
LICEO SCIENTIFICO “P. S. MANCINI” - VIA DE CONCILII - AVELLINOANNO IX - N. 1 - MAGGIO 2007 COPIA OMAGGIO

Editoriale                                                                                                                              Giuseppe Gesa

Puoi scoprirlo di Sabato, a tarda sera, o di Domenica,
nel primo pomeriggio.

Durante la settimana, fatti coinvolgere dalla voglia di ef-
fettuare acquisti.
L’acquisto, etimologicamente, rappresenta la ricerca di un
bene materiale o spirituale, al fine di entrarne in possesso
e servirsene.
Tralasciamo, per il momento, i beni materiali, che sono
sempre transeunti, ed interessiamoci dei beni spirituali,
cercando di procurarcene il maggior numero possibile ed
eliminando sentimenti e pensieri contrari.
Un Sabato sera prendi una coperta e recati al fiume, in
bici, in motorino, in macchina, o a piedi. Stendi la coperta
sul greto o sull’erba morbida della sponda. Adagiati. Pog-
gia il capo su una pietra liscia e levigata. Volgi gli occhi al
cielo trapuntato di stelle. Osservale: sono luminose e
lucenti. Dietro di esse segreti pensieri. Chiudi gli oc-
chi e… pensa.
Una Domenica pomeriggio, se non sei già stato il Sabato
sera, recati al fiume. Adagiato sulla ghiaia, raccogli
pietruzze, sghembe, rotonde o piatte, e lanciale con deli-
catezza nell’acqua, che scorre allegra e canterina, o falle
scivolare verso l’altra riva, sfiorando la superficie
dell’acqua…e pensa.
Fissa il volteggiare spumoso della piccola onda che si ro-
tola sui sassi…e vedrai la dolce Aretusa sciogliere il suo
cuore e concedere il suo abbraccio, confondendo le sue
acque con quelle dell’ostinato e rude, ma innamorato,
Alfeo…Aspetta e pensa.
Sei sereno, ti senti felice, in pace con te stesso e con gli
altri. Sei sulla strada giusta. Stai dando un senso-direzio-
ne alla tua vita e stai acquistando anche il senso-significa-
to da dare alla tua vita.
Cominci  a pensare che, forse, l’aggressività tua e degli
altri non è un buon acquisto; che la vita non può consu-
marsi nella violenza, nella sopraffazione, nella mancanza
di rispetto per gli altri; che l’alcool, la droga, il fumo non
portano gioia, ma dolore e morte: morte per chi assume,
dolore, sempre indicibile, per chi resta a piangere sugli
errori propri ed altrui.
Ed inoltre. Il bullismo paga e soddisfa? non è, forse, un

Cosa c’è dietro le Stelle

o dentro l’acque fluenti del tuo fiume?

segno di debolezza e di incapacità, di disistima di sé e di mor-
tificazione della propria “umanità” ? un atto che si consuma,
in gruppo, ai danni di chi non sa o non può difendersi?
E la violenza? Essa spesso nasce da un senso di frustrazione
o dal desiderio, mai legittimo,  di smodato ed incondizionato
possesso. Nasce anche dalla mancata soddisfazione di pre-
sunti bisogni. Ma pensi anche e ti rendi conto che talora i
bisogni sono reali e cogenti e che quindi devi impegnarti e
contribuire ad eliminarne le cause…
Ti accorgi che si è fatto tardi.
Alla fine te ne torni  a casa, dal fiume, di Sabato o di
Domenica, “carico” di tanti acquisti, pagati a poco prezzo,
che ti rendono più leggero, più forte, più saggio, più li-
bero, più uomo. Certamente più convinto che una ricchez-
za materiale immensa può esserti tolta dalla sorte, ma nes-
suno potrà toglierti il mondo d’amore, di rispetto e di
solidarietà che possiedi nel tuo cuore.
E non resisterai alla tentazione di tornare al fiume, per dir-
gli grazie, portando con te altri come te, uomini veri, che
rispettano l’Umanità.

