto!). 
Le attività didattiche non si sono 
mai rivelate statiche o monotone, 
anche perché il Prof. Buchner 
prediligeva il lavoro in coppia 
e/o in gruppo, onde favorire l’in-
terazione, il dialogo ed evitare la 
mera, talvolta obsoleta produzio-
ne individuale. Durante questo 
“soggiorno-studio estivo” presso 
la nostra scuola, abbiamo inoltre 
ricevuto alcune visite gradite e di 
un certo prestigio. 
La Dott.ssa Petra Köhler, referente 
del Deutsches Sprachdiplom per 
l’Italia, ha ancora una volta rag-
giunto il “Mancini” per salutare 
personalmente il Prof. Holm Bu-
chner e noi, futuri candidati DSD, 
ma anche per sincerarsi che tutto 
procedesse… “con organizzazio-
ne tedesca”! La Dott.ssa Judith 
Sauter del “Goethe-Institut” di 
Napoli “stazionava” invece re-
golarmente e pazientemente nel 
nostro Laboratorio Linguistico, 
per risolvere eventuali problemi 
di comprensione linguistica e/o per 
fornirci semplicemente un ulteriore 
aiuto in caso di necessità. Infine, 
ci raggiungeva, di tanto in tanto, 
“compatibilmente con i suoi oneri 
di lavoro”, la nostra docente di 
Tedesco, Prof.ssa Maria Gabriella 
Sementa, che, impegnata nelle 
operazioni dell’Esame di Stato, ci 
formulava ansiosamente sempre 
la stessa domanda: “Come sta 
andando? Come procede il corso? 
Problemi?” Ad un certo punto, noi 
ragazzi abbiamo quasi sospettato 
che la sua fosse semplicemente… 
“una domanda retorica”!!! Non 
potevamo, invero, affatto nascon-
dere di trovarci proprio bene con 
il docente tedesco, che ci ha tra-
smesso, al di là di una maggiore 
padronanza linguistica, una vasta 
gamma di preziosi consigli e sug-
gerimenti per il conseguimento del 
prestigioso diploma! 
A conclusione di questa pagina di 
diario scolastico, non possiamo 
esimerci dal ringraziare tutte le 
figure professionali che ci hanno 
accompagnato nell’arco delle due 
settimane “(simil)estive”: la Prof.
ssa Sementa, la Dott.ssa Köhler e 
la Dott.ssa Judith Sauter. 
Al Prof. Holm Buchner esprimia-
mo i sensi della nostra più sincera 
gratitudine per averci “addestrati” 
all’esame davvero nel migliore 
dei modi! Infine, auguriamo a noi 
della Classe V Sezione A ed a tutti 
i giovani candidati che - nel mon-
do - sosterranno le prove scritte 
del Deutsches Sprachdiplom  in 
data 2 dicembre 2009, un forte e 
soprattutto solidale “In bocca al 
lupo”!!!  

I. Nappa, A. Porfido, 
F. Buonaiuto, C. de Falco V A

27 aprile 2009: termina il ge-
mellaggio letterario con il li-
ceo-partner di Stoccarda “Köni-
gin-Katharina-Stift”, iniziativa 
promossa - nell’Anno Europeo 
del Dialogo Interculturale, dal 
MIUR - Direzione Generale per 
gli Affari Internazionali,  in colla-
borazione con l’Ambasciata della 
Repubblica Federale di Germania, 
il “Goethe-Institut Italien” ed il 
Servizio Centrale tedesco per le 
Scuole all’Estero (ZfA).  Nel-
l’affollatissimo Auditorium del 
“Goethe-Institut” di Roma ha luo-
go un’imponente manifestazione 
italo-tedesca, nel corso della quale 
vengono ufficialmente presentati 
alle autorità competenti i vari 

prodotti realizzati nell’ambito del 
progetto-pilota bilaterale.
L’iniziativa romana costituisce la 
conclusione di un percorso durato 
circa 10 mesi, durante i quali noi 
allievi dell’attuale Classe 5ª A ab-
biamo realizzato un fotoromanzo. 
Il prodotto finale  è scaturito dalla 
lettura - in versione originale, 
ovvero in Tedesco! - del romanzo 
di Tamara Bach “Busfahrt mit 
Kuhn”, a cui ci eravamo dedicati 
durante l’arco dei mesi estivi. I no-
stri partner tedeschi, contempora-
neamente, erano invece impegnati 
nella lettura del libro “Margherita 
dolcevita” dello scrittore italiano 
Stefano Benni e nella successiva 
realizzazione di un esilarante 
cortometraggio, incentrato sulla 
particolarissima storia della prota-
gonista del suddetto romanzo. Una 
volta fissato il punto di partenza 
del nostro lavoro, ha avuto inizio, 
grazie all’apertura di un blog co-
mune, un’intensa corrispondenza 
via e-mail con i partner stranieri, 
utile allo scambio di idee ed in-
formazioni in ordine al procedere 
delle rispettive produzioni. Inoltre, 
tutto quanto veniva prodotto dalle 
varie scuole gemellate tra Italia e 
Germania, andava pubblicato  - a 
scadenza settimanale - su una piat-
taforma che la Centrale del “Goe-
the-Institut” a Monaco di Baviera, 
aveva provveduto a mettere a di-
sposizione dei partecipanti, così da 
poter essere sempre ben informati 
circa l’avanzamento e lo stato dei 
lavori di tutti i soggetti coinvol-

“Gemellaggio letterario”
ti. Con l’aiuto dell’assistente di 
lingua tedesca, Stephanie Beyer, 
abbiamo inteso elaborare un fo-
toromanzo in lingua tedesca, la 
cui sceneggiatura potesse risultare 
fedele alla trama del romanzo da 
noi letto ed analizzato, ma tenesse 
anche in giusto conto la nostra 
libera espressione creativa. Per il 
titolo: “Italienische (Bus-)Reise” 
ci eravamo chiaramente ispirati a 
quello della ben più famosa ope-
ra di Johann Wolfgang Goethe: 
“Italienische Reise” (Viaggio in 
Italia). 
Nel rispetto dell’intreccio origi-
nario del romanzodi Tamara Bach, 
abbiamo voluto rappresentare le 
avventure vissute e le relazioni 

sentimentali di un gruppo di ado-
lescenti milanesi nel corso di un 
viaggio, a bordo di un minibus, 
che nell’ultimo anno di liceo, nel 
periodo delle vacanze pasquali, 
li ha portati nelle più belle città 
italiane. Scelti i protagonisti no-
strani, ci siamo quindi dedicati 
con molto entusiasmo alle riprese 
fotografiche ed ai successivi foto-
montaggi, tentando di trasportare 
nella finzione scenica, attraverso 
la musica e le ambientazioni, le 
emozioni che noi stessi avremmo 
provato vivendo quelle stesse 
esperienze. A progetto ultimato, 
una parte del gruppo - su invito 
delle autorità competenti - si è 
recata a Roma per presentare il 
lavoro agli studenti ed agli inse-
gnanti delle altre dodici scuole (sei 
italiane e sei tedesche), parimenti 
impegnate nel Progetto: “Gemel-
laggi letterari”. E’ stata questa 
l’occasione per conoscere nostri 
coetanei provenienti da scuole 
nazionali e straniere, con i quali 
ci siamo confrontati sui metodi 
utilizzati per realizzare i vari pro-
dotti finali nonché sulle tecniche 
di insegnamento/apprendimento 
della Lingua Tedesca. La finalità 
dell’intera manifestazione era 
appunto quella di permettere sia 
il libero confronto tra alunni ed 
insegnanti, sia la presentazione 
di quanto abbiamo elaborato con 
intenso lavoro. La mattina del 27 
aprile, pieni di entusiasmo ma 
anche di timore per le emozioni 
che avrebbe riservato l’intensa 

giornata che ci attendeva, abbiamo 
raggiunto la sede del “Goethe-In-
stitut”, attraversando a piedi le più 
belle vie di Roma, con l’opportu-
nità di godere del panorama della 
città capitolina. Dopo il discorso 
inaugurale da parte dei dirigenti 
dell’Istituto culturale straniero 
ospitante, della coordinatrice 
del Servizio Centrale tedesco 
per le Scuole all’Estero (ZfA),
Dott.ssa Petra Köhler, nonché 
dei vari rappresentanti del MIUR, 
si è passati alla rassegna dei vari 
prodotti finali, sino ad arrivare 
al nostro elaborato: emozionati 
e tesi anche per la massiccia 
presenza di pubblico, siamo 
saliti sul palco per introdurre il 
nostro fotoromanzo! Nonostante 
il duro lavoro e l’impegno profu-
so, non ci aspettavamo davvero il 
lungo applauso ed i complimenti 
che abbiamo ricevuto da tutti i 
presenti, dopo la proiezione della 
nostra presentazione Power-Point. 
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Soddisfatti ed orgogliosi per la 
reazione dei docenti e dei nostri 
“commilitoni”, abbiamo quindi 
assistito con molta attenzione a 
quanto i nostri partner e le altre 
scuole tra loro gemellate aveva-
no preparato, anche per il fatto 
che noi ragazzi, insieme al corpo 
insegnante coinvolto, eravamo 
chiamati ad esprimere un giudizio 
- come una vera e propria giu-
ria -  sui singoli lavori prodotti. 
Questa esperienza è stata per 
noi del tutto nuova ed interes-
sante, poiché ci ha permesso di 
sperimentare nuovi metodi di 
apprendimento e di confrontarci 
non solo con dei nostri connazio-
nali, ma soprattutto con studenti 
provenienti da scuole tedesche 
sull’approccio e sullo studio delle 
lingue straniere.

V. d’Acierno, A. de Falco,
N. De Gennaro, M. de Somma,
G. A. Lo Re, F. Niespolo - V A
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I crediti che fanno... CRETINI!

La famiglia all’Università!

valutazione della spettabile uni-
versità telemaica questa e-mail: 
“Veramente ho capito poco… sono 
un commesso. Quindi sarei già 
diciamo a metà laurea… giusto? 
Lei mi parla già del terzo anno”?
Dall’Ateneo arriva la correzione 
secca: “Il programma di cui le 
parlavo le dà la possibilità di 
immatricolarsi all’anno accademi-
co 2009-2010. Nel suo caso si 
parla del terzo anno”. Ho smesso 
di scrivere curioso di vedere se 
l’Ateneo si arrende o…mi porterà 
la laurea direttamente a casa. Un 
aiutino per la scelta universitaria? 
Eccovi accontentati: Università di 
Perugia: la prima università on-
line che ti assiste di persona. Chiedi 
info www.università-ecampus.it
Università Pegaso: Università 
Telematica. DM. 23 Apr. 06 la 
laurea quando vuoi e dove vuoi! 
www.unipegaso.it.
Università Facilissima. Con il 
nostro aiuto! Affidati ai nostri 
Docenti in tutta Italia.
www.universitalia.it”.
Non commentiamo... Ma vogliamo 
solo ricordare che le università 
telematiche furono volute dai 
Ministri Moratti e Stanca nel pre-
cedente governo Berlusconi. In 
pratica permettono agli studenti 
di fare tutto attraverso internet 
(scaricare le dispense, seguire le 
lezioni). Sono 11 quelle autorizzate, 
tutte dalla Moratti, a rilasciare titoli 
di studio. Fin qui tutto bene... ma 
riconoscere un tetto massimo di 60 
crediti che sono un terzo di laurea 
come prevede la riforma Mussi, 
ancor prima di iniziare a studiare... 
significa promuovere veramente 
una fabbrica di ignoranti!           

Pag. a cura di: Maura Trodella V Q

“Siamo ormai al traguardo…  
ancora qualche mese,poi gli 

esami di maturità e… la pacchia è 
finita! Ognuno come un Robinson 
disperso in chissà quale onore-
vole università! “E’ dall’inizio 
dell’anno che Giovanni mi ripete 
questa cantilena ed io sempre a 
ras-sicurarlo… ma lui niente. Te-
sta dura Giovanni! Ma io insisto: 
l’Università non deve far paura! 
E’ una famiglia! Basta affidarsi ad 
una buona famiglia!
C’è ad esempio la famiglia Ugolini 
a Perugia che vanta anche ottime 
tradizioni: il dott. Romano Ugoli-
ni, docente di Storia, preside della 
Facoltà di Scienze della Forma-
zione, è andato in pensione l’anno 
scorso, ma l’eredità professionale 
è passata al figlio Francesco Clau-
dio Ugolini. E’ un giovane eccel-
lentissimo, vincitore del concorso 
per ricercatore di Pedagogia spe-
rimentale indetto dalla stessa Fa-
coltà. Che poi le solite malelingue 
dicono che Francesco ha prodotto 
due pubblicazioni in informatica 
ed è laureato in matematica e non 
in pedagogia, questi sono fatti 
suoi. Quel che conta è che è figlio 

d’arte... persino il nonno France-
sco A. Ugolini era preside della 
Facoltà di lettere a Perugia! E’ 
una sicurezza la famiglia Ugolini. 
Si guarda bene dal criticarlo la 
vicepreside della Facoltà, profes-
soressa Maria Caterina Federici, 
docente di sociologia generale 
che il 13 maggio scorso ha visto 
vincitore, nel concorso per un 
posto di ricercatore di Sociologia, 
un tal Raffaele Federici che... non 
è figlio della vicepreside... infatti 
è il fratello! Nè Ugolini Junior è 
attaccabile dal prof. Lanfranco 
Rosati, preside di un altro corso 
di laurea della stessa facoltà che 
il 6 marzo scorso ha visto la figlia 
Agnese Rosati vincere un altro 
posto di ricercatore in Pedagogia 
generale e sociale! E’ forse colpa 
della dottoressa Rosati se l’unico 
valido avversario, con uno scritto 
impeccabile, non si è presentato? 
Ma in fondo è andata bene anche 
a lui che dopo pochi giorni si è 
aggiudicato l’altro posto da ri-
cercatore nel concorso in cui ha 
vinto Ugolini Junior. La famiglia 
Ugolini, non convince Giovanni… 

“per l’etica”  lui dice  “è meglio 
rivolgersi altrove”. Mi si perdo-
ni ma per convincere Giovanni 
che l’Università è sempre stata 
una grande famiglia ho dovuto 
addurre molti esempi delle più 
famose università. Ho ricordato 
tanti casi eclatanti del policlinico 
Gemelli di Roma, dal professore 
che nello stesso istituto lavora 
accanto al figlio, dal dottore che 
è preside nel corso di laurea dove 
la moglie è docente, al papà che 
dirige la scuola di specializzazione 
della disciplina di cui è titolare la 
figlia, etc… Da Roma sono pas-
sato a Udine dove un professore 
ha formato una grande famiglia 
di 12 parenti in una sola facoltà, 
superata solo da Palermo in cui si 
contano ben 24 ceppi familiari e 
58 docenti imparentati fra loro,in 
tutto sono 230 i docenti legati da 
vincoli di parentela:58 a medicina, 
23 ad agraria; 21 a giurisprudenza! 
E ancora… ho dovuto ricordare il 
caso di Firenze in cui il figlio del 
magnifico rettore e la figlia del 
prorettore hanno conquistato due 
cattedre a medicina vincendo due 
concorsi per due insegnanti che 

prima d’allora non esi-

stevano. E che dire 
della Lucania in cui professori e 
amministratori hanno formato una 
famiglia allargata di 50 membri: 
dieci  unioni  coniugali, 18 fratelli, 
figli, cognati e perfino conviventi! 
A Bologna? Il rettore non tiene 
famiglia? Il figlio del professore 
di economia, la nuova associata, la 
cognata insegna psicologia...
I professori universitari non sono 
diversi da registi o dagli attori... 
in famiglia si respira aria di pro-
fessione e si cerca di seguire le 
orme di papà... Giovanni è scan-
dalizzato, ha deciso di iscriversi 
ad una università meno nota, più 
piccola. Lo aiuto nella ricerca. Su 
internet scopriamo cose interes-
santi... 37 le mini-università con 
un  solo studente, (Forlì: un solo 
iscritto al corso di Scienze della 
mediazione linguistica, Bologna: 
un solo iscritto a Scienze storiche. 
Rende: un solo iscritto a Ingegne-
ria industriale. Camerino: un solo 
iscritto a Scienze e tecnologie 
farmaceutiche). Dieci mini-uni-
versità con due frequentatori, dieci 
con tre, quindici con quattro,otto 

con cinque e altre ventitré con 6, 
fino ad arrivare ad un totale di 323 
mini-università che non arrivano a 
quindici iscritti. A Termoli, piccola 
cittadina molisana, i ragazzi han-
no a disposizione due possibilità 
di diventare dottori sotto casa: la 
prima è la facoltà di medicina e 
chirurgia dell’Ateneo del Molise 
(29 iscritti) la secondo la Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano che è 
salita a 21 sedi diverse, di cui una 
a Guidonia Montecilio (32 iscritti 
a medicina) un’altra a Pescopa-
gano (con 33 iscritti), un’altra 
ancora a Larino (con 37), l’altra a 
Moncrivello, paesino in provincia 
di Vercelli con 1.477 abitanti, dei 
quali 14 decisi a diventare chirur-
ghi, urologi e anestesisti. Ma il 
record è battuto da Termoli, dove 
gli iscritti a Medicina, versante 
Cattolica, sono sei.
Giovanni ora che ha un quadro 
chiaro delle università decide di 
immatricolarsi a una mini-uni-
versità, con un unico iscritto, così 
tutta la sapienza dei suoi profes-
sori universitari sarà per lui e avrà 
anche un compagno di studi. Ma... 
Continuiamo a scorrere le pagine 
di internet e... sulla pagina Rasse-
gna Nazionale 2008 leggiamo:
- I corsi denunciati, dalla ministra 
Gelmini, come monostudenti han-

no invece un numero regolare 

di studenti, intorno ai 50 e oltre;
- L’equivoco nasce da tabulati 
provvisori del ministero, dove il 
sistema informatico inseriva il n° 1 
in attesa di ricevere i dati completi 
dei nuovi corsi;
- La notizia BUFALA è stata inse-
rita per la prima volta, alcuni anni 
fa, nel famoso libro “La Casta” di 
Stella e Rizzo, basata appunto sul 
tabulato provvisorio, e da allora 
è stata ripresa decine di volte da 
tutti i giornale, ogni volta come se 
fosse una novità assoluta.
- La ministra, a capo del ministero 
della Pubblica Istruzione, per sa-
pere cosa succede nell’Università 
raccoglie informazioni dai giorna-
li, va in televisione e denuncia il 
fatto come una vera vergogna.
- Per verificare la fonte non ci vo-
leva molto, bastava mandare una 
persona nelle università a vedere 
come stavano le cose, nessuno l’ha 
fatto. Notizie da shok!  Giovanni è 
sconvolto. Io taccio. Giovanni ha 
deciso: farà l’elettricista a Paroli-
se. Giovanni non è come noi… è 
TROPPO INTELLIGENTE!

Per capire come funziona il sistema 
dell’università facilissima abbiamo 
chiesto a Stefano che, diplomatosi 
nell’anno scolastico 2006-2007, 
con un dignitoso 62, si vanta di 
essere già al terzo anno di Scienze 
dell’Educazione e della Formazio-
ne, pur non spostandosi mai da via 
De Concilii o dal Bogart.
Sentite la storia…
“Mi serviva un pezzo di carta... per 
accontentare i miei, senza allon-
tanarmi da casa, dagli amici, dalla 
mia ragazza. Sapevo che qualcosa 
si poteva fare… giocando con i 
crediti e così un giorno vado su 
un sito di un Ateneo telematico e 
chiedo una valutazione dei miei 
crediti, inventando un’esperienza 
lavorativa. Invio un mio striminzito 
curriculum: “Ho svolto 2 corsi 
professionali regionali nel 2006 (mi 
avevano detto che i corsi regionali 
valevano di più!): il primo di com-
puter e il secondo di lingua inglese, 
entrambi della durata di tre mesi. 
Esperienza lavorativa: commesso 
in un settore alimentare. Grazie per 
l’attenzione. Cordiali saluti”. L’uni-
versità risponde subito via mail e 
ricevo un pre-riconoscimento di 
ben 30 crediti (18 per l’esperienza 
lavorativa e 12 per i corsi regionali) 
insieme ad uno schema di piano di 
studi e anche un’offerta. L’offerta 
recitava: “Basta partecipare a un 
corso di formazione intensivo 
post-diploma di appena sei mesi 
e si possono ottenere ben 60 
crediti (un anno di università!), 
uno sconto del 50 per cento sulla 
retta, il diritto a un altro sconto di 
500 euro per l’iscrizione all’anno 
successivo”. Mi faccio i conti: 60 
crediti del corso di formazione 
più i 30 crediti pre-riconosciuti 
per l’esperienza lavorativa… a 
novembre, in un colpo solo, sono 
già a metà del secondo anno. 
Mi conviene, ma distratto non 
rispondo all’e-mail. Passa qualche 
giorno… L’università, forse per 
paura di perdere un cliente, mi 
manda un’altra proposta che mi 
permette di iscrivermi in prova 
gratuitamente, all’anno accademico 
2009-2010, direttamente al terzo 
anno. Mi sembra impossibile 
e mando alla Commissione di 
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Il prestito d’onore é un finan- 
ziamento concesso a partire dal  
secondo anno di università 

senza requisito di garanzia. Esso 
permette agli studenti di ottenere 
fino ad un massimo di 50.000 E 
con tassi compresi tra il 3,5 (va-
riabile) e il 7% (fisso). Questo pre-
stito chirografario viene erogato 
allo studente senza necessità, per 
lo stesso, di presentare garanzie 
reali o personali di terzi, purché 
vengano rispettate alcune condi-
zioni di merito.

Agevolazioni universitarie?
Si, grazie!!!

“I capaci e i meritevoli, anche se 
privi di mezzi, hanno diritto di 
raggiungere i gradi più alti degli 
studi”. (Art. 34, Costituzione Ita-
liana). Nell’Italia attuale le spese 
universitarie sono gravose per 
le famiglie: spesso si pensa che 
tutti gli studenti universitari siano 
benestanti, e che quindi, in linea 
generale chi frequenta l’universi-
tà, abbia soldi a sufficienza. Fatti 
due conti, invece, le spese di uno 
studente universitario medio sono 
più che onerose. Ad incidere mag-
giormente sui già vacillanti bilan-
ci delle matricole ci sono le tasse 
di iscrizione (sempre più elevate). 
Si parte da circa 300 E fino ad ar-
rivare anche a 1.579 E l’anno, nel 
caso di un’università statale come 
La Sapienza. E poi i libri (30-40 
E ognuno) - per non parlare dei 
testi di architettura - le spese per 
i trasporti, l’affitto di una camera 
che per un fuori sede in una città 
come Roma si traduce in una vera 
e propria stangata. Alcuni percorsi 
formativi ad alta specializzazione 
post-laurea poi, possono arrivare 
a costare anche 40 mila euro. La 
Costituzione Italiana tuttavia, ga-
rantisce il diritto alla formazione 
universitaria a qualunque cittadi-
no italiano che abbia capacità e 
merito, indipendentemente dalla 
sua si-tuazione economica. “Lo 
Stato, attraverso enti regionali e 
statali, provvederà a fornire i mez-
zi necessari con borse di studio, 
esoneri, tirocini e stage, servizi di 
ristorazione e di alloggio gratui-
ti”. In più recentemente sono state 
attivate forme di finanziamento a 
tasso zero destinate all’acquisto 
di computer e notebook, applicate 
da catene di elettrodomestici e 
informatica come la Trony. Die-
tro c’è la consapevolezza della 
sempre maggiore importanza 
dei mezzi tecnologici nella vita 
universitaria.
Quindi, per dare la possibilità 
di un aiuto economico, è nato il 
“prestito d’onore”, una formula 
equa e democratica per consentire 
agli iscritti all’università e alle 
loro famiglie di proseguire il loro 
percorso con maggiore serenità, 
una possibilità offerta ai giovani 

IL PRESTITO D’ONORE
Come affrontare l’università con pochi soldi e vivere felici.

Frequentare l’università, cer- 
tamente comporta dei sa-  
sacrifici. Uno di questo 

sicuramente sarà la lontananza 
dalla famiglia, e quindi l’obbligo 
di affittare una casa; il che, molto 
spesso, si traduce in una spesa 
elevatissima. Infatti in città come 
Milano o Roma un posto letto in 
camera doppia costa circa 250 euro 
al mese, una camera nelle zone 
universitarie almeno 500 euro. 
Cifre sufficienti per pagare le rate 
di un mutuo. L’università degli 
Studi di Salerno, per consentire 
di superare le tante difficoltà di 
studenti e famiglie, ha arricchito 
l’offerta per facilitare l’accesso 
allo studio ed ora le sue borse di 
studio prevedono un sostanzioso 
ed efficace intervento per gli stu-
denti fuori sede, quelli appunto, 
che oltre alle tasse universitarie 
e alle spese per libri, computer e 
quant’altro serva allo studio, de-
vono pagarsi anche un alloggio. 
Infatti al Campus di Fisciano dal 
17 ottobre sono a disposizione 
degli studenti, ovviamente fuori 
sede, 282 alloggi singoli. Prezzo 
imposto per il monolocale, 250 
euro, a testimonianza del fatto che 
il diritto allo studio qui non è vuoto 
principio, ma si realizza appieno. 
L’università quindi, garantisce non 
solo la tutela allo studio, ma anche 
la qualità dei servizi per tutti gli 
studenti.
Queste le notizie che ci vengono 
date da una studentessa che ha usu-
fruito di una borsa di studio erogata 
dall’Università ed ora anche di un 
alloggio nel Campus. E’ Iolanda 
Spiniello, ex alunna del corso D 
del Liceo Scientifico Mancini, che 
conosco molto bene perché è mia 
sorella; lei ci ha parlato del funzio-
namento di que-sto servizio.
Ecco le mie domande:
Floriana: Come hai ottenuto 
questa borsa di studio? A chi ti sei 
rivolta?
Iolanda: Ho ottenuto questa borsa 
di studio compilando semplice-
mente la domanda sul sito dell’ 
EDISU, ossia l’ente del diritto 
dello studio di Salerno. 
Iolanda: Molti concorrono ma 
vengono premiati solo quelli che 
hanno un numero di crediti più alto 
e una posizione economica mode-
sta. Una volta raggiunti questi due 
requisiti è semplice vincere. 
L’ EDISU pubblica, sul proprio 
sito, prima una graduatoria prov-
visoria e dà la possibilità di fare 
ricorso a chi pensa di essere stato 
ingiustamente escluso dal concor-
so. Dopo quindici giorni il sito 
pubblica la graduatoria definitiva, 
che sarà immodificabile.
Floriana: Quali sono i parametri 
per ottenere una borsa di studio 
come la tua?
Iolanda: I parametri per ottenere 
questa borsa di studio sono diversi: 

UN’OTTIMA SOLUZIONE: 
L’ALLOGGIO UNIVERSITARIO
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tarie, versando la somma in 12 
rate mensili. L’auspicio è che 
tutte le altre università seguano 
l’esempio. 
Un’altra iniziativa che sta riscuo-
tendo molto successo è il “Ritorno 
al Futuro” della Regione Puglia. 
In questo caso, però, non si tratta 
di un finanziamento ma di un vero 
e proprio dono. Infatti i giovani 
laureati residenti in Puglia, grazie 
a questa iniziativa, hanno la pos-
sibilità di vedersi accreditati sul 
proprio conto una somma utile a 
sostenere dei master post-laurea. 
La speranza, in questo caso, è che 
i giovani pugliesi una volta for-
mati tornino nel proprio territorio 
per accrescerne le potenzialità. E 
d’altra parte, l’obiettivo ultimo di 
queste iniziative a livello nazio-
nale è proprio questo:  far sì che 
i “cervelli” restino in Italia e di 
questo paese siano, in un futuro 
molto prossimo, il motore della ri-
presa sociale ed economica. Così 
andare all’università non sarà più 
un lusso, né una possibilità per po-
chi fortunati. Perché, diciamocelo 
chiaramente: sebbene non sia una 
condizione necessaria per ottenere 
un buon impiego, rimane il fatto 
che laurearsi è bello e sicuramente 
gratificante, il primo importante 
mattone di prestigio sociale, quin-
di… affidiamoci alle banche!

Debora Trasi IV D

che vogliono migliorare le loro 
prospettive di vita. Si ottiene sulla 
base della condizione economi-
ca e in base ai criteri di merito. 
Questa formula di finanziamento 
agevolato è molto in voga negli 
Stati Uniti, Barack Obama infatti 
ha dichiarato più volte che solo 
poco tempo prima dell’inizio 
della campagna elettorale aveva 
liquidato il suo debito universi-
tario, grazie al successo del suo 
primo libro. La pratica del prestito 
d’onore non è per i più solo un 
fenomeno a stelle e strisce. Anche 
da noi infatti gli istituti di credito 
si sono mobilitati per offrire agli 
studenti maggiori opportunità 
economiche. Quindi, la banca 
pagherà la laurea. Il titolo di dot-
tore conferito dalle università al 
termine del corso di studi previsto 
da ciascuna facoltà costa sempre 
di più ma perde progressivamente 
valore. I finanziamenti potranno 
essere utilizzati anche per parte-
cipare a un programma Erasmus, 
perché i ragazzi nel corso della 
loro istruzione possano conoscere 
il mondo, vivano altre culture, 
imparino ad amare la differenza, 
a cavarsela e capiscano che la li-
bertà viene soprattutto dal sapere 
che cosa c’è al di là del mare.
A Teramo, poi,  c’é un’ini-
ziativa singolare: l’universi-
tà a rate. Chi lo desidera potrà 
pagare a rate le tasse universi-

raggiungere un determinato nume-
ro di crediti (quest’anno 165), un 
reddito familiare basso, voto finale 
conseguito all’esame di maturità. 
Quest’anno, inoltre ci sono state 
anche delle interessanti novità per 
i vincitori delle borse di studio, 
come quella dell’assegnazione de-
gli alloggi per studenti fuori sede, 
collocate all’interno dell’università 
come i famosi college americani.
Floriana: Conosci altre università 
che promuovono questa iniziativa 
in Campania?
Iolanda: Sinceramente non so 
se altre università promuovano 
iniziative del genere, anche se stu-
diare è un diritto che tutti devono 
avere.  Almeno nella mia università 
l’organizzazione funziona bene e 
grazie a tali opportunità sono riu-
scita per quattro anni a pagarmi, 
da sola, le tasse universitarie e a 
sostenere altre spese e di questo 
non posso che essere fiera.
Floriana: Ma passiamo ad altro. 
Com’è il tuo monolocale?
Iolanda: E’ abbastanza spazioso e 
luminoso per una persona; l’arreda-
mento è moderno ed essenziale ma 
gradevole. E poi io l’ho persona-
lizzato con poster, libri, peluches. 
Ci è vietato però introdurre anima-
li, piante e altri oggetti di arreda-
mento. Ciò per evidenti ragioni di 
igiene. 
Floriana: Ci sono altre regole da 
rispettare? 
Iolanda: Entro le 11 di sera tutti in 
camera. Gli ospiti devono essere 
registrati in portineria e bisogna 
rispettare il silenzio necessario per 
poter studiare e non si possono fare 
feste negli alloggi. Ma poiché sia-
mo qui per studiare, mi sembrano 
regole ragionevoli. Voglio aggiun-
gere che questo non è un carcere o 
un luogo di sofferenza. Negli spazi 
comuni si organizzano cineforum, 
conferenze e feste collettive. Quin-
di la residenza universitaria è un 
luogo di incontri e di amicizie.

Floriana Spiniello IV D
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Quattro giocatori madidi di  
sudore, una partita a poker,  
un solo obiettivo, una 

sola voce: “ Signore e signori, fate 
il vostro gioco!” Le carte pesano 
come quintali di calcestruzzo, le 
scelte e le alleanze sono difficili 
e pericolose, ognuno è pronto a 
tradire l’altro… più che una par-
tita a poker sembra una partita a 
scacchi. Bisogna pensare prima 
di agire, valutare, aspettare un er-
rore dell’avversario e al momento 
opportuno attaccare. E le fishes?
Il premio messo in palio nella 
partita? Ovvio: il “P.S. Mancini”, 
la sua storia, la sua tradizione, il 
suo onore. Ma esaminiamo più da 
vicino i quattro giocatori.
Eccola, occhiali scuri da sole, 
espressione affabile e derisoria: 
“Voltafaccia” Provincia. E’ una gio-
catrice esperta il cui colpo speciale 
consiste nel bluff, nell’inganno, nel 
trucco. Passiamo ora a “Duracer-
vice” Comune, un giocatore forte, 
difficile da battere, spregiudicato, 
arrogante, sicuro di sé ed ostinato 
nelle proprie scelte. Dal lato oppo-
sto del tavolo troviamo Giustizia 
Viaroma, certo la giocatrice più 
aggressiva, che agendo a testa 
bassa è pronta a tutto pur di vin-
cere.  Ed infine, solo in un angolo 
Pasquale Studente Mancini, certo 
il meno esperto e il più fragile dei 
quattro. Presentati i giocatori, per 
una cronaca della partita che si 
rispetti, occorre esaminare anche il 
gioco e dunque fornire commenti 
tecnici sulle mani eseguite.
La partita inizia nel lontano 2005 
quando la casa di Giustizia, alias la 
scuola elementare di via Roma, è 
dichiarata inagibile per vari motivi 
tecnici inerenti la sicurezza e la 
stabilità dell’edificio. La situazione 
è ignorata per un bel po’ finché ma-
gicamente ricompare il problema 
nel dicembre 2008 e scoppia de-
finitivamente il caso nel settembre 
2009. Giustizia Viaroma scende 
allora in campo marciando con 
fare minaccioso verso Provincia e 
Comune e con forza impone la sua 
“mano-problema”: dove andranno 
i bambini data l’impossibilità del-
l’edificio scolastico di ospitarli? 
Comune e Provincia, di comune 
accordo, con un’ abilissima con-
tromano offrono le proprie carte 
lanciando sul tavolo da gioco un 
all-in di tutto rispetto: parte della 
sede centrale del “P.S. Mancini”. 
Il povero Pasquale Studente Man-
cini, spalle a muro, a questo punto 
tenta di rilanciare: perché non 
offrire ai poveri bambini altri edi-
fici-fishes da giocarsi? Perché non 
dare loro l’ex distretto militare di 
via Colombo? O ancora l’edificio 
di via Zigarelli? O meglio, alcune 
aule della scuola media fantasma 
di Valle? Ma ecco che Comune, a 
guisa di David Copperfield, estrae 
dalla manica un asso truccato: la 
perizia dell’ A.S.L. Con quest’asso 

Ocean’s four : fate il vostro gioco
egli elimina dal piatto finale l’ex 
distretto militare dichiarandolo 
inadatto per fini scolastici date le 
esigue dimensioni delle stanze in-
terne e dei pianerottoli delle scale e 
l’inadeguata illuminazione diurna; 
e in più aggiunge che l’edificio di 
via Zigarelli e la scuola di via Valle 
costituiscono luoghi inadatti in 
quanto rispettivamente l’uno è pro-
messo ad un altro istituto e l’altro 
troppo lontano dalla circoscrizione 
in cui si trova via Roma. Pasquale 
Studente, ricevuta la brutta batosta, 
decide di darsi una mossa: inizia 
a contrattare con Viaroma e con 
Provincia cercando di trovare un 
compromesso, cercando di acca-
parrarsi quell’ all-in; tuttavia ogni 
sua azione è vana. Dopo un accor-
do con Provincia, in cui si prevede 
la possibilità di ritirare dal tavolo 
di gioco parte dell’edificio del liceo 
scientifico, quest’ultima rivela il 
suo vero nome, quello di Volta-
faccia. Con un gran bluff inganna 
l’inesperto Pasquale Studente e 
con un’altrettanto abile contro-
mossa stringe un duraturo patto 
d’alleanza, promosso sotto banco, 
con Comune. Il povero Mancini, 
“perso il senno” per esser caduto 
nell’inganno, sfiduciato, accenna 
una timida protesta. Ecco a questo 
punto che sul tavolo interviene l’ar-
bitro prefetto a riportare la calma e 
ad invitare (intimare!) a Pasquale 
di attenersi al gioco e non “distur-
bare la quiete e la serenità” degli 
altri giocatori. Pasquale vorrebbe 
reagire, dimostrare che Provincia 
ha barato, che tutti lo hanno mise-
ramente “preso per i fondelli”, ma 
il prefetto è irremovibile; anzi gli 
pone al suo fianco mentre gioca 
due body guards, DIGOS e polizia. 
Di rimando Comune e Provincia 
rivolgono un cenno d’intesa al 

prefetto e insieme stipulano l’enne-
simo accordo con cui accaparrarsi 
la posta in gioco. La partita è finita. 
Comune e provincia hanno vinto, 
Viaroma ha ottenuto ciò che voleva 
e Pasquale Studente Mancini? Egli 
povero, solo, deriso, trattato da 
criminale è costretto a cedere, ad 
“adeguarsi” al gioco senza certezze 
di un futuro e oserei aggiungere  né 
di un presente.
Al di là o meno dell’allegoria in cui 
ho tentato di riversare parte della
mia rabbia tradottasi in ironia e 
sarcasmo, alla fine resta un senso 
di vuoto e di amaro: le istituzio-
ni hanno tradito dei cittadini, la 
democrazia ha tradito sé stessa. 
Con un atto di forza i sopra citati 
enti amministrativi hanno pri-
vato alcuni studenti di una parte 
considerevole del loro diritto allo 
studio (vd. Turnazioni forzate con 
sacrifici e disagi di docenti, alunni 
e famiglie);  hanno anteposto al 
bene comune dei cittadini il capric-
cio di un oscuro disegno politico; 
hanno prevaricato le sacrosante 
barriere del diritto per ricordarci il 
dovere di ubbidire. Non aggiungo 
altro. Concludo con un periodo 
estrapolato dall’opera “Prospettive 
democratiche” del grande poeta 
statunitense Walt Whitman: 
«Spesso abbiamo stampato la 
parola Democrazia. Eppure non 
mi stancherò di ripetere che è una 
parola il cui senso reale è ancora 
dormiente, non è ancora stato ri-
svegliato, nonostante la risonanza 
delle molte furiose tempeste da 
cui sono provenute le sue sillabe, 
da penne o lingue. È una grande 
parola, la cui storia, suppongo, 
non è ancora stata scritta, perché 
quella storia deve ancora essere 
messa in atto».

Nikolaos Dedes IV B

Non voglio mai più provare questa frustrazione
E perdere il controllo

Non voglio più lottare per i dormienti
Forse non sarò sveglia,
non saprò dove andare
Ma so che non voglio addormentarmi e cadere 
nell’affollato buco nero del sole
Ma so dove sono

In questo paese popolato da uomini-bambini
In questa vita governata dagli occhi blu 
e dai capelli biondi
Impossibile salvarsi...

Credi
Combatti
Chiedi

Ma il muro di Berlino non crollò con un solo martello

La mia anima è stata colpita
Sono stanca
Lo so che ricadrò in questi “errori”
Ma almeno non indosserò una maschera

La mia coscienza è pulita

Addio paese degli uomini bambini

I don’t ever want to feel such frustration
And lose control

I don’t ever want to fight for the asleep
Maybe l’m not awake,
I don’t know where to go
But I know I don’t want to fall asleep and slip
into 
the crowded black hole of the sun
But I know where I am

In this village populated by child like people
In this life ruled by blue eyes and blond hair 
Not save...

Believe
Fight
Ask

But the Berlin Wall did not collapse with 
a single hammer
My soul has been struck
I’m sick and tired
I know I’ll relapse in these “mistakes”
But at least I won’t wear a mask

My conscience is clean

Farewell country of child like people.

Eliana D’Anna III C

the black hole of the sun

Alla gara d’ignoranza
ciò che conta è la sostanza.
Fandonie, viluppi e superficialità:
di Comune e Provincia 
queste le specialità.
Fra incontri, scioperi e manifestazioni 
come fare a smascherare gli imbroglioni?
“Zitti zitti! Piano piano!”
“Ma Preside, così che concludiamo?!” 
Noi da qui non ci muoviamo, 
dalla nostra scuola non ce ne andiamo!” 
“Poveri bimbi, senza scuola, 
bisognerà pur fargliene una nuova!” 
E i cattivi del “Mancini”?
“Beh, si arrangino negli stanzini!”
Sole, pioggia, neve, vento 
la cultura a loro fa solo spavento!
Fateli urlare, Fateli manifestare, 
tanto pur sempre 
se ne dovranno andare!”
Ergo, vi chiedete, che succede?!
Con i lavori si procede... 
il  “Mancini”   turnerà 
e “qualcuno”  i fondi intascherà.

Valentina Di Dio III C

Chi sfratta il “Mancini”
trova un tesoro

... MTiri 

’
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9Tiri ... Mancini

Pasquale Stanislao Mancini
L’Uomo

L’Irpinia non è solo una terra  
feconda di messi bionde,  
ma anche di uomini ap-

passionati e ingegni eccezionali. 
Il 17 marzo 1817 a Castel Baro-
nia nacque Pasquale Stanislao 
Mancini, undici giorni dopo, il 28 
Marzo, a Morra Irpinia, nacque 
Francesco De Sanctis, due punte 
di diamante nella storia e nella 
cultura italiana. 
P.S. Mancini si laureò in Giuri-
sprudenza a Napoli, dove iniziò 
l’insegnamento ed esercitò la pro-
fessione di avvocato. All’interesse 
per il diritto affiancò la passione 
per la poesia, la musica, le arti. 
Nella corrispondenza con Lorenzo 
Mamiani, sulla filosofia del diritto 
e sulle origini del diritto di punire, 
nella lotta contro la pena di morte, 
condivisa con Victor Cousin e 
Alexis Tocqueville, già si coglie 
la notevole sensibilità dell’uomo 
e del giurista, quella coscienza nel 
giudicare che lo portò ad attenersi 
più che alla lettera della legge, a 
quei valori d’umanità e di com-
prensione che si vorrebbero in 
tutti gli uomini e furono alla base 
del diritto nazionale prima, ed 
internazionale poi.

Ilaria De Lucia IV Q
 

Il giurista e il concetto
di nazionalità

Il diritto nasce dalla capacità 
dell’uomo di riconoscersi come 
persona morale, dalla capacità di 
giudicare creandosi un proprio 
sistema di fini e di valori, unani-
mamente condivisi dalla comunità 
cui si appartiene. E’ la coscienza 
dei propri diritti e dei propri doveri 
che trasforma l’uomo in cittadino, 
la Nazione in Stato. Dai cittadini 
che si riconoscono nello stesso 
Stato nasce la Nazionalità, ossia 
quell’identità culturale e valo-
riale che distingue una nazione 
dall’altra, la nostra Patria dalla 
Patria altrui. Quando i moti insur-
rezionali italiani fecero sperare 
nell’Unità d’Italia, Mancini, che 

a quei moti aveva partecipato 
in prima persona, come soldato, 
precorrendo i tempi, pensò che 
l’Unità territoriale, di per sé tanto 
importante, doveva essere accom-
pagnata dall’unità delle coscienze. 
Lo stesso D’Azeglio ebbe a dire: 
“fatta l’Italia, bisogna fare gli 
Italiani”. Furono queste, forse, le 
osservazioni che portarono Man-
cini, nel 1851, nella prima pro-
lusione delle sue lezioni di diritto 
internazionale all’Ateneo torine-
se a rappresentare la  Nazionalità 
“come ispirazione di canti “e 
“sospiro dei cuori”. La naziona-
lità è un’unità etnico-culturale, 
for-mata da persone accomunate 
dallo stesso territorio, lingua, 
etnia, cultura, ma per garantire 
una civile convivenza ha bisogno 
di norme, leggi, di un’organizza-
zione politica, in una parola dello 
Stato. La Nazione, dunque, non è 
solo un aggregato di fattori natu-
rali e storici, ma un corpo politico 
con governo e leggi proprie. Le 
leggi rappresentano la voce della 
Nazione, del popolo; le istituzioni 
i “suoi arti”. Sono gli uomini che 
compongono la  Nazione a darle 
leggi ed istituzioni, consentendole 
di darsi un corpo politico sovrano 
che garantisce la sicurezza di tut-
ti, che impone doveri, garantisce 
diritti. Sono i cittadini, che in 
Coscienza condividono un sistema 
di valori, che danno corpo ad un 
sentimento di identità nazionale da 
cui derivano i termini nazionalità 
e cittadinanza.
Giuridicamente il concetto di 
nazionalità equivale a quello di 
cittadinanza. La cittadinanza è un 
vincolo di appartenenza ad uno 
Stato e comporta diritti e doveri. 
Ma oggi con il problema della 
emigrazione e della immigrazio-
ne, che si sta rivelando un vero 
e proprio dramma mondiale, sia 
il concetto di Nazionalità  che 
quello di cittadinanza, ristretto 
all’appartenenza di un territo-
rio/Stato, non ha più senso. In 
quest’ottica anche il concetto di 
Patria come terra natia, custode 
di usi, costumi, tradizioni e leggi 
proprie, deve essere modificato, 
aperto, assorbito in un’accezione 
più ampia, più vasta, in una parola 
globale. La patria, oggi, va intesa 
come villaggio globale come “di-
fesa/amore della vita e per la vita 
nelle sue varie manifestazioni ed 
espressioni” come ebbe a dire il 
nostro Preside Giuseppe Gesa, su 
“ Tiri... Mancini” di Maggio 2009. 
L’originalità di Mancini è nel fatto 
che mentre teorizza il principio di 
nazionalità, come difesa di entità 
culturale e valoriale di un popolo, 
dall’altro elabora quel diritto in-
ternazionale delle genti che non 
annulla le identità nazionali, ma 
integra, completa, allarga e af-

fianca il diritto nazionale, perché 
proclama diritti, che hanno il loro 
fondamento nell’umanità dell’in-
dividuo, quell’umanità che è una 
e non conosce differenze di razza, 
di etnia, di lingua, di religione, 
va oltre le strettoie territoriali. 
Tre sono i criteri alla base del 
diritto internazionale privato teo-
rizzato da Mancini: il criterio di 
Nazionalità, il criterio di Libertà 
e quello di sovranità. Il criterio 
della Nazionalità  si riferisce alla 
disciplina dei rapporti di famiglia, 
della condizione delle persone, 
delle successioni. La libertà è un 
diritto di tutti gli uomini, è condi-
zione indispensabile per affermare 
il diritto alla nazionalità e quindi 
all’indipendenza e all’autonomia 
dei popoli. La nazionalità si co-
niuga con la libertà, è premessa 
al riconoscimento del diritto 
nazionale proprio ed altrui, oltre 
che presidio dell’uguaglianza fra i 
cittadini, che è proprio del criterio 
della sovranità. Il criterio di sovra-
nità tutela lo “status” nazionale, si 
fa garante, attraverso la legge, dei 
diritti e doveri dei cittadini, della 
giustizia sociale. E tre sono le pa-
role chiave del progetto perseguito 
dai giuristi riunitisi, per la prima 
volta a Gand nel 1873: coscienza, 
scienza e codificazione.
La coscienza è capacità di giudica-
re attenendosi ai valori morali, la 
scienza è conoscenza, conoscenza 
giuridica, sistema coerente che 
permette di giudicare ed incidere 
sulla realtà con rigore e coscienza; 
la codificazione è la legge; la nor-
ma scritta, con scienza e coscienza, 
assicura l’equità della giustizia. Se 
gli Stati avessero ben inteso lo 
spirito di coscienza e di coope-
razione che sottintende il diritto 
internazionale, così com’era nelle 
intenzioni di Mancini e di tutti i 
giuristi riunitisi a Gand, di fronte 
agli extracomunitari, emigrati ed 
immigrati non si applicherebbero 
politiche restrittive o addirittura 
discriminatorie.