 Brevi riflessioni per ricercatori curiosi... e per chi sa già tutto

(continua a pag. 18)

PROGETTO INTERCULTURA
I ragazzi raccontano

a pag. 4 e 5

Si dice che la nostra è una società dinamica,  la
società dell’innovazione, dove i giovani, che
cercano di essere gli artefici del nuovo, sono i

protagonisti, con idee brillanti e originali. Però mi chiedo:
i giovani hanno abbastanza spazio nella società? Ed
inoltre: la società è articolata in modo tale da permettere
a noi giovani di sviluppare le nostre potenzialità e
applicarle nel lavoro?
A mio parere, in una società problematica come la nostra,
afflitta dalla disoccupazione, i giovani mettono da parte i
propri desideri, i sogni, le aspirazioni e preferiscono
utilizzare le capacità solo per conquistare una posizione
sociale agiata; o anche si adattano ad un lavoro che
consente loro di “sopravvivere”, senza lasciarli “vivere”
davvero. Il pragmatismo fa abbandonare ideali e  valori
che noi giovani abbiamo ma che gli adulti spesso
non ci riconoscono, e diventiamo così schiavi della
competizione economica.
Per me il mondo del lavoro è fatto di persone e relazioni,
e proprio grazie al lavoro ciascuno realizza se stesso e
la propria vita; il lavoro  non deve essere, quindi, una
macchina che macina profitti, regolata dalla concorrenza
e dalla competitività e alimentata da una società
consumistica. Deve invece essere un’occasione per
crescere e acquistare dignità e identità.

I GIOVANI E IL MONDO DEL LAVORO

Progetto “Scuole Aperte”
a pag. 20

Assessorato
Istruzione
Formazione
e Lavoro

REGIONE CAMPANIA

Emma Barbaro III C
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Una volta c’erano le bambole, i lego, i cartoni animati... E
ora? Dove sono finiti? Come si divertono i ragazzi oggi? I
tempi cambiano... ed i giochi pure! RULE OF ROSE, ad

esempio, è uno dei giochi più assurdi e violenti che la mente uma-
na abbia mai creato.
Come dicono gli stessi autori, il segreto della paura sta nel prende-
re elementi dolci e rassicuranti, come i bambini, e farli vedere sotto
una luce inaspettata e inquietante. Quello che lascia interdetti è il
concetto che sta alla base di questo nuovo stile horror: impaurire il
video giocatore non con mostri alieni, ma costringendolo ad assi-
stere a qualcosa che non avrebbe mai pensato di vedere. Tutto è
ambientato nella periferia della grigia e umida Londra del 1930.
Jennifer ha il respiro affannoso, ha paura mentre sente il rumore
dei chiodi che entrano nel legno. L’hanno chiusa in una bara e
qualcuno vuole seppellirla viva.
Prova a chiedere aiuto ma in risposta riceve solo risatine isteriche
e terrificanti. Mentre il cuore batte sempre più forte, tra una tavola
e l’altra, riesce a vedere chi sono i suoi aguzzini, non adulti ma
bambine come lei. Le inquadrature della bambina nella bara sono
riprese dalla parte dei piedi con la telecamera che volutamente
indugia sulle forme ancora acerbe di Jennifer. Unico personaggio
positivo è il suo grosso cane marrone che Jennifer trova appeso al
soffitto della stanza. Per salvarlo deve sottomettersi al volere delle
padrone di casa: perfide bambine che sottopongono Jennifer ad
ogni sorta di umiliazione fisica e psicologica. La ragazzina, infatti,
viene coinvolta in un susseguirsi di scene orribili, al limite della
perversione. Una specie di iniziazione che deve subire per entrare
a far parte di quella che loro chiamano “L’ARISTOCRAZIA. Questo
è  Rule of Rose, un videogioco che mescola crudeltà, disperazio-
ne, malinconia e un’atmosfera malsana, ingredienti per niente adatti
a degli adolescenti ai quali il gioco è destinato.
Sulla copertina del videogioco compare la scritta: “VIETATO AI
MINORI DI 14 ANNI”, eppure sembra che nessuno rispetti tale di-
vieto; infatti bambini di 10-11 anni non trovano alcuna difficoltà nel
comprare videogiochi di questo tipo!
Una volta c’erano le bambole, i lego, i cartoni animati! Ora ci sono
le baby gang, i bulli, i giochi violenti ...