 Annalisa Iolanda Grieco IV Q 

Mancini anticipatore
dei tempi moderni

Alla fine dell’Ottocento, Mancini, 
padre della scuola italiana del 
diritto internazionale, nel criterio 
relativo alla libertà non solo dice-
va: “Il legislatore non ha interesse 
ad introdurre con proprie leggi 
limitazioni alla libertà dello stra-
niero”, ma nel criterio di sovranità 
aggiungeva pure che era necessa-
rio: “l’assoggettamento dello stra-
niero alle leggi penali, di ordine 
pubblico e di diritto pubblico dello 
Stato”. In queste affermazioni ci 
sembra di leggere che Mancini 
non solo accordasse allo straniero 
la libertà di trasferirsi in un altro 

Stato, ma stabilisse anche che lo 
stesso straniero, trasferitosi in altra 
Nazione, dovesse rispettarne le 
leggi. Nella storia contempora-
nea, invece, la Spagna, l’Italia, la 
Germania ed altri Paesi europei 
non solo hanno iniziato una dura 
lotta contro l’immigrazione e la 
doppia cittadinanza, ma anche  
quando accolgono flussi stranieri 
si scontrano su tradizioni culturali 
e religiose di etnie diverse che 
non compromettono le loro istitu-
zioni governative, tradendo sia il 
principio di Mancini che la stessa 
Convenzione  Europea dei diritti 
dell’ Uomo (CEDU) (ratificata 
nel 2004, da 44 Paesi aderenti al 
consiglio d’Europa) che condanna 
l’espulsione collettiva di stranieri, 
tutela le minoranze etniche e la 
libertà di culto.
Amaramente dobbiamo ammet-
tere che anche una parte dei no-
stri Parlamentari italiani si batte 
per l’espulsione degli immigrati, 
senza permesso di soggiorno; nel 
2002 furono abolite le leggi n.42 
del 1986, n.39 del 1990, n. 40 
del 1998 che regolamentavano 
l’afflusso degli extracomunitari 
nel nostro Paese e furono intro-
dotte norme più restrittive per gli 
ingressi.
Questa politica di restrizione né si 
accorda col diritto internazionale 
delle genti teorizzato da Mancini 
e successivamente ratificato dalla 
Comunità europea, né può essere 
accettata nell’attuale realtà glo-
balizzata.
L’attuale nostra società complessa 
e globale, richiede una solidarietà 
internazionale, mondiale, totale 
che non consente egoismi. L’af-
francamento dall’indigenza e dal 
bisogno per ciascun individuo, in 
quanto persona è un fatto di legge, 
certamente, ma è anche e  soprattut-
to un fatto di coscienza individuale 
e collettiva; è un obbligo morale 
che vede impegnati tutti, al di là 
dell’appartenenza territoriale, “in 
difesa del diritto alla vita in tutti 
i luoghi e soprattutto dove questo 
diritto viene ignorato e negato”. 
Di fronte alla grave problematica 
che riguarda gli immigrati e gli 

emigrati i Paesi meno poveri non 
possono permettersi di sbandierare 
la loro solidarietà solo a livello 
di parole, è necessario assumere 
atteggiamenti di responsabilità, 
politiche serie che si concretizzino 
in una legislazione internazionale 
complessiva ed armonica che esca 
dalla precarietà dei decreti legge 
ballerini e dei provvedimenti tam-
pone. Leggi che regolino l’ingres-
so e la posizione degli immigrati/ 
emigrati nei Paesi Europei sono 
urgenti e necessarie per fronteg-
giare i flussi migratori di massa, 
per scongiurare disagi legati al-
l’accoglienza, all’integrazione, 
per contrastare il lavoro nero, 
per combattere  lo sfruttamento 
dei minori e la prostituzione, per 
scongiurare sentimenti  xenofo-
bi o solo di ostilità dei cittadini au-
toctoni nei confronti di immigrati. 
Nelle scuole si deve promuovere 
una cultura multietnica, gli Stati 
più ricchi devono puntare non 
solo alla tolleranza, ma soprattutto 
all’integrazione di queste nuove 
forze straniere nel tessuto socio- 
culturale e politico-economico dei 
nostri Paesi, che peraltro fanno re-
gistrare una costante diminuzione 
della natalità.
Le nostre possono sembrare solo 
belle parole di fronte a questi forti 
venti di crisi che soffiano a livello 
mondiale, ma a pensarci bene, 
forse, proprio gli immigrati, gli 
extracomunitari, con le loro cultu-
re diverse, con le loro professioni 
di mestieri, con la loro operosità 
e tenacia, con il loro incremento 
demografico possono contribuire 
a risollevare, ad arricchire questo 
villaggio globale e non solo in 
termini di beni materiali.
Al di là di tutto, però, resta il fatto 
che di fronte ad un’emergenza, di 
fronte ad una barca sconquassata, 
piena di disperati, in balia delle 
onde, non si può litigare per stabi-
lire se quelle acque si trovino sotto 
l’influenza italiana o maltese… 
In questi casi non vale nessun co-
dice legislativo, vale solo il codice 
morale.

Mariafatima Ercolino IV Q

Liceo Scientifico “P. S. Mancini” Avellino

Scuola e dintorni



10 Eureka!

Ec c o l o  c i  c h i a m a v a : 
“seguitatemi, seguitatemi!”. 
E r a  l u i .  P a r m e n i d e 

camminava sul nostro stesso 
sentiero domandandosi: “cos’è 
l’essere?”. “…Orbene io ti dirò, 
e tu ascolta accuratamente il 
discorso, quali sono le vie di 
ricerca che sole sono da pensare: 
l’una che “è” e che non è possibile 
che non sia, e questo è il sentiero 
della Persuasione (infatti segue la 
verità)…l’altra che “non è” e che 

è necessario che non sia, e io ti 
dico che questo è un sentiero del 
tutto inaccessibile…”. Queste le 
parole del fondatore della scuola 
eleatica recitate da un cantore 
durante la passeggiata filosofica 
nel sito archeologico di Velia il 
22 ottobre 2009  in occasione 
del ‘Festival della Filosofia in 
Magna Grecia’. Ed è proprio 
questa terra, dove visse Parmenide 
tra il 550 e il 450 a.C., che ci ha 
ospitato per due giorni all’insegna 
di dialoghi filosofici, di visite 
guidate e di laboratori sensoriali, 
teatrali e  musicali sullo sfondo 
dell’eleatismo. Quest’ultimo, a 
differenza dei pensatori ionici, che 
cercavano l’origine di ogni cosa in 
un qualche tipo di sostanza (acqua, 
aria , umido), ipotizzava l’esistenza 
di un Essere unico ed immutabile, 
da cui tutto si genera. È un Essere 
ingenerato, eterno, immutabile, 
immobile, unico, omogeneo 
e finito. Questa perfezione si 
sintetizza con la raffigurazione 
di una sfera, intesa come un 
recipiente completamente pieno, 
da cui risulta assente il non Essere. 
Essere e non Essere sono i soggetti 
della proposizione fondamentale 
di Parmenide che preannuncia il 
principio di identità (A=A), su cui 
si basa la matematica moderna, e 
il principio di non contraddizione, 
che anche Aristotele considererà 
come le leggi supreme del pensiero. 
La prassi è di citare tra gli Eleati 

oltre al maestro anche Zenone, 
suo allievo, nelle storie della 
matematica o della logica per 
l’invenzione del principio di non 
contraddizione o della prova per 
assurdo. Per via di quest’ultima 
si attribuisce all’Eleatismo un 
posto d’onore nel processo di 
costituzione sistematica della 
matematica, per spiegare il 
passaggio da una matematica 
di carattere empirico ad una 
matematica astratta. In effetti 
che tale dimostrazione ebbe una 
risonanza di non poco conto nella 
storia del pensiero è confermato 
anche dal fatto che venne utilizzata 
ampiamente negli Elementi del-
la geometria di Euclide. La 
centralità che si attribuisce 
all’Eleatismo nella nascita della 
matematica potrebbe far sorgere 
diversi dubbi: ad esempio come mai 
i matematici greci non aderirono 
alla filosofia eleatica. Ci sono 
anche ulteriori osservazioni: primo, 
non tutta la matematica precedente 
a Parmenide era così “materiale” 
come sembra passare in questa 
interpretazione - basta interrogarsi 
sul senso delle generalizzazioni 
matematiche di Talete; secondo, 
non tutta la matematica successiva 
a Parmenide sarà soltanto astratta-
basti pensare al filone applicativo 
che poi riemergerà con Archimede 
fino ad Erone. Ciò a cui Parmenide 
e l’Eleatismo diedero un contributo 
considerevole è senz’altro la stessa 
idea di “dimostrazione rigorosa”: 
ed è proprio l’idea che tra tutte 
le discipline e le scienze contrad-
distingue la matematica. Per 

rafforzare la tesi del suo maestro, 
Zenone inventa uno dei metodi 
più importanti della matematica 
nella dimostrazione dei teoremi, 
ovvero la dimostrazione per 
assurdo. Questo metodo consiste 
nel supporre come vera l’ipostesi 
contraria a quella che si vuole 
dimostrare per poi con-statare 
che questa supposizione porta a 
conclusioni assurde e quindi per 
il principio di non contraddizione 
se tra solo due ipotesi possibili 
una si dimostra falsa allora l’altra 
è vera. Alcuni degli argomenti 
trattati da Zenone sono contro 
la pluralità delle cose, mentre 

altri contro il movimento. Quello 
contro la pluralità è il seguente: se 
le cose sono molte il loro numero 
è contemporaneamente finito, 
perché esse non possono essere 
né più né meno di quante sono, ed 
infinito, perché tra due cose ce ne 
sarà sempre una terza e tra questa 
e le altre due ce ne saranno ancora 
altre, e così via sino all’infinito. 
L’arma vincente di Zenone è 
l’uso del paradosso (una tesi che 
si dimostra vera pur se contrasta 
con l’esperienza comune) e i due 
più famosi, contro il movimento e 
la molteplicità, sono: “il paradosso 
della freccia” e “il paradosso di 
Achille e la tartaruga”. Nel primo 
si afferma che la freccia scagliata 
in realtà è immobile, poiché in 
ogni istante occupa soltanto lo 
spazio pari alla sua lunghezza. 
Quindi per ognuno di questi istanti, 
la freccia risulterà immobile. 
Nel secondo Zenone immagina 
una gara di corsa tra Achille (in 
Omero frequentemente definito 
“piè veloce”) ed una tartaruga 
e si propone di dimostrare che 
Achille se concede alla tartaruga 
un margine iniziale di vantaggio, 
non potrà mai raggiungerla. Se il 
corridore parte da una posizione 
A per raggiungere l’animale, 
paradigmatico per la sua lentezza, 
sito in una posizione B allora si 
verifica che mentre Achille percorre 
la distanza che lo separa dal punto 
B la tartaruga avrà percorso un 
pezzo sia pur piccolo di strada e 
si troverà nel punto C. Se Achille 
corre dal punto B fino al punto C 
allora la tartaruga si sarà spostata 
al punto D e quindi continuando di 
questo passo Achille non potrà mai 
afferrare la tartaruga perché non 
potrà raggiungerla. Viene sostenuta 
la non esistenza del movimento 
nel paradosso di Zenone che è un 
vero rompicapo perché fa un uso 
improprio ed intuitivo dell’infinito 
e questo turberà fisici e matematici 
fino alla fine del diciassettesimo 
secolo, quando il problema troverà 
la sua soluzione con la matematica 
moderna, con la definizione del 
rapporto tra discreto e continuo, 
per opera di Pierre Varignon, che, 
utilizzando il lavoro pubblicato da 
Leibniz nel 1684 sul nuovo calcolo 
differenziale e integrale, formula nel 
1707 una sua teoria sui movimenti 
vari. La divisibilità senza termine 
di Zenone fu riformulata nel modo 
seguente: dividiamo in due un 
segmento di retta, poi facciamo 
la stessa cosa con uno dei sotto-
segmenti così ottenuti e così di se-
guito; questa divisione, o dicoto-
mia, non ha termine. Se inoltre 
riuniamo i sotto segmenti prodotti 

ACHILLE VINCE ZENONE PERDE

Busto di Parmenide

Busto di Zenone

Quando Achille avrà percorso lo 
spazio Sn la tartaruga lo precederà 
ancora della distanza

                                                        
  Con ciò però non si può dedurre che 
Achille non potrà raggiungere mai 
la tartaruga in quanto le distanze 
vanno sempre più diminuendo 
fino a tendere a zero; infatti lim  
d/K = 0. Inoltre poiché lo spazio 
Sa percorso da Achille è funzione 
continua di quello St percorso 
dalla tartaruga, Sa=K*St, potremo 
calcolare esattamente la lunghezza 
del segmento che dovrà percorrere 
Achille per raggiungere la lenta 
tartaruga. Esso è uguale a:

 

La dottrina di Zenone, per i suoi 
paradossi e per la scoperta della 
divisone all’infinito, ha suscitato 
molte riflessioni in ambito scientifi-
co e la questione da lui proposta 
rimane aperta anche nell’odierna 
matematica. Ed è proprio per questi 
motivi che ancora oggi ricordiamo 
la grandezza di Zenone e del suo 
maestro Parmenide i quali hanno 
posto le fondamenta della così detta 
matematica astratta.

M. Luciano, F. Bruno, M.E. 
Aversano, F. Biancardi, 
M.M. Napolitano - V D

in successione da questa dicotomia 
ci avviciniamo al segmento 
iniziale. Tutto questo è ciò che 
oggi chiamiamo convergenza di 
una serie geometrica. In realtà 
il ragionamento funziona solo 
perché gli antichi non avevano 
chiaro il concetto di zero e infinito 
e mancava il concetto di limite, 
parte integrante della moderna 
matematica. Il paradosso cade 
osservando che la somma di 
infiniti termini può, in certi casi, 
essere un numero finito. Infatti, 
se la velocità di Achille è K volte 
quella della tartaruga vuol dire 
che mentre Achille percorre il 
primo tratto d=AB, la tartaruga 
partendo contemporaneamente da 
B si troverà più avanti di un tratto 
BC =       ; quando Achille avrà 
percorso questo nuovo spazio la 
tartaruga avrà a sua volta percorso 
ancora 1/K * d/K=d/K2; mentre 
achille percorrerà quest’ultimo 
spazio la tartaruga avrà compiuto 
un ulteriore balzo lungo 1/K*d/K2 

= d/K3 e così via.
I primi n spazi percorsi da Achille 
sono quindi:

Questi sono i termini di una 
progressione geometrica decre-
scente di ragione q=1/K con K>1. 
La loro somma è 
                                        

Tiri ... Mancini
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N    ella lontana  pianura di  
Boemia  una palla di  
cannone in pieno petto 

lo ha diviso. Sono passati gli anni 
e tra carità e terrore è trascorsa la 
nostra vita.Tante volte ci siamo 
sentiti perduti tra malvagità e virtù  
egualmente disumane e ora... la 
notizia!
Al Prato delle Monache, in un’alba 
verdastra, il Gramo e il Buono si 
sono affrontati per amore della 
contadina Pamela Marcolfi. I due 
sottili duellanti con i loro fendenti 
hanno riaperto la ferita che li ha 
divisi; ora sono stati trasferiti d’ur-
genza all’ospedale, dove si attende 
il dottor Trelawney.
Tralasciando i fuochi fatui, questi 
ha comunicato di voler cimentarsi 
nell’impresa: ricondurre all’inte-
rezza le due metà del visconte 
Medardo di Terralba.
Tutto il borgo è in fermento e 
l’ospedale è assediato dai cronisti. 
E’ un vero scoop potere scambiare 
almeno qualche battuta con il 
visconte ancora diviso e questo 
lo devo alla mia amicizia con 
Pamela. Solo grazie a lei sono 
riuscita ad entrare nella camera 
dove su due letti, malconci, 
insanguinati, ma frementi ed agitati, 
il Gramo e il Buono sono assistiti 
amorevolmente dalla contadina che 
ha fatto invaghire entrambi. Lei 
è ancora in abito nuziale: vestito 
bianco, corona e cintura di spighe 
di lavanda.
In un angolo la capra e l’anatra, 
che da sempre trotterellano con lei, 
agghindate anch’esse con abiti di 
velo, pazientemente l’aspettano.
Mi avvicino e timidamente 
chiedo:
- Perché questo duello? Nel borgo 

si pensava che Pamela avesse 
scelto il suo sposo…

 Buono, mentre la guarda con 
dolcezza:

- Pamela, oh Pamela! Ricordo un 
temporale...  noi due rifugiati nella 
stessa grotta... e poi l’arcobaleno 
e noi che camminiamo insieme 
per i sentieri fangosi sotto rami 
stillanti... la vedo dondolarsi nel 
bosco sulla sua altalena…io le 
leggo la Gerusalemme liberata... 
Sono il suo sposo, l’ho sposata 
io!!! Gramo, contorcendo in 
una smorfia la sua mezza faccia 
angolosa:

- Taci! Io ho deciso di essere 
innamorato di lei. Medardo di 
Terralba sono io e Pamela è 
mia moglie! E’ la mia rustica 
viscontessa dalle gambe rosa e 
cicciosa quanto basta.

 Comprendo che la querelle è 
ancora aperta e, scoprendo il 
Buono vago di ricordi, chiedo:

- Cosa ne è stato di te dopo che il 

... calvin facendo...

gelidi sorrisi triangolari e con la 
difettosissima pronuncia della 
sua bocca dimezzata:

- Se mai, ragazza, diventerai metà 
di te stessa, e te l’auguro, vorrai 
che tutto sia dimezzato a tua 
immagine… bellezza e sapienza 
e giustizia sono solo in ciò che è 
fatto a brani…

- Mah... sono confusa... vuol dire 
che non ci sarà l’intervento 
preannunciato? C’è del bene 
nell’essere dimezzato?

 Buono - Il bene dell’essere 
dimezzato è... poter capire... in 
profondità... la pena che ognuno 
ha per la propria incompletezza… 
Noi abbiamo ormai accettato i 
rischi della difficile operazione 
ma... voi sperate che, tornato 
intero il visconte, si apra un’epoca 
di meravigliosa felicità... sappiate 
che... non basterà un visconte 
completo perché tutto il mon-
do  diventi completo.

 In fondo al lungo corridoio 
appare la goffa sagoma del 
dottor Trelawney: affrettandosi 
con le sue gambe da grillo, va 
infilandosi il camice bianco sulla 
sua marsina color tortora. Un 
sorriso febbrile attraversa il suo 
viso rugoso come una castagna 
secca, mentre, battendo le mani, 
mi congeda.

   Bisbiglio un ringraziamento e un 
incoraggiamento e mi allontano 
triste e... manchevole.

 Alle volte uno si crede in-
completo... ed è soltanto 
giovane.

Maria Chiara Trojano III D

L’insostenibile leggerezza del non essere
Sotto le rosse mura di Parigi fieramente schierato

il sonante esercito di Francia scalpitava.
Da capo a piè Carlo con la barba sul petto

i fedeli e prodi paladini scrutava,
tra lerciume, fango e sangue un cavalier irreale pareva.

Nella bianca armatura dall’iridescente cimiero nessun c’era
eppur dei Guildiverni Agilulfo nobil servizio prestava:

con fede nella santa causa e forza di volontà
in onor della dolce Francia si batteva,

grande gloria si procacciava.
Di ogni sorta di piacer era privato
E ciò lo inorgogliva, e rattristava.

. . . . . . . . . . . . . . . . 
Della cruenta guerra non sapeva niente

eppur un giorno al campo Rambaldo pervenne.
Come se in petto un fuoco vivo gli ardesse,

il reo e infedele Isoarre cercava
a lancia avanti vendicar suo padre bramava.

Come un leone crinito la vendetta trovava
ma la Morte le sue insidie tramava.

Correndo in suo aiuto il cavalier pervinca lo salvava.
Altri non era che la bella Bradamante
abile guerriera dai tanti spasimanti.

Immantinente Rambaldo impetuoso si innamora
ma lei solo per Agilulfo amore prova.

. . . . . . . . . . . . . . . . 
Ma la dignità dell’eroe dalla candida armatura
con ignominia da Torrismondo fu macchiata.

Nell’onor ferito per terra e per mar Agilulfo va
e lo insegue la bella Bradamante innamorata
e la insegue il focoso Rambaldo innamorato.

Ma all’onta l’inesistente cavalier non si rassegna
e come goccia nel mar lievemente si scioglie.

A Rambaldo l’armatura lucida e splendente dona
e il giovane con Bradamante il sogno d’amor corona.

Per i campi di guerra non più galopperò;
nei conventi a scriver e meditar non mi rinchiuderò;

incontro a te, futuro , mio regno da conquistare,  andrò…

Laura Russo III D

colpo di cannone ha spaccato il 
tuo corpo in due? Perché la tua 
metà è tornata a Terralba solo 
dopo tanto tempo?

Buono -  Due eremiti, nella loro 
bizzarra pietà, mi hanno portato 
nella loro spelonca... lì, con balsami 
ed unguenti, mi hanno medicato e 
salvato…
Per mesi... anni, prima di tornare, 
ho percorso le nazioni cristiane… 
ho fatto del bene…
Pamela, accarezzando il mezzo 
volto rigato di sangue, racconta:
- Anche qui, in paese, continua 

a fare del bene… gli storpi, i 
poverelli, le donne tradite, 
tutti quelli che hanno una pena 
cercano il suo aiuto… ma è solo 
un vagabondo… con il mantello 
lacero… con la sua calza bianca 
e azzurra che io rammendo… 

 Gramo, sibilando tra un ghigno e 
un lamento:

- Per me invece le cure dei medici 
migliori! La forte fibra dei Terralba 
mi ha sostenuto e fatto tornare a 
casa... una sera d’ottobre…

- Triste e selvatico, ha subito 
provocato la morte di suo padre, 
il vecchio visconte Aiolfo,  sca-
raventandogli indietro stecchita 
l’amata averla... e poi... la sua 
furia dimezzatrice... con la sua 
spada ha preso a spaccare in 
due piante, animali... Nel borgo 
viviamo tra strazi e paure... A 
sentire il rumore di zoccoli del 
suo cavallo tutti fuggono... peggio 
che al passaggio di Galateo il 
lebbroso... 

Gramo mi rivolge uno dei suoi 

SCRITTURA ... CHE PASSIONE !

Terralba avrà di nuovo un visconte intero?

Operazione imminente per Medardo                                     Corriere di Terralba 
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“Tiri... Mancini”, sorto nel maggio 1999, per iniziativa di 
due insegnanti, Ersilia Silvestri e Giovanna Napolitano, e 
del dirigente scolastico, prof. Giuseppe Gesa, con lo scopo di 
creare un libero spazio democratico in cui gli alunni potessero 
esprimere la loro creatività, è stato in seguito ampliato ed 
arricchito grazie alla collaborazione di numerosi docenti ed 
allievi. Ha assunto una cadenza semestrale (dicembre e mag-
gio), è attualmente costituito da 24 pagine, di cui 12 a colori, 
si è arricchito di molte rubriche: Per non dimenticare (Storia), 
Scuola e dintorni (Vita scolastica ed Università), Eureka (Pa-
gina scientifica), Uno sguardo sul mondo (Attualità), Note e 
parole (Libri, film, musica, poesia, cruciverba, arte, etc.), Le 
nostre attività (Accoglienza, orientamento, scambi culturali, 
pagina in lingua, viaggi d’istruzione, visite guidate, scrittura 
creativa, conferenze, etc.), Sport, News...News...News (No-
tizie riguardanti l’Istituto “P.S. Mancini”, manifestazioni, 
concorsi, premiazioni). L’ampliamento strutturale e conte-
nutistico del giornale è stato realizzato grazie all’impegno di 
numerosi docenti, che hanno garantito, attraverso le rubriche 
da loro curate, una maggiore completezza di informazione 
sulle varie tematiche culturali che sistematicamente sono state 
proposte. E’ stato, inoltre, creato un filo diretto tra redazione 
ed ex alunni che, con il prezioso contributo del loro percorso 
culturale e professionale, offrono ai lettori interessanti motivi 

Napoli: 23 settembre 
2003: vengono pre-
miate le scuole vin-
citrici del concorso 
“Giancarlo Siani”, 
dedicato al giovane 
cronista del “Matti-
no”, barbaramente 
ucciso dalla camorra 
diciotto anni fa. Do-
centi, alunni, diri-
genti scolastici hanno 
ricordato il giovane cronista 
proponendo lavori sulla mul-
ticulturalità, sulla tutela del-
l’ambiente, sull’integrazione 
razziale e sulla solidarietà 
sociale... Emozionante il mo-
mento della premiazione: si 
sono avvicendati sul palco 
autori di analisi sociali, tesi 
di laurea, video clips, pub-
blicità progresso, filmati su 
problematiche connesse al 
fenomeno della camorra nelle 
sue implicazioni storiche, 
economiche, sociali, ed in-
fine redattori di articoli sulla 
cultura della legalità e della 
non violenza.
Per la sezione: “miglior gior-
nale scolastico 2001/2002”, 
vince il nostro mitico perio-
dico “Tiri ... Mancini” per 
la sicura valenza culturale e 
per l’impegno nell’affrontare 
temi importanti ed attuali che 
spaziano dalla vita sociale 
alla storia, all’ambiente, alle 

Mirabilandia: 24 settembre 2005 ... Giunge, finalmente, il mo-
mento fatidico della premiazione. Man mano che vengono pre-
miate le altre scuole aumenta l’ansia, il cuore accelera i battiti, le 
mani sudano, ma tutto ciò svanisce magicamente quando, dopo il 
terzo classificato, è chiamato il secondo e realizziamo che non ri-
maniamo che noi, noi di “Tiri…Mancini”: i primi. “Per la sezione 
Istituti Superiori, il primo premio per il migliore giornale scola-
stico va al periodico “Tiri…Mancini”, “per l’impegno dimostrato 
nella trattazione delle varie tematiche e per l’originalità grafica!”. 
Quando il direttore Alborghetti proclama la nostra vittoria siamo 
già ai piedi del palco esultanti, per ricevere la targa e per farci 
immortalare nella foto ricordo. Eravamo partiti con la speranza di 
una lusinghiera affermazione, torniamo con la certezza di essere i 
migliori. Ma, dopo tutto, di cosa ci meravigliamo: è un’altra perla 
che va ad arricchire la collana delle vittorie della nostra mitica 
testata: “Tiri…Mancini”. 

Valentina Sacco IV I - Dicembre 2005

Al concorso nazionale di 
giornalismo scolastico “Pen-
ne sconosciute” organizzato 
dall’ OSA a Piancastagniaio, 
quando il dottor Alborghetti 
ha chiamato sul palco i vin-
citori del terzo e secondo 
premio, ho realizzato che 
anche questa volta ce l’ave-
vamo fatta: eravamo primi! 
Ho avuto un moto di orgoglio 
per me, per i miei compagni, 
per i docenti che ci seguono, 
per il nostro Preside. “Tiri... 
Mancini” ha conquistato il 
primo posto con la seguente 
motivazione: “un giornalino 
simpatico e spigliato che 
ogni tanto, anzi ogni poco, 
non rinuncia ad assestare 
qualche tiro... mancino, 
con garbo tuttavia, senza 
strafare e senza lasciarsi 
prendere troppo la mano. 
Anche nella completezza 
dell’informazione risulta 
una pubblicazione vin-
cente, curata in ogni 
dettaglio. S’impone su-
bito all’attenzione per 
l’ampiezza degli argo-
menti proposti per il 
respiro dei temi e degli 
argomenti trattati come 
testata, per la ricchezza 
delle notizie di ogni sin-
golo articolo. Non guasta, 
anzi giova, quel pizzico di bo-
nomia tipicamente campano, 
frutto di una delle espressioni 
più alte del pensiero, il buon 
senso”. Difficilmente potrò 
dimen-ticare questa giornata 
che ha avuto inizio con il 
mio debutto in TV (Mi avete 
visto? No? Nemmeno io) e si 
è conclusa stringendo tra le 
mani la coppa che il Monte 

Primo Premio
di giornalismo scolastico

Sezione Scuole Superiori
a

“Tiri ... Mancini”

Tiri... Mancini” vola sempre più in alto

   

“Tiri... Mancini”
“Tiri Mancini” è risultato vincitore di tutti i concorsi na-
zionali organizzati in Italia (“Grand Prix di Messina” del-
l’ASIS Onlus, Concorso “Penne Sconosciute”, organizzato 
dall’Associazione OSA in collaborazione con l’Università 
di Siena, “Concorso Giornalino Scolastico città di Isernia”, 
Concorso “LA Rocca”, “Concorso Regione Campania per 
il Migliore Giornale Scolastico”). “Tiri... Mancini”, inoltre, 
in data 19 ottobre 2002, a Messina, durante il seminario 
di studi “Le iniziative del giornalismo scolastico per una 
scuola che cambia”, ha anche ricevuto una pergamena 
d’argento dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, quale 
prestigioso riconoscimento della qualità e varietà degli 
articoli prodotti. Nel 2004 il nostro giornale d’Istituto si è 
aggiudicato il premio speciale al Concorso Nazionale “Il 
migliore giornalino scolastico Carmine Scianguetta” orga-
nizzato dall’istituto Comprensivo Manocalzati - Av). Inoltre 
è stato incluso nell’albo d’oro “Willy giornali in vetrina” 
nell’ambito del Concorso Nazionale di giornalismo scola-
stico organizzato dal liceo Scientifico Statale Wiligelmo 
di Modena. Il 24 settembre 2004 ha vinto il primo premio 
GornaliNoi a Mirabilandia e il 1° maggio 2006 ancora il 
primo premio del Concorso organizzato dall’ANAPIE a 
San Nicandro Garganico. Ha vinto per tre volte il premio 
Regione Campania, l’ultima volta nel 2008, ed il primo 
premio “Regiornalando” nel maggio 2007.

Partecipare è bello, vincere ancora di più. E quando poi la 
sospirata vittoria viene ottenuta al primo colpo, ancora me-
glio! Un successo che non può passare inosservato quello 
riscosso dal nostro ormai mitico giornale d’Istituto. 
Il glorioso Liceo Mancini si è distinto tra le oltre cinque-
cento scuole partecipanti alla IV edizione del concorso su 
scala nazionale “Premio città di Isernia giornalino scola-
stico” con la testata “Tiri ... Mancini”, aggiudicandosi il 
secondo premio per gli istituti superiori. Alla cerimonia 
di premiazione del 31 maggio 2001, sponsorizzata dal co-
mune e dall’amministrazione provinciale di Isernia, hanno 
partecipato scuole di tutta Italia; a spuntarla soprattutto 
istituti del centro sud. Curioso il fatto che a tre anni dal 
suo esordio, alla prima presenza ad un concorso, il nostro 
giornale abbia fatto centro al primo ... tiro (mancino).
A ricevere targhe, pergamene, libri, pizzi realizzati a tombo-
lo, materiale informativo sul giornalismo scolastico, dalle 
mani del Provveditore d’Isernia, l’infaticabile organizzato-
re dott. Antonio De Angelis, una rappresentanza di quattro 
alunni del Liceo, accompagnati dalla professoressa Lia 
Silvestri, docente referente del nostro giornale d’istituto.
Tutti noi alunni presenti alla manifestazione, Stella Capri-
glione, Giuliana Sibilia, Claudia Tarantino e lo scrivente 
(Beniamino Pescatore) abbiamo vissuto un’esperienza 
indimenticabile in terra molisana...
… Sentite un po’ la motivazione espressa dalla commissio-
ne per “Tiri ... Mancini”: “la bella ed articolata pluralità di 
rubriche (storia, vita scolastica, pagina scientifica, attuali-
tà, poesia, musica, ecc) consente agli allievi di esercitare, 
con pienezza di risultati un’intensa operosità giornalistica 
e di collocarsi attivamente al centro della vitalità culturale 
del loro liceo. Ottima la veste editoriale”.
Un eccellente giudizio che, per noi, vale più di un secondo 
posto nazionale.

Beniamino Pescatore - dicembre 2001

Tiri... Mancini conquista il 1° Premio
Penne sconosciute... ora non più

dei Paschi di Siena ha asse-
gnato ai vincitori. Da oggi 
anche “Tiri ... Mancini” ha il 
suo posto d’onore nell’eme-
roteca di Piancastagniaio e 
nelle mostre itineranti. 
In conclusione questa espe-
rienza per me non è stata solo, 
come avevo pensato all’ini-
zio, un’occasione di svago, 
ma ha costituito un momento 
di riflessione sull’importanza 
del lavoro svolto con la re-
dazione. 
Come ho riferito anche alle te-
lecamere di RAI 3, il giornale 
è diventato, per me, ma anche 
per i miei “colleghi giornali-
sti”, un punto di riferimento, 
un modo per comunicare al di 

là della vita strettamente sco-
lastica, un luogo di incontro 
per noi giovani, un momento 
di riflessione e confronto. E 
poi, l’emozione di poter far 
conoscere il proprio nome, 
la propria personalità ed il 
proprio punto di vista su ogni 
argomento è il filo guida di 
ogni “penna sconosciuta”

Michele Cennerazzo V H 
Dicembre 2002

problematiche giovanili, alla 
cultura della pace e all’inte-
grazione razziale.
Hanno ritirato coppe, targhe 
e un assegno di… pensate 
2582,28 euro, un folto grup-
po di alunni, docenti e il no-
stro Preside, prof. Giuseppe 
Gesa, visibilmente emozio-
nato. Che cosa ricorderò di  
questa giornata? Certamente 
le parole di speranza di tutti i 
relatori in un futuro migliore, 
ma soprattutto le parole di 
Paolo Siani: “Giancarlo era 
un ragazzo come voi, non era 
un eroe. Il giorno in cui fu 
ucciso, il 23 settembre1985, 
aveva in tasca un biglietto per 
il concerto di Vasco Rossi”. 
Ecco è proprio questo che 
ricorderò sempre: l’impegno 
e il coraggio di un ragazzo 
come noi che amava la vita, 
la musica e che sognava una 
società migliore, meno vio-
lenta, meno oppressiva.
Titty IV B - Dicembre 2003

Premio “Giancarlo Siani”
“Tiri... Mancini” ancora vincitore

Un percorso costellato di vittorie!

“ Tiri…Mancini” colpisce ancora
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C’eravamo anche noi quest’anno alla “IV festa interna-
zionale della scuola” a San Nicandro Garganico che, 
ogni anno, vede la presenza di molte scuole estere ed 
italiane e che vuole promuovere un incontro tra studenti, 
educatori, genitori, dirigenti scolastici, amministratori 
comunali delle scuole e dei parchi nazionali italiani ed 
europei. La manifestazione è organizzata dall’ “A.NA.
P.I.E.” (Associazione Nazionale Amici Parchi Italiani ed 
Europei) e si articola in quattro giornate tra dibattiti, fe-
ste ed esibizioni. Non sono mancati ospiti di eccezione 
come la show-girl Flavia Vento che si è calata nel ruolo di 
presentatrice (con risultati discutibili...) durante la serata 
di premiazione, evento culmine della manifestazione, 
tenutasi presso il cinema del paese. Lo spettacolo è 
stato inaspettatamente coinvolgente ed originale, ab-
biamo visto ragazzi di ogni età e nazionalità (c’erano 

scuole della Turchia, Romania, Bulgaria), esibirsi in 
danze folkloristiche, sfilate di moda, imitazioni e canti, a 
cui facevano da intermezzo i simpatici, o meglio comici, 
interventi della Vento. 
Al termine delle esibizioni si è passati alla premiazione 
dei vari istituti distintisi per particolari attività extrasco-
lastiche. Il nostro “Tiri ... Mancini” ha ricevuto il primo 
premio come miglior giornalino scolastico delle scuole 
superiori ed anche  una targa   da parte del giornale “La 
Gazzetta del Mezzogiorno”. E’ stato a dir poco emozio-
nante, al momento della premiazione, vedere la nostra 
prof. Lia Silvestri sul palco accanto ai rappresentanti 
di tutte le altre scuole, agli organizzatori, nonché alla 
special guest dell’evento. La serata si è conclusa tra 
cori ed applausi a cui abbiamo partecipato con allegria 
e vivacità. E certamente non potevamo, nel vederci tra 
tutti quegli alunni italiani e stranieri, non provare orgoglio 
e soddisfazione.

I. De Angelis, D. Ferrara, G. Giardullo, 
I Guidi, I Iannella V B - maggio 2006

IV FESTA INTERNAZIONALE

DELLA SCUOLA 2006

Ancora  una volta vincitori! 
Il nostro giornale d’Istituto 
“Tiri Mancini”, il 9 maggio 
2007, è stato premiato per il 
concorso “ReGiornalando, 
una regione... un giornale”, 
sponsorizzato dalla Banca 
Monte  dei Paschi di Siena. 
La nostra testata è stata 
selezionata tra  le scuole di 
tutta la Campania e, come 
sempre, è risultata vincitri-
ce! Ora penserete certamen-
te ad un premio in denaro, 
visto che tra gli sponsor del-
la manifestazione compare 
la Banca MPS, ma di soldi 
neanche l’ombra o meglio 
solo un assaggio, costitui-
to da una carta prepagata 
(naturalmente scarica!) che 
permette a noi ragazzi di 

fare shopping senza con-
tanti o di acquistare prodotti 
sul web. Ma ora torniamo a 
noi e, soprattutto, alla nostra 
premiazione... Alle ore 15 
entriamo tutti in teatro ed 
ognuno di noi fa a gara per 
aggiudicarsi il palchetto più 
alto; siamo “fortunati” e 
riusciamo ad ottenerne uno 
al 2° piano; qui la vista è ot-
tima e l’audio è perfetto… 
 ... l’emozione arriva alle 
stelle quando noi “novel-
li redattori” vediamo sul  
palco i nostri “colleghi” 
che, insieme alla direttrice, 
ritirano una coppa ed un 
attestato nel quale poche  
righe riassumono l’enorme 
lavoro e lo smisurato im-
pegno che occorrono per la 

Ancora un  premio 
per “ Tiri…Mancini”

Quando il presidente dell’Asis 
Onlus, Prof. Mario Calamia, 
ha assegnato il 1° premio alla 
nostra testata e noi  insieme a 
tutti i ragazzi della redazione 
presenti a Messina, tra gli ap-
plausi degli altri partecipanti, 
siamo salite sul palco per riti-
rare il premio, abbiamo pro-
vato una strana sensazione. 
Gioia per il premio ottenuto, 
orgoglio di far parte di una 
“squadra” vincente ed anche 
rimpianto per le esperienze, 
come questa di Messina, che 
ci hanno fatto crescere e, ci 
hanno arricchite di piacevoli 
ricordi. Con un pizzico di in-
vidia guardiamo i ragazzi che 
hanno appena iniziato a scri-
vere, che per la prima volta si 
sono ritrovati in un’altra città, 
storditi e un po’ confusi dal 
grande successo che il nostro 
giornale ha raggiunto. Questa 
la motivazione: “Tiri... Man-
cini, giornale scolastico del 
Liceo Scientifico “Mancini” 
di Avellino, si presenta con 
veste grafica accattivante e 
completa, in cui risaltano 
tutti gli elementi tipici del 

di riflessione. La realizzazione del giornale impegna i nostri 
studenti nei settori a loro più congeniali, facendo emergere e 
potenziando aspetti nuovi della loro personalità. Gli alunni 
hanno la possibilità di programmare, operare, sperimentare 
tecniche di composizione e di espressione in modo da essere 
non solo fruitori intelligenti, ma anche protagonisti attivi 
della comunicazione. Sono richiesti agli allievi impegno, 
motivazione, lavoro di gruppo, scelte responsabilmente con-
divise; l’esaltazione delle loro attitudini e delle loro capacità 
creative mette in moto processi di interazione costruttiva e 
stimola sentimenti di autovalutazione e di autostima, indi-
spensabili per una crescita armonica della personalità. “Tiri 
... Mancini”, quindi, oltre ad assumere delle sicure valenze 
culturali, si configura come un efficace strumento didattico, 
dotato di innumerevoli capacità esplorative e creative. 
Esso rappresenta sia la valorizzazione delle risorse culturali 
e professionali esistenti nella scuola, in stretto rapporto con 
la realtà esterna, sia la creazione di uno spazio vitale ed ope-
rativo al protagonismo dei giovani. Attualmente è diventato 
il punto di confluenza e di raccordo delle attività culturali 
realizzate nella scuola, proponendosi come la sintesi creativa 
di un ampio e complesso percorso formativo e qualificando in 
termini di produttività culturale e sociale l’azione educativa 
svolta dall’Istituto “P. S. Mancini”.

” compie 10 anni

Ennesima vittoria del nostro 
“Tiri ... Mancini”

realizzazione di “Tiri…Man-
cini” che alcuni considerano  
un semplice giornalino ma 
che, per altri, rappresenta la 
voce libera ed indipendente 
del Liceo. Ascoltate che 
cosa pensano  del nostro 
giornale gli organizzatori del 
concorso: Attraverso “tiri… 
dritti”e “Tiri…Mancini” e 
una serie di rubriche ben 
costruite, il Liceo Scientifico 
di Avellino ha curato in circa 
dieci anni di attività, uno 
strumento di comunicazio-
ne e di discussione dentro 
e fuori la scuola, ponendosi 
all’attenzione nazionale non 
solo attraverso i numerosi 
riconoscimenti che, se da un 
lato valorizzano l’impegno 
di ragazzi e insegnanti, dal-

l’altro sono stimolo a volare 
sempre più in alto. Dite la 
verità,  non c’è da essere 
orgogliosi  di un simile giu-
dizio, compilato dall’ordine 
dei giornalisti?

Nunzio D’Agostino II B
Dicembre 2007

vero stile giornalistico. Ben 
specificati sono i titolari di 
rubrica, i collaboratori, il 
comitato dei docenti, la re-
dazione e particolarmente 
curati l’impaginazione, le 
illustrazioni, i caratteri, la 

tecnica ed il colore. Eccel-
lente la partecipazione dei 
giovani e la loro produzione 
in termini di qualità, varietà 
degli articoli e competenze 
linguistiche”.

Roberta Nicastro, Paola 
Picone  V L (maggio 2003)
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Anche quest’anno il Premio  
Strega ha proclamato il suo  
vincitore: Tiziano Scarpa, 

con il romanzo “Stabat Mater”, ha 
lasciato a bocca asciutta il con-
tendente più insidioso, Antonio 
Scurati che, con “Il bambino che 
sognava la fine del mondo”, si è 
classificato secondo, con lo scarto 
di un solo voto. La gara letteraria 
più prestigiosa d’Italia ha, comun-
que, lasciato dietro di sé una lunga 
scia di polemiche, iniziate alla 
vigilia della premiazione e desti-
nate a continuare. Polemiche ali-

mentate dagli stessi scrittori ,che 
mediante varie interviste hanno 
lanciato i loro moniti di guerra agli 
avversari e hanno in qualche modo 
rischiato di offuscare la credibilità 
del premio.
Tralasciando, però, la “pseudo-
querelle”,  è preferibile che il letto-
re si lasci  trascinare dall’efficacia 
narrativa di “Stabat mater”, canto 
muto e doloroso di una delle tante 
orfane accolte nell’Ospedale della 
Pietà della Venezia seicentesca.
L’io narrante è Cecilia, interna 
in questo luogo angusto tra le 
cui “voragini architettoniche” 
si consumano le vite di tante 
ragazze destinate al matrimonio 
o alla carriera musicale. Cecilia 
però, anche in mezzo a loro, si 
sente sola: “io sono un metallo 
arroventato immerso dentro l’ac-
qua, la mia solitudine è diventata 
d’acciaio”; la sola sua compagna 
è la Morte, personificata da una 
testa dai capelli di serpente con 
la quale parla, si confida come 
qualsiasi adolescente con una sua 
coetanea.
Solo la musica è in grado di farle 
fare “il giro del mondo e del tem-
po”, può trasformarla in ciò che 
non è; in sintesi, può mitigare le 
pene della sua misera esistenza. 
Non ha, però, il potere di cambiar-
la. Non è in grado di liberare la 
ragazza dalle grate, dalle “barriere 
traforate”, e di restituire la vita al 
suo giovane corpo anonimo cui è 
negata ogni epifania: la libertà di 
mostrarsi allo sguardo degli uomi-
ni. Ecco che le parole, la scrittura 

“Stabat Mater”

l’aiutano a spezzare le sbarre della 
prigione e ad illuminare la notte 
dell’anima. Nel buio di quella  
notte scrive delle missive fram-
mentate ed affannate  alla madre 
mai conosciuta,  con la quale non 
ha potuto instaurare quel legame 
d’amore viscerale ed infrangibi-
le, che ora sembra privarla della 
percezione di sé, del suo corpo, 
del suo essere donna: “anche se 
scrivo cielo, terra, musica, dolore, 
io sto scrivendo sempre e soltanto 
mamma...”. 
Il vuoto infelice che la pervade si 
riversa tutto nelle lettere alla ma-
dre, che per estensione può essere 
vista anche come la madre cristia-
na dell’umanità, ed è alla “Signora 
Madre”, come la definisce, che 
Cecilia rivela la sua vita fatta solo 
di piccoli eventi, scoperte maca-
bre ed immensi dolori interiori. 
La musica, che proviene con gra-
zia ed intensità dal suo violino, 
non sembra sottrarla alle fauci 
del destino finché una testa fulva 
e geniale entra nella vita piatta e 
austera dell’Ospitale.
E se “il buio è solo un’apparenza, il 
vero sottofondo è la luce”,  un pri-
mo bagliore è il giovane composi-
tore Antonio Vivaldi, la cui musica 
terrena, carnale, scuote Cecilia, la 
fa sentire per la prima volta viva: 
“in un’ora vivere musicalmente, 
suonando con il proprio corpo e il 
proprio spirito… Ti farò suonare 
le cose più inebrianti, scuoterai 
le fondamenta delle anime, quel 
punto dove la nostra persona si 
scioglie in qualcosa che coincide 
con i brividi del cosmo”. 
Il nuovo maestro la guida verso 
l’indipendenza, per conquistare  
la quale, però, Cecilia dovrà fare 
tuttavia una duplice esperienza 
della morte, questa volta fisica, 
non metaforica: prima assiste al 
trapasso di un uomo, quindi è in-
dotta dal suo maestro a sgozzare 

un agnello. Un atto, quest’ultimo, 
di inequivocabile valore rituale, in 
quanto proprio immedesimandosi 
nell’oggetto sacrificale la giovane 
si riconosce distinta da esso, fino 
ad accedere ad una libertà incerta, 
che la costringe a rinunciare alla 
consolazione della musica, le as-
sicura per la prima volta la facoltà 
di scegliere e le consente di cor-
rere verso il proprio destino: “Sto 
facendo una cosa che non avevo 
mai provato in vita mia. Mi sono 
tappata le orecchie, fisso le stelle, 
con il viso all’insù. Non ascolto, 
non guardo. Non c’è più nessun 
soffitto sopra la mia testa… sono 
io in carne e ossa, tutta intera, che 
mi sono riconosciuta in me stessa, 
sono io che adesso vado incontro 
al mio destino”.
La musica salva Cecilia, le dà 
il coraggio di intraprendere un 
viaggio alla scoperta della vita 
vera, del senso, delle emozioni più 
pure, lasciando indietro i lugubri 
scheletri del passato. 
Tiziano Scarpa riesce ad esplorare 
l’io femminile, moderno nonostan-
te l’ambientazione secentesca, con 
asciutto lirismo, ed  il lettore per-
cepisce spesso, al di là della voce 
narrante, la presenza dell’autore, 
il quale evoca una Venezia  tutta 
luci ed ombre, a cui egli stesso è 
legato fin dalla nascita. 
L’autore è infatti venuto al mondo 
proprio nell’Ospedale civile di 
Venezia, ovvero in quell’Ospitale 
della pietà dove secoli addietro 
si sono consumate tragedie e 
speranze e dove il grande Vivaldi 
ha donato straordinari concerti e 
musiche sacre alle sue orfanelle, 
divenute forse, come Cecilia, 
veramente se stesse dopo essere 
state attraversate dalla musica 
del maestro, dalle sue “incursioni 
universali nell’animo”.