SKIPPER & POLINSKI  III L

 GAME  OVER

Chi sono?

Sono ragazzi di 12-18 anni, studen-
ti di ceto sociale diverso. Figli del-
la piccola/media/alta borghesia, fi-
gli di genitori inconsapevoli di ave-
re un baby gangster in casa propria.
Il look è uguale per tutti: felpa con
cappuccio, jeans pank, no-global o
comunque cadenti da cui
fuoriescono le mutande e… non
solo; capelli lunghi, a cresta o rasa-
ti. Ce n’è per tutti i gusti. Girano
armati di coltelli, manganelli, cate-
ne, cazzottiere senza esclusione di
pistole. Sono ragazzi che qualcuno
chiama “balordi” qualche altro mi-
nori disadattati o deviati. Sono quei
ragazzi che vediamo ciondolare ai
margini delle città, ma anche sosta-
re nelle piazzette, nei giardini pub-
blici, sempre pronti ad attaccare bri-
ga, a rompere vetri delle auto in so-
sta, ad aggredire, a rubare, a bru-
ciare, soprattutto in bande. Alcuni
vivono ad un passo dalla delinquen-
za; altri hanno già vissuto esperien-
ze di detenzione. I reati commessi,
vanno dalle estorsioni alle rapine as-
sociate a lesioni, ai furti, alle risse,
al vandalismo, alle violenze sessuali
nei confronti delle ragazze legate
agli appartenenti a gruppi opposti.
Il fenomeno è diffuso soprattutto
nelle aree metropolitane e in parti-
colare a Milano, Padova, Genova,
Palermo, Napoli, Roma, Bari, Fog-
gia. E il Viminale aggiunge che a
“Genova e nel Milanese sono pre-
senti vere e proprie gang formate
principalmente da sudamericani ed
in particolare da giovani
ecuadoriani e peruviani”. La diver-
sità principale tra le bande italiane
e quelle straniere sta “nella diffe-
rente tipologia dei delitti e/o reati
compiuti”. Mentre, infatti, “i minori
indigeni sono propensi a compiere
reati contro le persone, quelli stra-
nieri svolgono prevalentemente atti-
vità delittuose contro il patrimonio o
sono dediti allo spaccio di droga”.

La Testimonianza

Daniel, 19 anni, originario di Paler-

mo, emigrato con la famiglia a Pa-
dova, ex-tossicodipendente, vive
ora ad Avellino da tre anni.
“Le baby gang” vanno distinte in
due gruppi: quelle formate da ra-
gazzini che come forma di trasgres-
sione e non per necessità, vogliono
procurarsi gratis “il loro oggetto di
desiderio” anche commettendo reati
e quelle formate da minorenni che
si abbandonano a ogni forma di cri-
mine per permettersi la genga e la
bamba. Genga, White, superskunk
ed erbetta sono tutti nomi per la
marijuana ed affini, mentre la
bamba è la cocaina. Prima te ne
basta un grammo, poi 5, poi 8 e il
prezzo varia da 50 a 150 euro, di-
pende dalla purezza. I problemi na-
scono in famiglia e noi…troppo
deboli!