Oggi i ragazzi associano  
la parola MUSICA a tutti  
quei tormentanti tor-

mentoni che ci propinano radio 
e televisioni. Eppure la musica 
non è solo questa; tutt’altro. 
La musica rappresenta la 
splendida arte che per mezzo 
dei suoni riesce a esprimere i 
sentimenti del nostro animo. E 
quale compositore balza subito 
alla mente quando pensiamo 
ai noiosi ma così emozionanti 
concerti di musica classica?
Penso a “Le stagioni” di Vival-
di, che senz’ ombra di dubbio 
hanno allietato più di una volta 
qualsiasi timpano. 
Se ne parla in letteratura, in 
musica, in storia. Evidentemen-
te il talento e le capacità di que-
sto artista straordinario sono 
indiscusse e indiscutibili. Ma 
analizziamo quest’ opera più a 
fondo: qual è la sua innovazio-
ne? Quali le sue particolarità? 
E’ straordinaria la capacità di 
Vivaldi di utilizzare ogni tecnica 
d’arco. Ogni singola immagine 
della natura nelle diverse sta-
gioni è rappresentata suggesti-
vamente dalla musica, a partire 
dagli unisoni per la tempesta 
fino ad arrivare alla sordina per 
gli uccelli. L’armonia uditiva e il 
contrasto interno si fondono in 
un’unica sinfonia capace di al-

lietare i più nervosi e sciogliere 
i più duri. 
Non si può però limitare la co-
noscenza di un autore a una 
sola opera. In vita scrisse più 
di 600 concerti e sonate, per 
violino, violoncello, fagotto, 
flauto, oboe, liuto, mandolino 
e organo. Compose inoltre 
musiche per autori teatrali 
come Pietro Metastasio, Apo-
stolo Zeno, Carlo Goldoni, e 
altri artisti minori. Molte delle 
partiture tuttavia sono andate 
perdute nel tempo, ma ci ri-
mangono celebri composizioni 
come L’Olimpiade, Griselda, 
Stabat Mater, numerosissimi 
concerti, oltre ovviamente alla 
sua opera più importante: Le 
quattro Stagioni.
Eppure, come per qualsiasi 
grande artista in qualsiasi tipo 
di arte, il rapporto tra tale ge-
nio e la società in cui vive è un 
continuo conflitto, soprattutto 
per questioni economiche. 
Inoltre ci si chiede come mai 
tale maestria nel comporre 
non fosse molto apprezzata 
dai contemporanei e dai critici 
dell’età successiva. Infatti dalle 
testimonianze di Charles de 
Brosses e Carlo Goldoni, viene 
descritto un Vivaldi apprezzato 
dalle corti in cui è ospite per 
buona parte della sua carriera, 
ma non particolarmente dal 
pubblico o dalla critica. 
La sua riscoperta è infatti 
recente: il XX secolo valuta 
Vivaldi come genio lirico e lo 
classifica tra i migliori compo-
sitori della storia musicale ita-
liana. Una gloria raggiunta post 
mortem da Vivaldi, che senza 
dubbio resterà immortale così 
come la sua più grande opera. 
D’altronde, che mondo sareb-
be senza “Le stagioni”?

A. Capone, A. Losco V C

Tiziano Scarpa è nato a  
Venezia nel 1963 e vive a  
Milano. Ha scritto il roman-

zo “Occhi sulla Graticola” (Edizioni 
Einaudi) la raccolta di racconti 
“Amore ®” (Edizioni Einaudi), la 
particolare guida turistico-letteraria 
“Venezia è un pesce. Una guida” 
(Edizioni Feltrinelli), la raccolta 
di articoli e saggi “Cos’è questo 
fracasso?” (Edizioni Einaudi), in 
collaborazione con Aldo Nove e 
Raul Montanari “Dalle galassie oggi 
come oggi. Covers” (Edizioni Einaudi) e il romanzo “Cosa voglio da te” 
(Edizioni Einaudi). I suoi libri sono tradotti in francese, spagnolo e tedesco. 
E’ anche autore di testi teatrali e per la radio. Nel 1997 la sua commedia 
radiofonica “Popcorn”, scritta per la Rai, ha vinto la 49a edizione del premio 
mondiale radiotelevisivo “Prix Italia” per la fiction radiofonica ed è stata 
messa in onda da una decina di enti radiofonici nazionali (tra cui la BBC). 
Collabora inoltre a molti giornali e riviste. Scarpa possiede una spiccata 
propensione per le performances dal vivo e le letture recitate, che negli 
ultimi anni ha tenute in ogni tipo di luogo pubblico in Italia e all’estero.

Note e Parole

IDENTIKIT DELL’AUTORE

Le quattro stagioni di Vivaldi
Emozioni e sensazioni

di Tiziano Scarpa

Elvira Guerriero V C

TIZIANO SCARPA

STABAT MATER

EINAUDI
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Il poeta,  entrato nel Circolo  
d i  Mecenate ,  segue le  
direttive politiche e cultu-

rali del suo tempo, come altri 
letterati : non nominare la terra 
irpina.Tuttavia l’immagine della 
nostra provincia, che attraver-
sava ogni volta che da Roma 
tornava a Venosa, emerge con 
forza dalle sue opere, dal fiume 
Ofanto alla Mefite.
La parola Irpinia non compare 
nell’opera di Orazio. Non è pre-
sente nelle Satire e neppure nelle 
Epistole; il poeta sembra avere 

L’Irpinia cantata nei versi di Orazio

Una tradizione  storiografica  
molto accreditata, ma con   
diversi riferimenti mitolo-

gici, sostiene che il nome Irpinia 
fu attribuito al nostro territorio dai 
Sanniti, durante i lunghi anni della 
colonizzazione della dorsale ap-
penninica, che si concluse intorno 
al Mille a. C. Si narra, infatti, che 
nella primavera di uno di quegli 
anni una tribù sannita, in cerca di 
nuove terre, mise in atto il tradi-
zionale ver sacrum. Munitasi di un 
totem, in questo caso l’icona del 
lupo, che in lingua osca si diceva 
hirpus, discese il Volturno e risalì 
il Calore fino alla sorgente, mentre 
una parte di essa confluì verso il 
Sabato, insediandosi lungo il corso 
del fiume e nella piana di Avellino. 
Stabilitosi in questo territorio, il 
popolo degli Irpini crebbe fino a 
diventare una tribù molto temuta 
per fierezza e combattività.
Colonizzò facilmente la valle 
dell’Ofanto fino a Conza, suc-
cessivamente quelle dell’Ufita e 
del Calaggio, fino ai confini con 
l’Apulia. Il territorio così con-
quistato, piuttosto montuoso ma 
ricco di acqua, si disse Irpinia, che 
significa “ terra dei lupi”.
La più recente Archeologia so-
stiene invece che nel corso del V 
secolo a.C. gruppi di popolazioni 
sabelliche scesero dall’Appennino 
centrale e, dopo aver sconfitto gli 
Etruschi e conquistato le pianure 
della Campania, raggiunsero le 
zone interne e montuose dell’Irpi-
nia. Essi si fusero con le popolazio-
ni indigene ed insieme fondarono 
villaggi stabili in luoghi natural-
mente fortificati. Organizzati in 
tribù dimostrarono di essere dotati 
di straordinaria vitalità economica 
e bellicosa. Iscrizioni, oggetti di 
ceramica e sepolture tombali, sono 
stati rinvenuti in molti comuni 
dell’Irpinia: da Lacedonia a Bi-
saccia, da Cairano a Conza della 
Campania, da Calitri a Morra de 
Sanctis, da Teora a Scampitella, da 
Nusco a Carife, da Frigento a San 
Nicola Baronia, Flumeri e Trevico 
confermano l’assunto. Il gramma-
tico latino Sesto Pompeo Festo nel 
suo dizionario enciclopedico  De 
verborum significatu” sostiene 

Le  origini  dell’Irpinia
che queste popolazioni furono 
dette irpini dal nome del lupo che 
i Sanniti chiamavano irpo: Irpini 
appellati nomine lupi, quem irpum 
dicunt Samnites.
Al tempo di Orazio l’avversione 
dei Romani nei confronti degli 
Irpini era molto forte. Nata al 
tempo della terza guerra sannitica, 
era cresciuta in conseguenza della 
guerra sociale, detta anche guerra 
dei Marsi, che gli Irpini avevano 
combattuto con estrema fierezza. 
Ulteriore motivo di astio tra i due 
popoli era dovuto al loro appoggio, 
con uomini e mezzi, alla ribellione 
di Spartaco.
A questo territorio devastato da 
Silla durante la guerra sociale, 
qualche anno più tardi saccheg-
giato da Spartaco nel corso della 
“guerra servile”, si riferisce Ora-
zio, quando nell’ode14 del III 
libro scrive: Va, fanciullo, prendi 
spezie e corone,/ anfore prendi 
della guerra marsica,/ se pur potè 
sfuggirne all’errabondo/ Spartaco 
alcuna!
Dopo la battaglia di Aquilonia, alla 
fine della terza guerra sannitica e 
la definitiva vittoria dei Romani, 
i vincitori  furono molto ostili nei 
confronti degli Irpini. La tradi-
zione parla addirittura di un’or-
dinanza promulgata dal Senato di 
Roma nella quale si affermava che 
il nome di questa terra non doveva 
comparire in alcun modo nella 
storia dell’Urbe.
Alcuni intellettuali mantennero 
la consegna, però Marco Tullio 
Cicerone, grande scrittore latino, 
nomina il territorio irpino senza 
alcuna preoccupazione. Nella terza 
orazione “ de lege agraria contra 
Rullum” riferisce di un fondo e 
di un territorio irpino: Ma di che 
ti lamenti, o Rullo? Tuo suocero 
possiede un fondo in Irpinia, se 
non addirittura l’Irpinia intera, 
grande almeno quanto quello che 
posseggo io ad Arpino, ma che ho 
regolarmente ereditato dai miei 
genitori.
Questa testimonianza è molto si-
gnificativa ed importante riferita 
al nostro territorio ben definito ed 
autonomo già nel I secolo a.C.

Ilaria Ciampi V B

Note e parole

Conza della Campania

Tiri ... Mancini

d’Ansanto. Tutte le volte che, mo-
vendo da Roma, il poeta tornava a 
Venosa per curare i suoi interessi o 
anche soltanto per rivedere i suoi 
amici, i compagni di gioco e i luo-
ghi della sua infanzia, attraversava 
l’Irpinia. Certamente il giovane 
Orazio percorreva l’Appia fino a 
raggiungere la valle d’Ansanto, il 
cuore pulsante del Sannio irpino, 
ad un passo da Eclano. Attraversa-
va il luogo senza alcuna difficoltà, 
sulle orme dei tanti pellegrini 
ivi chiamati dal culto per la dea 
Mefite. Di qui raggiungeva age-

Valle d’Ansanto lo interessa come 
meta ambita dell’uomo primitivo, 
che vi trovò favorevoli condizioni 
climatiche, abbondanza d’acqua, 
numerose specie animali, una 
vegetazione lussureggiante e il 
fascino inquietante della Mefite. 
Lo interessa il dramma della 
bella Proserpina che, secondo la 
leggenda, si consumò proprio in 
questo luogo e non altrove. Il mito 
di Mefite rivive in molte Odi, in 
più di una Epistola e perfino in 
qualcuno degli Epodi. Nell’Ode 
sette del IV libro, ad esempio leg-
giamo versi nervosi, contradditori 
e drammatici, che fanno pensare 
a questa località: Pur vedremo 
il Cocito atro, che in languido/ 
corso si svolge, le famose figlie/ di 
Danao, Sisifo eolio/ che all’eter-
na fatica è condannato. Ma è nel 
componimento undici del secondo 
libro delle Odi che il poeta parla 
esplicitamente dell’Irpinia. Il 
carme Ad Quintium Hirpinum, 
infatti, segna il momento culmine 
del rapporto che il venosino ebbe 
con la nostra terra e con i suoi 
personaggi illustri. Amico e coe-
taneo di Orazio, Quinzio irpino 
era di Eclano! Lo comprova una 
lapide epigrafe venuta alla luce 
nel 1812 ed inserita tra i “Marmi 
Eclanesi Pubblici”. Quinzio irpino 
era un politico di buona levatura. 
Duumviro quinquennale della città 
di Eclano, elevata al grado di Mu-
nicipio con diritto di voto. L’Ode 
si apre con una esortazione “Non 
crucciarti così per questa vita che 
poco chiede. Fugge via la florida 
giovinezza leggiadra, e vien la 
squallida vecchiezza a cacciar 
lontano le amorose impudicizie e il 
sonno lieve”. Nella seconda parte 
del carme prende corpo e gradual-
mente si anima il paesaggio irpino 
con i suoi pini, i suoi platani, le sue 
rose, le sue fresche acque sorgive 
e le sue tante erbe profumate. In 
fondo il tema di questa poesia è 
quello stesso del carpe diem, co-
gli l’attimo. Non per niente l’ode 
A Leuconoe e quella A Quinzio 
Irpino occupano lo stesso nume-
ro cronologico: l’undicesimo del 
primo e del secondo libro.

Melissa Giannetta,
Elena Matarazzo V  B

qualche difficoltà a scrivere quel 
nome quasi fosse preoccupato di 
urtare la suscettibilità di un amico 
potente. Per Quinto Orazio Flacco, 
dunque, la parola Irpinia è tale da 
non poter essere inserita nel verso: 
quod versu dicere non est.
Tantissimi sono i riferimenti 
topografici e le descrizioni pae-
saggistiche di questa terra, che si 
possono leggere nelle Odi, nelle 
Satire e nelle Epistole. Descrizioni 
idilliache e circostanziate, che bal-
zano fuori all’improvviso, come 
per sorprendere il lettore. Vi è 
un’espressione latina ripresa dalla 
Satira quinta del primo libro che 
si riferisce ad una località irpina, 
posta a ventiquattro miglia dalla 
locanda di Trevico, dove l’acqua 
scadente si vende, ma il pane è 
bellissimo, tanto che il viaggiatore 
scaltro ne porta con sé su le spalle. 
(Satire, I, 5, v, 87) Gli interpreti 
individuano il nome del luogo tra 
Eclano e Canosa, che segnò l’un-
dicesima tappa del famoso viaggio 
a Brindisi. E’ probabile che la fra-
se si riferisca a tutta l’Irpinia, qui 
identificata con una località, il cui 
nome non può essere inserito nel 
verso. Al tempo di Orazio l’Irpinia 
era una provincia sannita. Il suo 
territorio si estendeva, ad est fino 
a Conza, Monteverde e Lacedonia; 
ad ovest fino ad Eclano e ai Cam-
pi Taurasini; a sud fino al monte 
Celica, al Terminio, al Partenio e 
all’Ofanto; a nord fino ad Ariano, 
Bovino e Monteleone. Il santuario 
più famoso era quello dedicato 
alla dea Mefite, posto nella valle 

volmente le sorgenti dell’Ofanto, 
alle propaggini settentrionali del 
massiccio del Cervialto, in agro 
di Torella dei Lombardi. Quindi 
si immetteva sul tratturo di fondo 
valle e ne seguiva il corso fino a 
raggiungere Venosa. Ed era questo 
il percorso da lui preferito. 
Quando non potè più viaggiare, 
essendo diventato complicato e 
fastidioso per lui muoversi, fece 
ricorso alla memoria per ricordare 
i luoghi e i personaggi, che ave-
vano segnato la più drammatica, 
ma anche la più esaltante stagione 
della sua vita. 
Allora il paesaggio irpino, con i 
suoi boschi, i suoi fiumi, le sue 
mille sorgenti e le sue innumere-
voli specie animali, ispira la sua 
poesia. Allora la valle d’Ansanto, 
finalmente riconosciuta come 
porta dell’Ade, stimola il suo pen-
siero filosofico. Per lui la Mefite è 
solo il luogo dove l’acqua ribolle 
ed emana odori nauseabondi. La 

Mefite della Valle di Ansanto
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Leggere fa sempre bene 

Quest’estate abbiamo letto come compito per le vacanze il libro di Kha-
led Hosseini “Mille splendidi soli”. Questo romanzo ci ha fatto avvici-
nare in particolar modo all’Afghanistan e ai disagi che sta vivendo e che 
la sua popolazione ha vissuto. Abbiamo capito quant’è dura la guerra, 
quanto questo popolo soffre e soprattutto quanto soffrono le donne in 
questa situazione. Inoltre la recente morte di sei soldati italiani in un 
attentato in Afghanistan ci ha spinto a chiederci se è giusto che i soldati 
restino in quel luogo. I soldati sono ufficialmente in “missione di pace” 
anche se, come spesso sentiamo ai telegiornali, vengono uccisi o feriti 
dai terroristi. Il governo, anche dopo tutte queste morti, non ha espres-
so il volere concreto di ritirare le truppe e quindi in questo momento i 
nostri soldati si trovano ancora lì. In classe è scattata la discussione che 
abbiamo trasformato in una specie di sondaggio-intervista.

Catello  Alvino 

UN PROBLEMA DI COSCIENZA
INTERVISTA

Follia 
Sagome umane scomposte, 
immobili, in divisa
Abbandonate su una terra 
abbandonata 
Abbattute dalla follia della 
guerra.

Il freddo della frontiera non 
avvampa più 
I loro corpi di giovani ragazzi , 
che mai più 
potranno diventare uomini.

Le oscure ombre delle ragioni 
violate
Copriranno per sempre le loro 
vite spezzate.

Antonio Ciampi

Le ragioni del SI

1. Per dirla con franchezza penso che nessuno sia 
lì per scopi pacifici, nessuno vuole perdere. Ogni 
stato cerca di combattere e conquistare ciò di cui ha 
bisogno. 

Francesca Cristofano
2. Come si sentirebbe ognuno di noi svegliandosi la 
mattina  e trovando occupato dai soldati stranieri il 
proprio paese? Militari che tengono sotto continuo 
controllo ogni nostro movimento? Forse la popola-
zione afghana è  stanca anche degli stranieri. 

Paola D’Addieco 
3. La presenza di soldati in missione “di pace” crea 
ulteriori squilibri in un paese già tanto devastato nei 
suoi rapporti interni. Forse lasciati soli gli afghani 
potrebbero liberamente risolvere le proprie tensioni

 Nunzia Lombardo.
4. Ho letto su un blog che una larga maggioranza di 
cittadini afghani non vede gli occidentali come loro 
liberatori,soprattutto gli americani, che hanno dato 
priorità a questioni che non erano nell’interesse della 
popolazione ma dell’economia internazionale.

Ilaria Rapa
5. Siamo sicuri che il popolo afghano voglia il nostro 
aiuto? La cultura dell’Afghanistan è così fuori dai 
nostri schemi che noi non possiamo fare granché per 
occidentalizzarli. Perchè interferire nella storia dei 
popoli? A volte le ragioni che muovono certe missioni 
sono economiche e politiche. Infine noi non possiamo 
restare in Afghanistan anche per rispettare la nostra 
costituzione che prevede l’allertamento dell’esercito 
solo per motivi di difesa.

Daniela Nefasto
6. La guerra è odio, paura, terrore. La guerra è quindi 
morte e io non la condivido perché con la guerra è 
impossibile arrivare alla pace.

 Cristina Della Bella
7. I nostri soldati, pur se di carriera, sono per natura 
pronti ad un reale affiancamento alla popolazione 
civile ma non preparati ad assedi di belligeranza. 
Pertanto, ascoltare notizie sulla morte violenta di 
giovani soldati in un paese tanto lontano dal proprio 
“mascherata” in nome di una tanto acclamata pace 
mi fa ritenere più giusto un rientro in patria delle 
nostre truppe.

Michela Viscione
8. Tutte le guerre che si sono combattute nei secoli 
hanno sempre avuto come primo risultato un gran 
numero di vittime. Ciascuna di esse è una persona 
che ha dei genitori, una moglie, magari dei figli che 
resteranno per sempre nel dolore.

Francesca Romana Alvino
9. Parliamo in termini economici: tutte le spese per le 
armi, le macchine da guerra e gli stipendi dei soldati 
sono denaro pubblico che sparisce dalle casse dello 
stato in un momento, tra l’altro, di grave crisi per il 
nostro paese. Il denaro pubblico potrebbe essere uti-
lizzato per sostenere quanti oggi perdono il lavoro. 

Flavia Nigro

Chiariamoci un po’ le idee 

L’Afghanistan è stata una monarchia fino a quando, nel 1973, ci fu un 
colpo di Stato e venne instaurata la Repubblica. In seguito, nel 1978, salì 
al potere filocomunista il Partito Democratico Popolare dell’Afghanistan, 
che mise in atto un programma di governo socialista. Questo governo tentò 
di modernizzare il Paese vietando i matrimoni forzati, abrogando alcune 
leggi religiose, dando il voto alle donne, vietando il burqa e introducendo 
la scuola obbligatoria per entrambi i sessi; diede inizio anche ad un pro-
cesso di laicizzazione del popolo guadagnandosi anche l’odio di alcune 
autorità religiose che chiesero ai mujaheddin, dei combattenti islamici 
fedeli alle cariche religiose, di cominciare una jihad, cioè una guerra santa 
in nome delle tradizione islamiche. Per questo il governo arrestò ed esiliò 
molti mujaheddin. L’URSS, che aveva contatti con il nuovo governo, 
addestrò i soldati afghani e stabilì dei rapporti commerciali con questo 
Paese. Ma l’America, storicamente contro il comunismo ed in cerca di 
un alleato in quella zona, si alleò con i mujaheddin e li rifornì di armi e 
vari aiuti economici in modo che potessero contrastare questo governo 
socialista, a loro scomodo. Tra marzo ed aprile del 1979 i mujaheddin, 
aiutati dagli USA, attaccarono  Herat e il governo afghano decise di chie-
dere aiuto all’URSS. Il 1° gennaio 1980 l’URSS invase l’Afghanistan 
con cinquantamila soldati, duemila carri armati e duecento aerei e iniziò 
una guerra di resistenza con i mujaheddin che costò all’ Afghanistan un 
milione e mezzo di morti, tre milioni di disabili e mutilati, cinque milioni 
di profughi e alla Russia quindicimila morti. Il conflitto finì solo dopo 
dieci anni, nel 1989, grazie a Gorbaciov, il nuovo presidente dell’URSS 
che stava mettendo in atto una politica di pace e che ritirò tutte le truppe 
presenti in quella terra. Nello stesso anno gli USA iniziarono a lanciare 
missili sui campi di addestramento di Bin Laden in risposta agli attentati 
alle loro basi in Africa. Dopo gli attentati l’ONU impose sanzioni econo-
miche per spingere i talebani a consegnare Bin Laden, accusato di essere 
il mandante degli attacchi in Africa, ma la richiesta venne respinta. Nel 
2001 i talebani distruggono le statue enormi di due Buddha a Bamyian, 
perché ritenute un insulto all’islam. Nello stesso anno dei kamikaze si 
fanno esplodere causando la morte dei leader anti-talebani, l’11 settembre 
2001 distruggono le torri gemelle di New York provocando migliaia di 
vittime. Dall’ottobre 2001 gli USA bombardarono l’Afghanistan. Bin 
Laden non è stato catturato e la guerra continua ancora.

Catello Alvino e Cristina Napolitano

Le ragioni del NO

1. L’Italia ha preso un impegno e dovrebbe quindi 
essere tenuta a rispettarlo, soprattutto se si pensa che 
in passato anche da noi sono morti militari stranieri 
per aiutarci, e bisogna quindi ricambiare e fare al-
trettanto con questi popoli in difficoltà. 
Inoltre ritirandoci sarebbe come rendere la morte dei 
soldati italiani un sacrificio inutile. Infatti essi sono 
morti nel tentativo di aiutare la popolazione afghana, 
e se non si raggiunge questo obiettivo, è come rendere 
vana la loro morte. 
Infine va considerata anche l’opinione che gli altri 
stati possano farsi su di noi vedendoci come quelli 
che non finiscono mai una guerra lì dove l’hanno 
cominciata.

Sara Andrita

2. Date le condizioni precarie in cui la popolazione 
afghana vive, la nostra presenza può contribuire a 
rendere meno difficili le vite di coloro che formano 
la parte più debole del popolo con la distribuzione 
di beni di prima necessità. 
Inoltre ritengo che il pensiero dei talebani è espres-
sione della parte più retrograda del popolo afghano 
che, con la scusa di mantenere intatte le proprie tra-
dizioni, impedisce ai cittadini di entrare in contatto 
con culture diverse dalle quali potrebbero essere tratti 
suggerimenti per iniziare un cammino di evoluzione 
e di abbattimento delle prerogative e dei privilegi di 
pochi che hanno soggiogato le masse per interesse. 
Infine sostengo che nell’era della globalizzazione, 
nei suoi aspetti positivi e negativi, un paese non può 
restarsene in disparte nei momenti in cui prendono 
vita crisi tra le nazioni. Il nostro intervento accanto 
agli altri paesi permette anche di migliorare i rapporti 
con questi.

Clelia Riccardi

3. Grazie ai soldati come i nostri parà si sono ottenuti 
risultati importantissimi. 
Ad esempio, il 23 marzo 2008 sono state riaperte le 
novemila scuole afghane per 6,5 milioni di studenti, 
di cui il 35% sono bambine, alle quali il regime ta-
lebano aveva impedito l’accesso all’istruzione fino 
alla sua caduta avvenuta nel 2001.

Achille Barone

4. È vero che le missioni costano molto e causano  
morti e dolore ma l’eventuale ritiro sarebbe una resa 
al terrorismo, i militari devono completare il lavoro 
loro affidato altrimenti la popolazione verrebbe ab-
bandonata a sé stessa.

Antonio Iandolo
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Baarìa is the title of a recent film of Giu-
seppe Tornatore, that finds great success 
in the Italian cinemas and foreign ones, in 
fact it competes for the Oscars. It narrates 
the story of a Sicilian family from Bagheria 
a common near Palermo in the historical 
period between 1930-1980, the age marked 
by advents of Fascism, Communism, wars, 
hard political struggles etc... So historical 
plot and an “emotional” plot interwine, and 
the last one is divisible in a lot of microsto-
ries, that are inserted in the principal story 
of Peppino (Francesco Scianna), a Sicilian 
that collides with the politics illusion, and 
Mannina (Margareth Madè), his beautiful 
wife. As the producer himself underlines, 
it is a “choral work” where every character 
has a different story, that melts itself in the 
general maxistory, and for this it is very 
important. With this film Tornatore doesn’t 
want to tell a story but “Our Story” as men. 
As the producer himself wants to transmit, 
we always make the same mistakes, forget-
ting a recent past that lives always hidden 
the protagonist will become an important 

local exponent of “Communist Party”, loo-
king the city to grow during all his life. He 
looks it dreaming some reforms, sustaining 
some ideals that will be disappointed. He 
will understand that he is like all the men, 
“he dreamt to embrace the world but it 
had arms too much small to do it”. “And 
he really wanting to change the things, he 
was beating the head to the wall, but it is 
the head to be broken”. So Tornatore shows 
us the corrupt world of the politics and an 
example is given by the alderman of urba-
nism, that approves the projects after having 
received a special envelope. The reality that 
the producer shows is shameful, but men 
that fight for improving the things exist. In 
fact he gives hope in the end: “after broken 
eggs and black snakes, the fly trapped in the 
top succeeds in flying and is alive”. “Our 
Sicily, after years of suffocating reality, 
can see again the light and to fly”. There-
fore Tornatore with Baarìa has been able 
to reach the heart of the public with small 
but dense foreshortenings of feeling, using 
famous actors as: Monica Bellucci, Roul 
Bova, Michele Placido, Vincenzo Salemme, 
Beppe Fiorello, Ficarra e Picone etc.. and 
accompanying the scenes with the magic 
music of  Ennio Morricone.

Lucrezia Navas, Giusy Fedele,
Ciro Labruna Mario Martone,

Michele Picardo V G

“Il grande sogno” is the new work writ-
ten and directed by the director Michele 
Placido, come out in the Italian cinemas 
on  11^th September, 2009. Shot in 2008, 
this film, presented at Venice festival, has 
in its cast young and good actors with a 
shining future:the three main characters 
Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca and 
Luca Argentero, but also stars like Michele 
Placido himself and the beautiful Laura 
Morante, who performs a revolutionary 
teacher. Very important is the setting, Rome 
in 1968, animated by students’ revolts and 
class struggle settled to change the face of 
a society too stiff and old fashioned.
The film, strongly autobiographical, talks 
about the story of a young Apulian, Nicola 

Casella, whose big dream is to become an 
actor; for realizing this ambition, it will be 
necessary, for the boy, to reach the capital 
and the only way is enlisting in the police. 
Arrived in Rome Nicola will receive the 
charge to infiltrate himself in a group of 
rebel students, for understanding their tri-
cks; then the policeman falls in love with 
Laura, an undergraduate in phisycs, who 
wishes to change the world, also because 
of the strict education given to her by her 
conservative family.
Soon Laura hits on a manage a trois,later 
she falls in love with Libero, charismatic 
leader of a political party. In the meantime 
the students’ protest interwaves with the 
living events of the three characters and 
Nicola joins the students’ ideals, even if his 
dream will always be acting.
“Il grande sogno”, has been defined a “story 
in the history”, even if it doesn’t talk about 
just of a manage a trois,but contemporarly 
it is not even a historical document: but the 
events of young guys. The director fuses 
naturally the events of the young guys with 
a context which changes drastically but gra-
dually and which contemporarly moulds the 
life and behaviour of every character. The 
film talks about two dreams, Nicola’s one, 
that is acting,and the wish of a different 
world,that’s the “big dream” of boys in 
1968, who, with courage and determina-
tion, pre-tend “a different society, without 
social discriminations!” At the end it is what 
we still wish...

Gianluca De Gisi, Francesca Giuditta, 
Mariangela Guerriero, 

Emanuele Salatiello - V G

P. SWAYZE’S: “GHOST”CRITICAL NOTES OF A POP The Big DreamBaarìa
Note e Parole

Patrick Swayze 
was born on 18th 
August , 1952, in 
Houston, the son 
of Jesse Wayne 
Swayze, an en-
gineer and ro-
deo cowboy, and 
Patsy Swayze, a 
dance instructor 
a n d  c h o r e o -
grapher. He began 
dancing as a child and was often teased 
about it. But he was also a student athlete, 
and his dancing career was hampered by a 
football injury.After attending San Jacinto, 
a community college in Texas, Mr. Sway-
ze moved to New York to study dance, 
becoming a member of Eliot Feld Ballet. 
He made his Broadway debut in 1975 as a 
dancer in “Goodtime Charley” and was  in 
the original Broadway production of “Grea-
se,” taking over the lead role. (He returned 
to Broadway almost three decades later, 
filling in for the razzle-dazzle lawyer Billy 
Flynn in “Chicago” in 2003). He made his 
screen debut in “Skatetown, U.S.A.” (1979), 
a roller-disco movie starring Scott Baio. 
Looking back on that film, he said to the 
Toronto newspaper The Globe and Mail in 
1984, “I saw that with not too much trouble 
I could become a teenybopper star, but I 
knew if I accepted that, it would take years 
to win credibility as a serious actor”. The 
succes and the fame in Hollywood arrived 
in 1987 with the  role of Johny Castle, the 
enlivening head of a village and teacher of 
dance. “Dirty dancing” is one of the most 
important movie of his carrer and it was 
seen by all generation. The success is con-
solidated by “Ghost” when he worked with 
Demi Moore. After a life full of sufferings   
for the father’s death, her sister’s suicide 
and his drug dependence, he married  Lisa 
Niemi in June 12, 1975, this was a happy 
marriage. In January, 2008 was diagnosed a 
cancer. Six months after that, he had already 
outlived his prognosis and was filmed at an 
airport, smiling at photographers and calling 
himself, only half-facetiously, “a miracle 
dude.” He even went through with plans to 
star in “The Beast,” a new drama series for 
A&E, and filmed a complete season while 
undergoing treatment. Mr. Swayze insisted 
on continuing with the series. He said : “ I 
want to live”... After a long therapy he died 
on 14th September 2009.

Giulia Aufiero, Manuela Cataldo, Ma-
riagrazia Grimaldi, Stefania Manganelli, 

Angelica Milone V G

Michael Joseph Jackson was born on 29th 
August, 1958 in Gory(USA). His family is 
not well off and Michael, as a young boy 
is already interested in music. He made his 
debut in 1964 with his brothers as a member 
of the Motown group: The Jacksons 5. In 
1982 his album “Thriller” remains the best 
seller album of  all time together with “Off 
the Wall” (1969),”Bad” (1987), “Dange-
rous” (1991) and “History” (1995).It seems 
to listen to his songs again with the models 
that in the winter fashion week in 2006, 
accompanied the parade of maison Versace.
That collection allowed Michael Jackson 
to be heard for the first time after the accu-
sations he had in 2003 Versace collection 
appointed a new beginning for this atelier. 
While he was preparing his concert tour in 
London in 2009, Jackson died at the age of  
50 for a heart attack in Los Angeles Hospi-
tal. Last August 2009, after private funerals 
at the Farest Lawn of Los Angeles, the star’s 
cemetery, all the world comes to know that 
the “King of the pop” died for an excessive 
sedative supply. After his death, the boy that 
accused Jackson in 2003 of sexual troubles, 
in August 2009, retracts all his accusations 
and crying, he explains:” I was obliged by 
my father who needed money”. With this 
important confession floodlights are going 
out on the life of the “King of the pop”.

 Giuseppe Ciletti, Armando Colasante,
Fabio Petrillo, Giovanni Spera V G
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Questo proverbio sembra cucito 
addosso a noi studenti del Liceo 
“Mancini” in quanto, senza aver 
avuto una seconda chance, siamo 
costretti ad attuare fastidiose tur-
nazioni a causa dello sgombero 
di 12 aule che abbiamo dovuto 
cedere alla Scuola Elementare di 
Via Roma. Questo articolo, però, 
non è stato ideato per polemizzare 
ancora più di quanto abbiano già 
fatto i media e i giornali locali, 
bensì per parlare dei proverbi, 
argomento che desta da sempre 
curiosità. Il proverbio, dal latino 
“proverbium”, è una massima che 
contiene norme, giudizi, principi o 
consigli, espressi in maniera sin-
tetica, e molto spesso in metafora, 
desunti dall’esperienza comune. 
Essi generalmente riportano una 
verità  (o quello che la gente 
ritiene tale): si dice, infatti, che 
i proverbi sono frutto della sag-
gezza popolare o della cosiddetta 
“filosofia popolare”. In qualunque 
caso rapprsentano pur sempre un 
patrimonio culturale da difendere 
e da preservare, visto che ci lascia-
no una traccia di epoche passate 
e ci indicano quale cammino ha 
percorso il linguaggio.
Carlo Lapucci , nell’introduzione 
al suo Dizionario dei proverbi 
italiani, così lo definisce: “ Il pro-
verbio è una frase breve di forma 
lapidaria o sentenziosa, codificata 
nella memoria collettiva o in for-
ma scritta, che enuncia una verità 
ricavata dall’esperienza. Può es-
sere formulato in forma metrica, 
cantilenata o in prosa ritmata, 
oppure del tipo della salmodia. Ha 
di solito tradizione antica, si vuole 
che sia una forma di sapere popo-
lare, e spesso è vero, in quanto la 
gente comune ne ha fatto sempre 
largo uso e conserva queste for-
mule sapienziali, a volte peraltro 
antichissime, provenienti però an-
che dalla tradizione colta, fissate 
in scritture sacre, in raccolte dotte. 
Dovette essere in tempi remoti una 
forma di cultura elitaria, né ha ces-
sato mai di essere patrimonio delle 
persone colte, da Aristotele a Pe-
trarca, a Manzoni”. I proverbi sono 
antichissimi. C’erano nel mondo 
egizio, assiro, babilonese, cinese. 
I Greci e i Latini concordarono 
che essi sono un’espressione che 
dirige la condotta della vita uma-
na, in forma celata ma utilmente 
istruttiva; qualcuno lo ha definito 
come l’arguzia di uno e la sapienza 
di molti. Tramandati attraverso i 
secoli i proverbi antichi, gli afori-
smi, le massime sono documenti 
preziosi che con le loro forme 
brevi, evidenti e facili da serbare 
nella memoria, tramandano di 
generazione in generazione l’eco 
delle lontane esperienze umane, 
dei pensieri, dei sentimenti, dei 
costumi dei tempi trascorsi.

Caro Emilio Fede... questo pro-
verbio lo dedichiamo a lei, il più 
accreditato interprete del pensiero 
di Berlusconi e il più accanito di-
fensore della sua  immagine. 
“Signor Fede, ma in fondo cosa 
ha Berlusconi di tanto straor-
dinario?”
Se fatta con malizia o cattiveria, 

Ci sono delle persone che sembra abbiano un “barometro” incorporato 
che permette loro di percepire, con largo anticipo, i mutamenti di … 
“tramontana”. Il mondo della politica ci offre una vetrina, anzi oserem-
mo dire una passerella, data la velocità, la mutevolezza di “onorevoli” 
signori che si barcamenano” tra il vecchio e il nuovo, tra il prete e 
l’ateo, e di essere rimasti sempre ritti, mangiando i frutti del mal di 
tutti”. Insomma, c’è sempre chi ha pronta una bandiera diversa per ogni 
cambiamento di tempo.

Proverbio perfettamente calzante al 
caso Marrazzo. 
Subito dopo le prime voci sul-
l’allora presunto video-ricatto, 
Marrazzo esordisce can-
didamente negando 
tutto:
“E’ stato sventato 
un tentativo 
di estorsione 
basato su una 
bufala”. 
Peccato che nei giorni 
successivi cominciano a 
saltare fuori i nomi dei trans 
coinvolti nella vicenda: Brenda, 
Michelle, Natalie. Appena inizia-
no a raccontare le loro versioni, 
Marrazzo crolla e ammette: 
“Si, è vero, sono andato con dei 
trans, e’ stata una mia debolezza 
privata”.
E il video? Il presidente Marrazzo 
dice di non saperne niente, ma in 
realtà lo sa eccome: non solo glielo 
hanno detto i ricattatori, ma anche 
Berlusconi!
“Non ho mai pagato, nego di aver 
mai versato soldi. Bisogna vedere 
se l’assegno che dimostrerebbe 
il pagamento l’ho firmato io. 
Occorrerà attendere l’esito delle 
perizie calligrafiche”.
Pochi giorni dopo Marrazzo sarà 
nuovamente costretto a smentirsi: 
ha pagato, eccome! In contanti e 

cosa, in Berlusconi, che non sia 
straordinaria?”
Il Direttore dedica puntualmente 
metà del suo telegiornale alle 

E’ un proverbio che esprime l’illusione di chi crede di poter ottenere 
presto quello che invece richiede molto tempo per essere realizzato. 
Per questo motivo lo abbiamo attribuito a Carlo d’ Inghilterra. Chissà 
se il Principe Carlo è destinato a fare la fine del suo avo, Edoardo 
VII, figlio della Regina Vittoria, che riuscì a diventare re solo in 
tarda età e a governare quindi per pochi anni. Sua madre Elisabetta 
sembra intenzionata a battere il record di Vittoria, che restò sul trono 
per 63 anni e Carlo, già ultrasessantenne, attende da mezzo secolo 
di ereditare il trono di Gran Bretagna avvicinandosi all’età in cui 
molti vanno in pensione. Il suo lavoro non lo diverte, o meglio gliene 
piacciono solo “certe parti”. 
A chi piacerebbe, del resto, un mestiere che consiste nell’aspettare 
qualcosa che potrebbe non venire mai? Ma ci pensate alla sfortuna di 
Carlo? Arrivare a due passi dal trono inglese e non poter mai salirvi 
perché Elisabetta è dotata di una vita molto longeva.
Carissimo Principe Carlo continui a “campare” in compagnia della 
rustica Camilla perché “ce ne vò di tempo per provare l’ebrezza 
di essere incoronato re”!

Francesca De Santis, Caterina Festa III B

Chi troppo s’inchina, mostra il sedere

Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino
con ben tre assegni, fir-

mati di suo pugno.
Altro che  perizie 
calligrafiche! Quan-
te bugie in un’unica 

dichiarazione!... Mar-
razzo ha praticamente 
mentito su tutto: sa-

peva del video, 
aveva pagato 
in contanti e 

assegni.
Riesce a mentire 
persino quando 

dice “nel nostro 
paese la lotta politica ha raggiunto 
livelli di barbarie intollerabili”, 
visto che proprio il leader dello 
schieramento avversario, Berlu-
sconi, lo aveva chiamato pochi 
giorni prima per metterlo in guar-
dia sul video e suggerirgli anche 
come fare per ritirarlo silenzio-
samente dal mercato. 

O Piero, Piero... lo san tutti che 
“Tanto va la gatta al lardo che 
ci lascia lo zampino”... Beh lei 
voleva fare il lupo marpione, 
ma ahinoi... ha fatto proprio la 
fine della gatta... Miao! In questa 
vicenda ci ha rimesso ben più di 
uno zampino: ha perso la faccia e 
la poltrona!

Francesca De Santis 
Caterina Festa III B

Campa cavallo che l’erba cresce

Lo sanno tutti e si ripete in tutte le lingue: “ l’apparenza inganna”, 
“non è tutto oro quel che riluce”, “ non ogni lucciola è fuoco”,  “ 
molto fumo, poco arrosto”, “ le pentole vuote son quelle che fanno 
rumore”... Eppure si è dovuto riconoscere che la vanità è una delle 
“professioni” più assiduamente esercitate dagli uomini ( ma soprat-
tutto dalle donne!) di tutti i tempi. Aveva ragione Erich Fromm a 
domandarsi ( e domandare) : “ Avere o essere?”, come dire “l’esterno 
o l’interno?”, “ il contenente o il contenuto?”.  Perciò preoccupiamoci 
anche noi che “ diffidar conviene di chi fa troppe scene”, che “un’aria 
d’importanza, è un’aria di ignoranza”, infine “ un asino rimane asino 
anche con una sella d’oro”

Francesca De Santis, Caterina Festa III B

Molta apparenza poca sostanza

una domanda così può essere, per 
il direttore del TG4, peggio di 
una coltellata al cuore. Se fatta, 
invece, con spirito di amicizia, lo 
induce al massimo di apertura e di 
colloquialità. 
“La domanda va cambiata”, 
risponde subito con un sorriso. 
“Bisogna chiedersi: ma c’è qual-

magnifiche e progressive sorti 
del governo Berlusconi e appena 
qualche secondo, sempre con una 
smorfia di disgusto, una battuta 
acida e la voce annoiata, ai suoi 
avversari.
Signor Fede ci consenta ma la 
sua “patetica” devozione verso il 
Cavaliere è tale da diventare un’ 
umiliazione personale. Lei una 
volta disse che voleva essere lo 
scendiletto di Berlusconi.
Continuando su questa strada ri-
schia di risultare il “lustrascarpe” 
del Presidente del Consiglio.
Per questo motivo stia attento a 
non “inchinarsi”troppo: potrebbe 
mostrare una parte di sé ignota a 
milioni di Italiani!

I proverbi: Frutto della saggezza popolare
“ O t’ magn’ sta menestra,
o t’ vutt’ ra fenestra”

Francesca De Santis , Caterina Festa - III B
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La legge 133 probabilmente cam-
bierà il futuro dei nostri figli o più 
probabilmente dei nostri nipoti. 
Sicuramente quasi tutti sono a 
conoscenza delle riforme intro-
dotte dal decreto Gelmini, ma non 
molti sanno che dal 2011 nelle 
scuole sarà obbligatorio l’utilizzo 
dell’e-book. Per non gravare gli 
studenti del “peso” della cultura 
che per secoli abbiamo sopportato 
si è deciso di eliminare i libri su 
carta per sostituirli con un lettore 
multimediale pratico e leggero, 
più accessibile sia al consumatore 
che all’editore, il quale non dovrà 
più sostenere le spese di stampa e 
distribuzione.
É strano pensare che tra cin-
quant’anni mio nipote non avrà 
la possibilità di bagnarsi il dito 
per voltare pagina, gesto che per 
Umberto Eco è una componente 
fondamentale della lettura. II 
grande filosofo durante la XXII 
Fiera Internazionale del Libro 
di Torino del 2008, ha osservato 
anche come, per sapere che un 
libro può durare 500 anni, si sono 
dovuti attendere 500 anni, mentre 
il floppy disc è già passato di moda 
poiché nessun PC di costruzione 
recente lo legge; allo stesso modo 
non sappiamo in quanto tempo un 
cd si può smagnetizzare perdendo 
tutti i dati. Senza dubbio l’e-book, 
derivante dall’inglese electronic 
book, rappresenterà un nuovo tra-
guardo raggiunto dalla tecnologia. 
Grandi quasi quanto un comune 
libro, infatti, l’e-book è in grado 
di visualizzare più volumi cartacei 
sul suo schermo a cristalli liquidi. 
L’apparecchio dovrà essere dotato 
di un particolare software di lettu-
ra in modo che ogni utente potrà 

connettersi alla rete e scaricare il 
testo desiderato.
Verrà superato inoltre il problema 
dei libri irreperibili perché fuori 
commercio: dalla rete, i testi pos-
sono essere conservati a tempo 
indefinito e possono essere con-
sultati in ogni momento.
Tuttavia non siamo certi che 
raccoglierà il consenso di tutti i 
lettori. Come si può leggere un 
libro senza poter girare le pagine? 
Come si fa a seguire la spiegazio-
ne dell’insegnante senza riempire 
i margini di appunti o di cuoricini 
se si è innamorati? 
II libro è bello anche nella sua 
fisicità: il fruscio leggero delle 
pagine, una pieghetta fatta per 
caso, un disegno frutto della noia 
o della telefonata amorosa che ha 

interrotto la lettura, l’odore della 
carta. Ecco, l’essenza del libro è il 
contenuto, ma anche la copertina, 
il messaggio ma anche il segnali-
bro bello lasciato o dimenticato tra 
le pagine, le riflessioni che suscita 
nel lettore e la sua forma e la sua 
consistenza. E lo scrittore Sam 
Savage, nel suo libro intitolato 
“Firmino” è riuscito, attraverso le 
avventure di un topo che si nutriva 
dei testi di una biblioteca, a tradur-
re in parole l’essenza dei libro.
Firmino, in cui tanti accaniti let-
tori si rivedono, notò “Prima di 
tutto, che ogni libro aveva un sa-
pore diverso: dolce, amaro, aspro, 
agrodolce, rancido, salato, agro. 
Ciascun gusto, con il passare del 
tempo e l’acuirsi dei sensi, il sapore 
di ciascuna pagina, frase e infine 
parola portava con sé e suscitava 
nella mente un insieme di imma-
gini e rappresentazioni di cose” 
che Firmino non avrebbe potuto 
conoscere altrimenti, a causa della 
sua limitata esperienza del mondo 
reale: “grattacieli, porti, cavalli, 
cannibali, un albero in fiore, un let-
to disfatto, una donna annegata, un 
ragazzo volante, una testa mozzata, 
il fischio di un treno, un fiume, una 
zattera, il sole che filtra obliquo in 
un bosco di betulle, una mano che 
accarezza una coscia nuda, una ca-
panna nella giungla, un monaco che 
muore.” Nonostante l’e-book sia il 
futuro, non è giusto e non vogliamo 
dimenticare il buon vecchio libro, 
che sentiamo molto più vicino e 
amico di un freddo ammasso di 
circuiti elettrici.

s VI sec. a. C.: Stele di pietra. 

 Uno degli esempi più importanti 
è il lapis Niger, ritrovato in un 
sito archeologico nell’area del 
Foro romano a Roma, sul luogo 
dei comizi a poca distanza dalla 
Curia lulia. L’iscrizione del cip-
po mutilo a forma piramidale 
in un alfabeto latino arcaico, 
cioè coi caratteri alfabetici di 
derivazione grecoetrusca, con 
andamento bustrofedico (alter-
nativamente, da sinistra a destra 
e da destra a sinistra, come si 
muovono i buoi quando arano 
il campo).

s IV sec. a.C.: Tavoletta rico-
perta di cera. 

 Sulle tavolette di legno, nor-
malmente rettangolari, si scri-
veva incidendo uno strato di 
cera presente sulla superficie 
interna con uno stilo appuntito; 
per cancellare e riscrivere era 
sufficiente pressare e levigare 
la cera con una piccola spatola. 
Le tavolette venivano bucate 
su uno dei lati lunghi e legate 
con corde, in modo tale che 

non si perdessero: nasceva così 
una forma primitiva di volume 
in senso moderno, che i latini 
definivano codex (codice).

s III-II sec. a.C.: Papiro.

 Fogli fabbricati con sottili stri-
sce di papiro ricavate dal fusto, 
sovrapposte ad angolo retto, 
pressate per farle aderire, e infine 
essiccate al sole venivano con-
giunti lateralmente di regola in 
numero di venti fino a formare i 
volumina, rotoli, della lunghezza 
standard di 3,40 metri circa. Sul 
rotolo, tenuto sulle ginocchia 
quando si scriveva un testo, 
la scrittura era eseguita, con 
calamo o penna metallica ed 
inchiostro, sulla facciata che pre-
sentava le fibre del fusto in senso 
orizzontale e soltanto su questa, 
ove non si trattasse di brogliacci 
o materiali di riutilizzo; la scrit-
tura stessa veniva disposta in 
colonne, le quali si susseguivano 
da sinistra a destra ad intervalli 
regolari l’una accanto all’altra, 
per tutta la lunghezza dei rotolo. 
Quest’ultimo veniva quindi av-

volto attorno a bastoncini detti 
umbilici. Dopo l’ultima colonna, 
di solito si trovavano scritti, oltre 
eventualmente che su un cartelli-
no esterno detto syllabus, autore 
e titolo dell’opera. 

s II-I sec. a.C.: Pergamena. 

La pergamena (detta anche car-
tapecora o carta pecudina) è un 
prodotto della pelle di animale 
non conciata e composta di col-
lagene. Può essere prodotta con 
pelli di pecora, di capra o di vi-
tello opportunamente depilate e 
fatte asciugare sotto tensione. La 
pergamena (membrana o vellum 
in latino) prende nome dalla città  
di Pergamo (nell’Asia minore) 
dove, secondo la tradizione 
riferita da Plinio il Vecchio, 
sarebbe stata inventata attorno 
al II secolo a.C., come sostituto 
del papiro. 

s II secolo a.C.: Carta. 

La carta è un materiale costi-
tuito da materie prime fibrose, 
generalmente vegetali, unite 
per feltrazione (fenomeno che 

consiste nella salda unione reci-
proca delle fibre cellulosiche da 
una sospensione) ed essiccate. 
La necessità di incrementare 
la produzione di carta ha fatto 
sì che si sviluppassero macchi-
nari e tecniche per renderne più 
celere la preparazione. Quello 
che in origine era un prodotto 
di eccellente qualità, preparato 
con fibre lunghe di cellulosa 
e incollato con colla proteica, 
cambiò gradualmente le proprie 
caratteristiche merceologiche.

 La qualità del prodotto era 
quindi sempre più scadente e 
la carta prodotta tendeva con 
estrema facilità ad ingiallire e a 
diventare fragile. Oggi, rispetto 
a un recente passato, la carta 
è meno acida e più stabile nel 
tempo; sono disponibili anche 
carte particolarmente adatte per 
la conservazione a lungo termi-
ne, da utilizzare in abbinamento 
ad inchiostri dalla formulazione

 stabile e non aggressiva.

Pagina a cura di:
Ilaria Cusano, Valentina Stella, 

Mario Tammaro IV C

Meglio un topo nel libro o un e-book senza topo?

I materiali di scrittura: curiosità

Tiri ... Mancini
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La nostra visita a Ragusa è  
iniziata con l’incontro della  
guida, Corrado. Egli dopo 

averci salutato alla tipica maniera 
siciliana “Baciamo le mani”, ha 
catturato subito la nostra attenzio-
ne, continuando nella serie di salu-
ti come “Santu, mansueto e ricco”, 
per indicare il saluto tra i popolani, 
e “San benedica a tutti”.
Tutta la visita ha visto l’alternarsi 
di indicazioni storico-artistiche e 
antropologiche nello stesso tempo. 
Iniziamo dal Giardino Ibleo, la cui 
parte più bella è costituita dal viale 
delle palme suddiviso in zone di 
passeggio. Queste sono delimitate 
per età: quella per le ragazze dai 
15 ai 20 anni per farsi “zite”e per 
“annaccare”, dolce movimento 

Immaginiamo per un attimo di 
essere a Siracusa nel V secolo 
a.C. e di sentire lamenti lon-

tani echeggiare nelle cave, come 
se qualcuno volesse comunicarci 
di trovarsi lì intrappolato: un tuffo 
indietro nel passato, in una delle 
aree più interessanti dal punto di 
vista storico della Sicilia antica. 
Queste cave, noi alunni di 5 L le 
abbiamo visitate: esse si chiamano 
Latomìe, dall’omonimo vocabolo 
greco, e vennero realizzate con 
il lavoro di prigionieri ateniesi, 
di condannati o avversari politi-
ci, i quali venivano rinchiusi in 
questa sorta di prigione lontana 
dalla città.
Tra le più importanti Latomie sira-
cusane vi è la “grotta dei Cordari” 
e soprattutto la “grotta che parla” 
detta anche “grotta di Dionisio”.
Siracusa, infatti, fu patria di Dio-
nigi il Grande, che edificò mura 
ciclopiche ed un favoloso castello, 
Eurialo, a protezione della città, 
innalzò templi agli Dei, palazzi, 
ginnasi, partecipò come atleta vit-
torioso alle Olimpiadi, ospitò alla 
sua corte poeti, filosofi e persino 
Platone, il quale, per un banale 
contrasto, fu cacciato e venduto 
come schiavo.
La leggenda narra che il tiranno, 

Ed ecco che addentrandoci  
fra vicoletti e stradine, ci  
imbattiamo nella trattoria 

di “Don Calò” dove  il commissa-
rio Salvo Montalbano, geniale per-
sonaggio partorito dalla splendida 
penna di Andrea Camilleri, si reca 
abitualmente per una “mangiatina 
di purpi a strascicasali e sarde a 
beccafico”. Nei suoi romanzi Ca-
milleri ambienta le sue storia in 
una località nota come Monteusa, 
che tuttavia non esiste ma che in 
realtà corrisponde alla città di 
Ragusa e al suo specchio marino. 

“ Mentre sepolto in un profondo  
sonno colà posava il travagliato 

Ulisse, Minerva al popol de’ Feaci 
e all’alta lor città s’avviò”. Così 
narra Omero parlando del popo-
lo dei Feaci che abitava la parte 
meridionale della Sicilia. Così 
come allora la città di Ragusa si 
caratterizza per la sua altezza che 
ne fa uno dei capoluoghi di pro-
vincia più alti d’Italia. Per il resto 
il territorio è caratterizzato da un 
intenso reticolo di muri a secco, 
punteggiato da carrubi e ulivi.
Ragusa è chiamata città dei ponti 
per la presenza di strutture molto 

“Montalbano sono”

L’ORECCHIO DI DIONISIO
pittoresche, ma è stata anche de-
finita “l’alta Sicilia”, grazie alla 
sua storia e ad un contesto socio-
economico molto diverso dal resto 
dell’isola.
La ricostruzione della città, av-
venuta nel XVIII secolo in seguito 
al disastroso terremoto del 1693, 
la divise in due grandi quartieri: 
Ragusa Superiore e Ragusa Ibla. I 
capo-lavori architettonici costruiti 
dopo il terremoto, insieme a tutti 
quelli presenti nel Val di Noto, 
sono stati dichiarati patrimonio 
dell’umanità dall’UNESCO.

Annarita Carullo V L

RAGUSA: TRA MITO E MORFOLOGIA

curioso di conoscere cosa dicesse-
ro i prigionieri ateniesi nelle Lato-
mie, sfruttasse il poderoso eco di 
quella particolare cava, “la grotta 
che parla”, che aveva caratteristi-
che acustiche tali da amplificare 
suoni fino a 16 volte, e per questo 
origliava senza esser visto da un 
luogo distante dalla cava.
Questa Latomia, per la sua parti-
colare forma ad orecchio d’asino 
fece coniare al celebre pittore 
Caravaggio, recatosi nella città 

aretusea nel 1608, l’espressione 
“Orecchio di Dionisio”.
Si narra ancora, che in una di que-
ste Latomie, Dionisio vi avrebbe 
rinchiuso il poeta Filosseno con la 
colpa di non apprezzare le opere 
dello stesso tiranno.
Dionisio morì per celebrare la vit-
toria della sua tragedia Olimpia,in 
seguito ad un banchetto, probabil-
mente per indigestione.

Gaetana Freda V L

IL GIARDINO IBLEO
dell’incomodo femminile fautore 
di dolci incontri; quella per i bam-
bini e quella per gli anziani, situata 
per lo più vicino al monumento 
dei caduti. Nel giardino è inoltre 
possibile rilevare la presenza di 
tre chiese, delle quali rimangono 
solo alcuni resti: San Vincenzo 
Ferreri, San Giacomo e la chiesa 
dei Cappuccini. La nostra visita ci 
ha visti poi addentrarci all’interno 
del centro attraverso stradine di 
impianto medievale, caratterizzate 
dal cianco, pietra quadra sulla qua-
le ci si inginocchia, in quanto le 
processioni hanno qui una grande 
importanza per consacrare la città 
sconvolta da numerosi terremoti.

Annarita Carullo V  L

Nel “il giro di boa” per esempio, 
il nostro commissario è colto da 
una profonda crisi esistenziale alla 
notizia dei gravi fatti di Genova 
accaduti nel corso del G8. Egli 
“ascultata la notizia per una mez-
zorata era restato assittato sulla 
poltrona... privo della capacità 
di pensari, scosso da un misto di 
rabbia e di vrigogna, assommarato 
di sudore di fronte a quella vio-
lenza...” Nuotando per scacciare i 
pensieri nelle acque di Puntasecca, 
prospiciente Ragusa, si imbatte in 
un “cataffero”. “... L’altro davanti 

a lui non arrispunnì perchè non 
stava facendo il morto. 
Era veramente morto. E a stimare 
dacome s’apprisintava, lo era 
da parecchio”. È questo uno dei 
casi di maggior interesse per un 
commissario sui generis, abile 
nel districare intrighi, solitario 
per natura, metereopatico e poco 
incline all’ uso della violenza. Ge-
niale come la mente di Camilleri 
che rappresenta una personalità 
di grande spicco nel panorama 
letterario degli ultimi anni.

Pasquale Santaniello V L
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“ Baaria” è un suono antico,  
una formula magica, una 

chiave. La sola in grado di aprire 
lo scrigno arrugginito in cui si na-
sconde il mio film più personale. 
Una storia divertente e malinco-
nica, di grandi amori e travolgenti 
utopie. Una leggenda affollata di 
eroi… Baaria è anche il nome di 
un paese siciliano dove la vita de-
gli uomini si dipana lungo il corso 
principale. Ma percorrendolo 
avanti ed indietro per anni, puoi 
imparare ciò che il mondo intero 
non saprà mai insegnarti”.

Giuseppe Tornatore

Il concetto di crisi sembra essere 
l’emblema, il fiero baluardo della 
società odierna. E’ così talmente 
popolare parlare di crisi, che 
questo argomento risulta il punto 
di discussione favorito per opinio-
nisti e talk show, addirittura quasi 
una nuova moda. 
Un fenomeno mediatico, che non 
risparmia certo il cinema italiano, 
e sembra lecito, almeno a noi spet-
tatori, fare affidamento su quei 
pochi registi che hanno conservato 
vivo ed inalterato un legame con il 
grande cinema del passato, primo 
fra tutti Tornatore.
Tuttavia Baaria, il suo ultimo film, 
non ha certo soddisfatto le aspet-
tative di tutti, dividendo, di fatto, 
critica e pubblico. Baaria è un film 
complesso, controverso sotto certi 
aspetti, ma che racchiude in sé 
tutta la passione di Tornatore per 
la sua città natale Bagherìa. 
Le vicende del film si svolgono 
entro un largo arco temporale: 

Dal 2 ottobre è uscito nelle  
sale cinematografiche  
italiane l’ultimo film di 

Quentin Tarantino. Intitolato Ba-
stardi senza gloria (Inglourious 
Basterds) in onore del film di Enzo 
Castellari Quel Maledetto Treno 
Blindato (uscito negli Usa con il 
titolo Inglorius Bastards), il film 
è ambientato in Francia ai tempi 
della occupazione nazista.
La trama, straordinariamente 
fantasiosa, si distacca dalla realtà, 
immaginando una fine alternativa 
alla seconda guerra mondiale.  
Aldo Raine è un tenente america-
no a capo di una squadra speciale 
di ebrei penetrati in campo nemico 
e definiti, per la loro determinazio-
ne anti-nazista, i bastardi. Questa 
squadra avrà l’occasione di ucci-
dere in un colpo solo tutte le mag-
giori autorità tedesche in quanto a 
Parigi, in un cinema di proprietà 
di una donna ebrea sfuggita alle 
persecuzioni e vivente sotto fal-
sa identità, si terrà la première 
dell’ultimo film di Goebbels, 
numero due del partito nazista e 
responsabile della propaganda. 
Alla proiezione sarà presente 
anche il führer in persona. Così 
la squadra, con l’aiuto di una spia 
tedesca e di un infiltrato inglese 
progetterà un attentato che verrà 
pe-rò scoperto dal colonnello delle 
SS Hans Landa. Non solo i bastar-

dagli anni ’30 fino alla fine degli 
anni ’70, passando necessariamen-
te attraverso il fascismo, le lotte 
proletarie, la guerra alla mafia. 
Il tutto visto attraverso gli occhi 
di Peppino Torrenuova, della sua 
famiglia, dei suoi compaesani; 
storie diverse, quindi, storie uni-
che, a cui si incrociano quelle di 
una moltitudine di personaggi più 
o meno importanti. Tutti, però, 
lasciano un segno deciso che ca-
ratterizza i loro personali aneddoti, 
sullo sfondo della grande storia di 
quegli anni.
Tornatore dà enfasi alla nozione 

di simbolo: l’elemento misterico, 
l’analogia sono ovunque presenti 
conferendo sicuro spessore al film. 
Metafora tanto ardita a volte da 
“far storcere il naso” ad alcuni, se 
non interpretata nel modo giusto.
Un’altra scelta rimproverata al 
regista riguarda proprio la sceneg-
giatura, tanto curata nella riprodu-

zione storica, tanto confusa nella 
caratterizzazione delle scene. 
Troppa carne al fuoco, indub-
biamente, a cui però fa, però, da 
contrasto la splendida fotografia, il 
montaggio superbo e tutte le minu-
tezze tecniche del celebre registro 
registico di Tornatore.
L’eco di quella nostalgia lontana 
per le terre della sua gioventù, il ri-
cordo idealizzato e tipizzato (quasi 
stereotipizzato) della sua Sicilia: il 
regista esterna tutto ciò nella sua 
ultima pellicola che, da questo 
punto di vista, segue rigorosamen-
te il filo conduttore tracciato da 
“Nuovo Cinema Paradiso”.
Scelta nostalgica anche quella 
della realizzazione del film: si può 
parlare di Baaria come vero e pro-
prio ritorno al kolossal, un kolos-
sal moderno, visto anche l’esoso 
budget a disposizione (si parla di 

di, però, tramano contro i 
nazisti: la proprietaria del 
cinema, sfuggita anni pri-
ma al massacro della sua 
famiglia operato dal co-
lonnello Landa, desidera 
vendicarsi dei tedeschi e 
progetta anche ella un at-
tentato. Il colonnello Lan-
da però decide, in accordo 
con gli alleati, di far finire 
la guerra e di procedere 
all’attentato a patto che 
tutte le sue richieste siano 
soddisfatte. Così avviene: 
i nazisti periscono, führer 
compreso, e Landa viene 
salvato anche se mar-
chiato da Raine con una 
svastica sulla fronte, af-
finché egli non possa mai 
nascondere il suo passato 
da carnefice. La regia di Tarantino 
è molto accurata: tagli precisi e in-
quadrature piene di significato. La 
colonna sonora, talvolta surreale, 
è composta da brani dei generi più 
disparati sempre però aderenti alla 
scena presentata. La sceneggiatura 
è viva e coinvolgente, regala allo 
spettatore dialoghi sagaci e ap-
passionati. Tutti i personaggi sono 
ben definiti e caratterizzati anche 
grazie alle più che soddisfacenti 
prove degli attori: bravo Brad Pitt 
nel ruolo di Aldo Raine, ottimo 
Christoph Walz nel ruolo di Hans 
Landa tanto da ottenere il premio 
come migliore interpretazione 
maschile al Festival del cinema 
di Cannes. Positive sono anche le 
prove delle due principali attrici 
femminili Diane Kruger e Mela-
nie Laurent, rispettivamente nel 
ruolo della spia tedesca Bridget 
von Hammersmarck e della pro-
prietaria del cinema Shosanna 
Dreyfus. Tutto il film è intriso 
della particolare personalità del 
regista: basti pensare che in tipico 
stile “Tarantino” troviamo nume-

Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino

rose citazioni di altre pellicole. 
È possibile, inoltre, individuare 
alcune curiosità. 
Ad esempio, in una intervista ri-
lasciata prima dell’uscita del film, 
Tarantino lo ha  definito il suo 
capolavoro; la medesima espres-
sione è ripresa dal tenente Raine 
quando, al termine della pellicola, 
commenta la svastica impressa 
sulla fronte del colonnello Landa. 
Non mancano, tuttavia, le note 
negative: eccessivamente ridi-
colizzata pare la figura di Hitler, 
presentata in maniera forse trop-
po ironica e sarcastica, facendo 
perdere veridicilà al personaggio. 
Dati i temi e l’ambientazione non 
avrebbe guastato, inoltre, un piz-
zico in più di profondità riflessiva 
e morale. 
La valutazione del film è comun-
que positiva: ne consigliamo 
sinceramente la visione per essere 
assorbiti  per 153 minuti da una 
trama scorrevole e coinvolgente, 
capace di catturare lo spettatore e 
trascinarlo a pieno nella vicenda.

Dario Del Gaudio V C

più di 25 milioni di euro), 20mila 
comparse e l’impiego di star in-
ternazionali del calibro di Monica 
Bellucci, Michele Placido, Raoul 
Bova, Laura Chiatti, Leo Gullotta, 
che appaiono spesso soltanto in 
vari camei sporadici. La vera pro-
vocazione di Tornatore, infatti, sta 
proprio nella recitazione di attori 
esordienti, che assumono ruoli da 
veri protagonisti, forse rubando 
la scena ai colleghi più esperti e 
riescono a divertire lo stesso, ed 
appassionare lo spettatore diso-
rientato. Un riguardo particolare 
merita la colonna sonora compo-
sta da Ennio Morricone, che non 
manca d’enfatizzare, al momento 
giusto, le scene chiave del film. 
A ciò fa da cornice la presenza di 
numerose canzoni di musica leg-

Baarìa  di Giuseppe Tornatore

gera italiana, comuni al bagaglio 
culturale di tutta l’Italia. Baaria 
rappresenta la sfida italiana ad 
Hollywood, che vede Tornatore 
come novello Prometeo a caccia 
del fuoco sacro dell’Olimpo del 
cinema, le luci della ribalta, una 
seconda statuetta d’oro a confer-
mare il suo encomiabile lavoro 

di regista. Infatti è proprio Baaria 
l’unico film italiano candidato 
agli Oscar; non ci rimane, quin-
di, che augurare alla pellicola il 
successo che merita, la conside-
razione che gli spetta, a scanso 
d’ogni polemica.

Carlo Leo III L
M. Cristina Iannaccone III D
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Apostrofare i giovani italiani  
come Bamboccioni è troppo  
offensivo e chi si prende la 

licenza di dare questo appellativo al 
70% dei giovani italiani tra i 18 e i 
34 anni che vivono con i genitori è 
solo ignorante o arrogante.
Mi spiego: è ignorante perché 
ignora la storia e le politiche sociali 
ed economiche del nostro Paese; 
è arrogante perché pascendosi nel 
benessere a cui gli stessi “Bamboc-
cioni” e le loro famiglie lo hanno 
elevato non si mette dalla parte di 
chi, pur possedendo meriti intesi 
soprattutto come capacità (non solo 
titoli di lauree e masters, perché si 
sa come si collezionano) non riesce 
ad inserirsi nel mercato del lavoro, 
non ha un’indipendenza economica 
e di conseguenza non può fondare 
un’unione né pensare a procreare.
Mi scuso con l’ex ministro dell’eco-
nomia Tommaso Padoa Schioppa, 
che circa un anno fa creò l’epiteto 
“Bamboccioni”, ma non si possono 
far passare inosservate certe ingiu-
riose affermazioni. Non è concesso 
a nessuno trattare temi importanti, 
drammatici come la situazione dei 
giovani italiani, oggi, con somma 
superficialità e derisione.
Sull’argomento solo statistiche, 
saggi descrittivi, scritture offensive, 
niente di più. Tanta polemica! Mai 
un taglio critico, mai suggerimenti 
costruttivi, mai orientamenti seri 
per indirizzare l’opera e le politiche 
sociali ed economiche dei miopi 
governanti che si sono alternati o 
susseguiti negli ultimi settant’anni. 
Sui giornali un accenno a possibili 
soluzioni di un problema grosso e 
drammatico è relegato in una sinte-
si conclusiva di poche righe o nella 
battuta di un luminare, riportata tra 
virgolette.
Mi trova pienamente d’accordo la 
“linea” di Giorgia Meloni, ministro 
della gioventù a soli 31 anni, la 
quale, a chi ritiene che i trentenni 
italiani siano un po’ troppo pigri e 
viziati, risponde: “Le generazioni 
precedenti invece di criticarci 
dovrebbero pensare a quale Italia 
ci hanno lasciato… il problema si 
affronta non solo con iniziative ri-
volte al tempo libero; va affrontato, 
invece, in modo serio il fenomeno 
della precarietà e ai ragazzi vanno 
dati gli strumenti per costruirsi un 
futuro...”.
Ha ragione Giorgia Meloni: le 
vecchie generazioni non hanno il 
diritto di criticare i giovani italiani 
e appellarli sprezzantemente Bam-
boccioni pigri e viziati, debbono, 
invece, sentirsi in colpa per un 
Paese che va sempre più alla deriva 
per le difficoltà che l’Italia manife-
sta nel valorizzare il merito, aprirsi 
alla competizione, suscitare l’inno-
vazione, accrescere la produttività. 
In una parola, è necessario progre-
dire, cosa che senza l’apporto dei 

i giovani italiani “bamboccioni”
affetti da “sindrome del ritardo”

giovani è pressoché impossibile. 
I giovani non sono un problema, 
sono una risorsa preziosa per il 
Paese e se i governi, il Governo non 
prende coscienza di questo, non 
affondano solo i giovani, affonda 
tutto il Paese, compresi deputati, 
senatori, ministri e quanti siedono 
nelle aule parlamentari, con l’agen-
dina firmata Armani nel taschino!
Il Governo non può pensare di 
spendere milioni di euro per sal-
viettine di lino ricamate, dal valore 
di 250 euro ciascuna, per arricchire 
i bagni di Palazzo Madama, non 
può spendere milioni di euro per 
tenere corsi specializzati per i 
cuochi di Palazzo (per gli appro-
fondimenti sulle politiche degli 
sprechi in Italia, si rimanda al “Cor-
riere della Sera” del 26 settembre 
2009) e non affrontare in maniera 
realistica la situazione drammati-
ca vissuta dalla gioventù italiana. 
Mi dispiace dirlo, ma non sono 
d’accordo neppure con la tesi del 
prof. Massimo Levi Bacci, docente 
di Demografia all’Università di 
Firenze, che nella sua ultimissima 
pubblicazione “Avanti giovani, alla 
riscossa. Come uscire dalla crisi 
giovanile in Italia”, pur conducen-
do un’analisi a 360 gradi del feno-
meno, ed estendendo l’indagine al 
piano storico, statistico, economico 
e politico, afferma che i giovani 
italiani sono malati da “sindrome 
del ritardo”. Non è per malattia, 
non è per sindrome del ritardo, 
mammismo o bamboccionite, che 
i giovani italiani di oggi, rispetto 
a quelli di un quarto di secolo fa o 
rispetto ai coetanei europei, finisco-
no gli studi universitari più tardi, 
entrano nel mondo del lavoro assai 
dopo e lasciano la casa dei genitori 
con lentezza, fondono un’unione e 
prendono decisioni riproduttive con 
grande ritardo. Non è la malattia a 
frenare i giovani, ma una bella dose 
di responsabilità! I giovani italiani 
che negli ultimi anni sono riusciti a 
laurearsi in tempi reali, senza uscire 
fuori corso, sono solo il 18%. E’ 
una vergogna, non per i giovani, 
ma per chi ha fatto dell’Università 
una guerra. Giovani brillanti, quelli 
che l’Università la vivono seria-
mente e studiano per passione, per 
arricchirsi, per crescere in pensiero 
critico e non per collezionare i cre-
diti che fanno cretini, si ammalano 
di depressione, di ulcera gastrica; 
lo stato ansioso cronico li stressa e 
li distrugge.
La colpa è dell’instabilità di chi 
fa le riforme, di chi ha distrutto e 
continua a distruggere la Scuola 
perseguendo una politica di tagli, 
senza pensare ad investire nella 
cultura. Investire in cultura signifi-
ca non solo far sì che tutti gli alunni 
abbiano un rendimento sufficiente, 
cioè abbattere l’ignoranza e l’anal-
fabetismo, ma conseguentemente 

attuare un processo di crescita 
socio-economica, che migliori la 
competitività delle imprese, dei 
servizi ai cittadini, che riduca il 
tasso di disoccupazione.
In Italia si conosce solo una cultura 
quella della sopraffazione dell’al-
tro, che crea danni e non crescita. 
La Scuola ha perso il valore che 
aveva in passato, i giovani si trova-
no proiettati nel mondo del lavoro 
senza possedere gli strumenti adatti 
a fronteggiare una qualsivoglia 
situazione.
Nella situazione in cui oggi si trova 
l’Italia, un Ministro dell’Istruzione 
accorto avrebbe dovuto porsi come 
primo obiettivo la riqualificazione 
degli Istituti Tecnici, perché il 
nostro Paese non ha bisogno solo 
di professioni intellettuali, ma so-
prattutto di professioni di mestieri, 
professioni industriati, tecniche, 
specialistiche.
Molti giovani disamorati della 
Scuola e più inclini per le attività 
pratiche potrebbero essere ottimi 
idraulici, imbianchini, elettricisti, 
meccanici specializzati in elettro-
nica, ma anche barbieri, fabbri, 
restauratori….
Pensate che in tutta la Valle del-
l’Ufita non c’è un solo calzolaio; 
per trovarlo ci si deve recare a 
Grottaminarda, dove ne esistono 
solo due! Ci sarebbe tanto da 
fare… ma i giovani non hanno gli 
strumenti per realizzarsi nelle pro-
fessioni di mestieri e non solo!
Giovani eccellenti per capacità e 
preparazione sia per mancanza di 
possibilità economica sia perché 
non conoscono l’inglese quanto ba-
sta non possono competere con gli 
studenti europei né nelle Università 
straniere, né nel mondo del lavo-
ro… questa è la tragica realtà!... Il 
problema è trasversale, attraversa 
il Paese da Nord a Sud. 
E, secondo l’autore di “Avanti 
giovani, alla riscossa” potrebbe 
allagarsi nel futuro, in assenza di 
politiche giovanili adeguate. Il 
Governo in merito ad adeguate po-
litiche giovanili ha mostrato tutta la 
sua ignoranza, si è mostrato persino 
incapace nell’elaborazione di una 
progettazione di politiche giovanili 
per attingere ai fondi europei stan-
ziati a tal fine! Il Governo manca 
di pensiero creativo!
Secondo le rilevazioni statistiche 
del 2007 rilevate dall’European 
Foundation for the Improvement 
of Living and Working conditions 
la percentuale dei giovani europei 
tra i 18 e i 34 anni che vive con i 
genitori, in Italia è la più alta d’Eu-
ropa ed è pari al 70%. Nulla a che 
vedere, nemmeno con il secondo 
Paese europeo della statistica, il 
Portogallo, dove a stare a casa, con 
mamma e papà, è solo il 40% dei 
maschi. Per non parlare di Svezia, 
Danimarca e Finlandia, dove le 

percentuali sono così basse che 
sfiorano appena il 10%. Secondo 
Levi Bacci lo stato sociale è assai 
avaro con i giovani italiani, i quali 
potrebbero guarire dalla sindro-
me del ritardo semplicemente se 
fossero trattati come soggetti che 
normalmente operano in base al 
merito, al mercato e alle capacità. 
Penso che i giovani italiani non 

Agli inizi degli anni ’90 la Finlandia, a causa della caduta del-
l’Unione Sovietica, importante partner commerciale, era andata in 
recessione. Il tasso di disoccupazione aveva raggiunto il 19% ed 
il PIL era sceso notevolmente. Tuttavia. con l’entrata in Europa, i 
Finlandesi hanno approfittato del miglior accesso al mercato dei 
Paesi membri compensando in questo modo la perdita di mercati 
orientali e, grazie ad istituzioni efficienti promotrici di cultura e della 
tecnologia, in pochi anni hanno raggiunto risultati straordinari: è un 
dato incontestabile che l’economia finlandese sia una delle migliori 
in Europa, come grado di cultura.
La Finlandia può vantarsi della più bassa inflazione tra i Paesi 
dell’UE e, nella classifica dei Paesi più innovativi del mondo, ha 
sorpassato gli Stati Uniti, primo Paese leader indiscusso nel campo 
della tecnologia. Una delle più importanti case produttrici di cellulari, 
quella che detiene la maggior fetta di mercato: la Nokia, è finlandese. 
Ma a cosa si può attribuire il loro processo culturale e tecnologico? 
Alle Istituzioni che hanno investito un’alta percentuale di reddito del 
Paese in cultura, fornendo così ai giovani le strutture e i mezzi per 
progredire culturalmente.
Sono stati predisposti grandi istituti di ricerca e si è investito sui 
giovani ricercatori, evitando le “fughe di cervelli” così frequenti in 
Italia Inoltre, l’istruzione è pubblica e gratuita ad ogni livello. 
Il risultato? I Finlandesi conoscono in media tre lingue straniere; 
detengono il primato mondiale nella lettura di quotidiani e libri, 
sanno usare il computer ad ottimi livelli e sono specializzati nel 
campo tecnologico e scientifico, quello in cui i nostri giovani sono 
tanto scarsi, e ciò ha assicurato loro un forte decremento del tasso 
di disoccupazione ed un’ascesa del tasso di crescita economica, 
che già negli anni 1995-2001 era circa il 5%. 
E in Italia? Il Governo fa le “barzellette” con “La sapete l’ultima”? La 
normativa “antifannulloni” varata l’anno scorso dal Ministro per la 
Pubblica Amministrazione Renato Brunetta e annunciata a suon di 
“fanfare” è stata abrogata silenziosamente con un decreto legge il 1° 
luglio (poi diventato legge n. 102/2009) perché anticostituzionale!

sono Bamboccioni, né pigri, né 
viziati, né parassiti, ma solo dei 
bravi ragazzi che per responsabi-
lità rimandano il matrimonio o la 
decisione di avere un figlio. Alcuni 
esprimono tutto il loro odio contro 
la società con atti violenti o di vio-
lenza inaudita, i più deboli soccom-
bono, spesso rinunciando alla vita, 
i più coraggiosi emigrano...

La Finlandia: un esempio da seguire
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Un libro dal carattere lunatico e affa-
scinante. Ogni episodio si anima di vita 
propria, cresce, evolve, si chiude stem-
perandosi su sfondo blu, blu profondo. 
Racconto totalizzante dell’intera raccolta 
è senz’altro Elogio del blu, appunto quello 
che dà nome al libro. Racconto delicatis-
simo e alienante, alla ricerca dell’anima 
del Giappone con i suoi stereotipi, i suoi 
paradossi, le mille facce del volto imper-
scrutabile. Una ricerca che vibra di quella 
tensione silenziosa, spirito inquieto del 
Sol Levante.
Una caccia al tesoro dunque, gioco di 
scatole Cinesi (pardon, Giapponesi), 
un’avventura tesa verso la perfezione del-
l’infinitamente piccolo. Perché l’anima del 
Giappone sta proprio tutta lì, nella perfe-
zione di un minuscolo chicco di riso.
Un racconto che colpisce al cuore l’Arci-
pelago, ne carpisce la melodia ed i sussurri. 
La tradizione Yakuza, i gaijin, gli hostess 
club, la pop culture, l’hikikomori (rifles-
so di una gioventù che fa fatica a stare a 
galla), la società frenetica, l’imperativo 
alla produttività, la meditazione, lo zen, 

Elogio del blu  di Armando Saveriano

Sembra ieri, ed invece già sono arrivato al 
capolinea. Qualche anno ancora, forse meno, 
e me ne andrò in pensione. E’ un pensiero che 
mi perseguita. Come se fosse facile lasciare i 
miei ragazzi, l’odore della scuola, il profumo 
dei gessi, dei vocabolari che cadono a pezzi... 
Le aule vissute, le pareti che testimoniano 
emozioni di gioia, la dichiarazione di un 
amore, il grido di un abbandono, l’invettiva 
contro un prof. troppo severo… Seguono 
date importanti, il conto alla rovescia per 
l’anno che finisce… Quando i miei ragazzi, 
al suono della campanella che annuncia la 
fine delle lezioni escono a frotte, incontro 
alla libertà, mi soffermo ancora un po’, nelle 
aule vuote parlano per loro le pareti. Ogni 
scritta ha un colore diverso, ogni scrittura 
è lo specchio di un’anima… leggo, sorrido 
di fronte alla caricatura di una prof, ad una 
pittura un po’ piccante. Ed è come vederli ad 
uno ad uno i miei Ragazzi. Non sarà facile la 
mia vita senza di loro. I miei ragazzi, i vostri 
ragazzi non sono maleducati, siamo noi a 
non saperli apprezzare, forse non li amiamo 
abbastanza. Contro la lealtà, la sincerità, il 
coraggio di dire apertamente la loro, non li 
apprezziamo i nostri ragazzi, siamo sempre 
pronti a prendere provvedimenti, non li co-
nosciamo veramente. Laddove c’è bisogno 
di amare rispondiamo con i provvedimenti 
disciplinari. La loro gioia di vivere, la loro 
vivacità, la loro semplicità mi hanno permes-
so di vivere la mia seconda giovinezza. Ogni 
mattina al loro ingresso è una festa di colori, 
una festa gioiosa di grida, è per me un bagno 
di gioventù. Ricordo momenti bellissimi. 
All’inizio di ogni anno scolastico i ragazzi 
delle classi prime erano tesi, spaventati, io 
più teso di loro, aspettavo il momento buono, 
con qualche scusa entravo in classe e mentre 
scambiavo qualche battuta con i prof, con 
un mezzo sguardo mi giravo verso di loro 
e scorgevo un piccolo sorriso… nasceva 
così un nuovo amore tra alunni e bidello, 
un amore che si rinnovava e si rafforzava di 
anno in anno. Crescendo insieme aumentava 
l’intesa, la gioia di un caffè rapinato ai prof. 
L’uscita momentanea dalla classe, con la 
mia complicità, erano attimi di libertà. Ai 
nostri futuri giudici e medici basta poco per 
essere felici. Ricordo Marilù, una ragazza 
dolcissima, mi chiedeva sempre: “Giovanni, 
perché sei sempre così felice?” rispondevo: 
“Perché faccio il bidello e posso stare con 
ragazzi  meravigliosi come te”. 

IL BIDELLO CHE NON VUOLE ANDARE IN PENSIONE
E lei incredula:  “Basta così poco?”.
Ricordo Savarese, il prof dalla linea retta; le 
urla della Barone; la familiarità della Aufiero; 
l’arte della prof Maffei con i suoi simpatici 
allievi; la “puntualità” del prof.  Tucci; l’ir-
reprensibilità del prof Cignarella, la tenacia 
della prof. D’Errico; la prof. Messina sempre 
in gamba, anche con il ginocchio rotto; il 
prof Rosapane l’enologo; la solarità della 
prof Covino, la pacata e severa Luizzi; la 
Siano... la finta cattiva. C’è anche la prof 
plin plin, l’affiatatissima coppia Falasca-
Tamburro, l’armoniosa andatura della prof  
Cirillo e la prof Criscitiello, la penna d’oro 
del nostro Liceo. Una cosa sola mi ha sempre 
turbato: la superiorità vera o finta di alcuni 
proff. della centrale... la superiorità di che 
cosa? Speriamo che oggi che hanno scoperto 
l’arte di arrangiarsi, sapranno essere anche 
loro un po’ più umili, perché l’umiltà, come 
la filosofia è maestra di vita. Ma tutti i mali 
non vengono per nuocere e finalmente tra 
qualche mese saranno i nostri prossimi sim-
patici dirimpettai”. Uno per tutti e tutti per 
uno” è questo il segreto della nostra Scuola. 
Come l’abito non fa il monaco, così la sede 
non fa la scuola! Ai nostri super proff basta 
solo un’aula zeppa di alunni per fare di loro 
Astronauti, Generali, Menager, Avvocati, 
Medici... Dovunque essi si trovino.
Un pensierino affettuoso va anche al nostro 
Preside che prima che chiedessimo già aveva 
esaudito i nostri “desiderata”. Caro Preside 
chissà che non ci mandino insieme a riposo... 
conosco la sua panchina e il suo lampione, 
vuol dire che lei leggerà e io scriverò. Però... 
che cosa non darei per cominciare d’accapo 
questa meravigliosa avventura.

Giovanni saluta

inoltre iscritto al registro insolventi della 
Centrale Rischi.
Per aderire lo studente deve richiedere 
un pin presso la propria università e pre-
sentarlo ad una delle banche aderenti. 
L’obiettivo è spingere i giovani ad investi-
re responsabilmente sul proprio futuro.
Il “Prestito Bridge”, altra iniziativa, la pri-
ma in ordine di tempo, avviata nel 2003, 
è stato il modello da cui molte banche 
hanno preso spunto per creare prestiti a 
basso tasso. 
Le categorie ammesse sono studenti 
universitari iscritti a corsi di specia-lizza-
zione o al dottorato di ricerca, stu-denti 
iscritti al quinto anno che abbiano su-
perato almeno il 75% degli esami e che 
abbiano conseguito almeno 120 crediti 
nella laurea triennale. Il finanziamento 
massimo è di 15.000 euro in tre anni e 
il rimborso scatta quando l’interessato 

trova un lavoro o dopo un anno rispetto 
alla fine del prestito.
Da segnalare anche il prestito Banco 
Posta Scuola ed Università, un’iniziativa 
valida fino al 15 dicembre 2009 che si 
rivolge alle famiglie di ogni studente dal-
la scuola primaria fino all’Università: si 
possono ottenere da 1.000 fino a 5.000 
euro rinnovabili ogni anno e rimborsabili 
con rate mensili costanti, comprensive 
di interessi. Ma le strade per finanziarsi 
sono tante e vengono coinvolte anche le 
Aziende regionali che possono sostituirsi 
allo Stato nel ruolo di garanti e agevolare 
la concessione dei prestiti. Vi sono poi 
le borse di studio concesse dall’Adisu 
(Azienda per il diritto allo studio univer-
sitario) con una votazione alla maturità di 
almeno 90/100 e una media all’Università 
di almeno 27/30 con un minimo di crediti 
formativi.

i ciliegi in fiore. Un racconto poliedrico, 
dominato da una carica emotiva sensazio-
nale, emozionante ed insieme malinconico 
(“aware”, come dicono i giapponesi).

Carlo Leo III L

Prestiti bancari per lo studio. Come orientarsi in tempo di crisi

dalla prima pagina:
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Scuole Aperte

Il progetto “Scuole Aperte”, finanziato dalla Regione Campania, quest’anno prevede diverse attività:
1. Modulo “Analisi del linguaggio cinematografico”, dal 9 marzo all’ 11 maggio 2010 presso la sede di Via De Concilii; 
2. Modulo “Progetto Matematica”, dal 22 gennaio al 30 marzo 2010 presso la sede di Via De Concilii; 3. Modulo “Educazione 
alla lettura”, dal 9 novembre al 18 febbraio 2010 presso la Scuola Media “San Tommaso” di Contrada Quattrograne; 
4. Laboratorio “Cineforum”, dal 29 ottobre 2009 all’8 giugno 2010  presso la sede di Via De Concilii; 5. Laboratorio “Patente 
Europea del Computer (ECDL), passaporto per il mondo del lavoro”, dal 30 ottobre 2009 al 15 gennaio 2010  presso la 
sede di Via De Concilii; 6. Laboratorio “Educazione alla Salute, Omeopatia e Yoga”, dal 26 ottobre 2009 al giorno 11 
giugno 2010 presso la palestra della sede centrale; 7. Laboratorio “Legalità, Diritti Umani e Ambiente”, dal 19 gennaio al 
4 giugno 2010 presso la sede di Via De Concilii; 8. Laboratorio Musicale, dall’11 novembre 2009 all’ 11 giugno 2010 presso
la Scuola Media “San Tommaso” di Contrada Quattrograne.

Anniversario della caduta del muro di Berlino

Il 26 novembre 2009, presso la Facoltà di “Lingue e Let-
terature Straniere” dell’Università degli Studi di Salerno, 
ha avuto luogo un’interessante Giornata di Studio per 
celebrare il 20° Anniversario della Caduta del Muro di 
Berlino. L’iniziativa, promossa dall’Istituto di Cultura 
Germanica - A.C.I.T. di Avellino, ha registrato la parteci-
pazione di alcune classi del nostro Liceo, accompagnate 
dai rispettivi docenti di Storia e Filosofia.

“Deutsches Sprachdiplom - Stufe II”

N. 6 allievi della Classe V Sezione A, 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) - sosterranno 
le prove scritte (02-12-2009) e le prove orali (11-01-2010) 
previste dalla Conferenza dei Ministri della Pubblica 
Istruzione dei Länder tedeschi, per il conseguimento del 
prestigioso “Deutsches Sprachdiplom - Stufe II”. Agli “ardi-
mentosi candidati” giungano i nostri più calorosi auguri!

VI scambio di classi Germania - Italia

Dal 12 al 19 aprile 2010 le Classi I - II - III e IV  Sezione 
A ospiteranno, ancora una volta, una folta delegazione 
del “Regiomontanus-Gymnasium” di Haßfurt (Baviera 
/ Germania). Avrà infatti luogo la prima fase del 6° 
Scambio di Classi, che porterà nel capoluogo irpino ben 
30 studenti stranieri, accompagnati dalle docenti: Prof.
ssa Daniela Scholz (docente responsabile per la parte 
tedesca) e Prof.ssa Weiß.

Festival della filosofia in Magna Grecia

Veleggiando tra isole, scuole, accademie e santuari, quindici 
alunni del liceo “Mancini”, sez. V B, IV e V D, guidati dalla 
prof.ssa Anna De Cunzo, hanno partecipato al Festival della 
filosofia in Magna Grecia, tenutosi a Velia il 22 e 23 ottobre 
scorso. Il convegno ha presentato una serie di casi emblema-
tici di viaggi di filosofi dell’antichità, del Medioevo, anche 
arabo, e dell’occidente moderno, per mostrare che, anche 
se in modi a volte radicalmente diversi, tutti questi viaggi 
manifestano l’inquietudine costitutiva dell’indagine filosofi-
ca, mai appagata in risultati ritenuti totalmente definitivi. La 
peculiarità di questa esperienza è stata quella di affiancare 
alle classiche dissertazioni teoretiche, percorsi esperienziali  
di teatro, musica, danza, sensorialità ed empatia, dove i 
ragazzi  hanno potuto scegliere di intraprendere un viaggio 
affascinante e nuovo verso la conoscenza del sé .

Convegno 14 dicembre 2009

Ore 10,00 - Hotel de La Ville: Convegno sul tema “Evoluzione del principio di nazionalità di Pasquale Stanislao 
Mancini nell’ambito del Diritto Internazionale globalizzato”. Relatori: prof. Giuseppe Tesauro, giudice costituzionale; 
prof. Ortensio Zecchino, presidente del Centro di Ricerca Biogen; ing. Carmine Famiglietti, sindaco di Castelbaronia; 
prof. Giuseppe Gesa, preside Liceo Scientifico “Mancini”.
Ore 12,30 - Atrio Liceo Via de Concilii: Scoprimento del busto di Pasquale Stanislao Mancini, realizzato dall’artista 
Costantino Della Bruna.
Nel mese di marzo 2010 saranno effettuate ulteriori manifestazioni in onore di Pasquale Stanislao Mancini con 
premiazione dei migliori elaborati (temi, dvd, ecc.) realizzati dagli alunni del Liceo.

Eccellenze nel nostro Liceo

L’impegno e lo studio premiano. Negli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009 nel nostro Liceo si sono registrati ben nove 
100 e lode. M. Marianna Musto (V A), Sara Severino (V A), Concetta Chiara De Francesco (V C), Vincenzo Bisogno 
(V D) Nicoletta Frungillo (V D), Daniele Manzo (V F), Andrea Uva (V L), Claudio De Felice (V F), Giulia Bianco (V M), 
sono stati gli alunni più bravi. Ragazzi, avanti i prossimi! Il MIUR ha già stanziato i fondi per l’anno in corso. Ad maiora!

Premio “Eduardo R. Caianiello”

Nell’ambito della settimana della cultura scientifica e tecnologica si è svolta la XV edizione del premio “Eduardo 
Caianiello”, anno 2009, presso la facoltà di Scienze Fisiche e Matematiche di Salerno. Il Concorso consisteva nella 
risoluzione di problemi di matematica e fisica. Sono risultati vincitori: Costantino Pacilio (primo posto)  ex V F e 
Claudia Alleva, (terzo posto) - ex V D.

Attività di Orientamento

Anche quest’anno le attività di orientamento si svolgeranno attraverso una serie di incontri con i docenti delle varie 
Università che presenteranno il piano dell’offerta formativa ai nostri studenti. Gli incontri si terranno prossimamente 
nell’Aula Magna presso la sede centrale del nostro Liceo. Relazioneranno i referenti dell’Orientamento dell’Università 
Bocconi di Milano e i docenti dell’Università di Salerno delle Facoltà di Ingegneria ed Economia.
Per informazioni rivolgersi alla referente, prof.ssa G. De Robertis, per la sede centrale e al prof. Giovanni Iannaccone 
per la sede di Via Scandone.

Master di Matematica

Presso la sede centrale, nell’aula di Fisica “Enrico Biondi” 
verranno svolte le lezioni del Master di matematica dal 20 
11 2009 al 25 05 2010. Interverranno, durante il corso, 
anche docenti dell’Università di Salerno. Il master è rivolto 
agli studenti delle quinte classi previo accertamento dei 
prerequisiti. I partecipanti che avranno superato le prove 
previste riceveranno un attestato di merito. Le lezioni sa-
ranno tenute dai professori: A. Tropeano (funzioni a due 
variabili), D. Tucci (equazioni differenziali), M. Famoso 
(algebra lineare), M. Berardino (serie e successioni).

Invito alle Scienze

Nell’aula di fisica “E. Biondi” in via de Concilii i professori 
A. Tropeano e A. Criscitiello terranno lezioni sui seguenti 
argomenti: “Relatività ristretta”, “Cosmologia ed Energia 
Nucleare”. Nell’ambito del progetto le lezioni sono rivolte 
agli studenti delle quarte classi del liceo Mancini; al termine 
gli studenti partecipanti riceveranno un attestato di frequen-
za. Le lezioni avranno inizio a gennaio 2010.

Master di Fisica

Nel mese di marzo, verranno svolte lezioni sulla Fisica 
del ‘900 per studenti che avranno frequentato il master 
di matematica. Le lezioni saranno tenute dai professori: 
Antonio Tropeano (Le radiazioni del corpo nero), 
Domenico Tucci (Le onde elettromagnetiche).

CIC - Sede Centrale

1999-2009. Lo sportello ascolto compie 10 anni. Un impegno continuo ed appassionato ha permesso a tanti ragazzi 
di ristabilire rapporti costruttivi con i propri coetanei ed il mondo degli adulti e, soprattutto, di recuperare la fiducia 
in se stessi, condizione essenziale per vivere serenamente la vita scolastica e non solo. 
Buon lavoro alla Psicologa dott.ssa Claudia Barracano e alla prof.ssa C. Genovese per questo nuovo anno!
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