Parla la Psicologa

La dottoressa Patrizia Felici, psi-
cologa, in servizio presso il Liceo
Scientifico di Avellino da alcuni
anni, figura di primo piano del CIC
(Centro informazione e consulen-
za per studenti e famiglie), nonché
direttrice del Counselling scolasti-
co, si esprime così: “le baby gang
sono costituite da ragazzi svan-
taggiati, sui quali molte volte gra-
vano i problemi delle loro famiglie.
Non potendo contare su una fami-
glia “forte”, cercano soddisfazione
tra i coetanei. Si sottraggono agli
ambienti tipici di questa età (12-18
anni) come la famiglia, la scuola,
l’oratorio e tendono a rifugiarsi in
gruppi ristretti che vanno dalle vere
e proprie bande delinquenziali fino
alle “combriccole” che sostano nel-
le vie cittadine. Il gruppo è un mo-
mento di crescita per gli adolescen-
ti. Ma mentre nei gruppi normali c’è
uno scambio di esperienze diverse,
così che si impara sempre qualcosa
dagli altri, nelle  baby gang tutto ciò
manca. Il gruppo dei disadattati ras-
sicura il ragazzo, gli dà un’identi-
tà, ma nel suo interno non ci sono
persone capaci di portare esperien-
ze nuove. Nasce così il rischio che

l’evoluzione si blocchi: questi ra-
gazzi stanno insieme ma, per man-
canza di stimoli adeguati, sono por-
tati più ad imitarsi che ad assumere
le proprie responsabilità. Finisco-
no quasi sempre in una banda per-
ché questo è il luogo che li acco-
glie, li rinforza e dà loro quelle
gratificazioni che non hanno mai
avuto. E su queste basi nascono i
Bronx assai diffusi a Genova, Mi-
lano, Padova”

I Bronx

I bronx milanesi sono concentrati
in Piazzale Corvetto; nei pressi del-
la fermata della metropolitana di
Cimiano e nel Corso Vittorio Ema-
nuele, ma atti di continua violenza
accadono anche nei giardinetti di
Gabro Rosa. Le baby gang della
zona si muovono in branco e terro-
rizzano coetanei e anziani. Così suc-
cede che un cinquantenne che osa
opporsi alle loro corse in moto sui
marciapiedi viene ridotto in fin di
vita, con una mazza da quattro mi-
norenni e, uno di loro, dopo aver
investito il cane di un invalido, ri-
sponde alle proteste del padrone
spaccandogli le stampelle in testa!
La zona periferica di Milano, e pre-
cisamente Viale Sarca, è dominato
dalla Banda del Cacciavite: in al-
cuni casermoni fatiscenti viene rac-
colta la refurtiva, i motorini rubati,
smontati e truccati vengono
rivenduti. I Box di raccolta merci
benché murati dal Comune, sono
raggiungibili dai ragazzini dai pia-
ni superiori!
A Padova il territorio delle gang è
la Guizza, un piccolo quartiere po-
polare ribattezzato “Guizza Bronx”.
Qui si trovano i figli della strada e i
figli di papà tutti attirati dagli stes-
si miraggi: soldi facili e droga, pas-
sano i giorni pestando, rapinando,
rubando, truccando motorini. E a
Palermo, Napoli, Roma, Bari, Fog-
gia? È la solita storia… cambia solo
il look : catene d’oro, bandane, ma
“l’arsenale da guerra” è lo stesso,
le motivazioni le stesse: soldi faci-

Scuola e dintorni
ancora con la bambola, serve la pro-
va, il filmato da mostrare, il docu-
mento da mandare in rete, perché
solo rivedendo le immagini sullo
schermo di un computer i nuovi
bulli e le bay gang sono certi di
averle compiute certe azioni. Nes-
suna bravata può avere credibilità
se non viene trasferita nel hard-disk
di un computer! Quelle immagini
filmate o affidate al circuito perver-
so del web rassicurano i bulli del

superamento dell’ine-
vitabile prova di

abilità e poco
vale se docu-

mentano un
reato, umi-
liano un in-
felice o dif-
f o n d o n o

solo sporci-
zia! Gli studio-

si di devianza
giovanile riscontrano nei nuovi bulli
le necessità di documentare le pro-
prie gesta e l’abbassamento della so-
glia di responsabilità. Allora noi
pensiamo che ci sia bisogno di san-
zioni e pene per chi trasgredisce la
legge o comunque di segnali forti,
di qualcosa che aiuti questi giovani
a riflettere. E aggiungiamo pure che
il fenomeno del bullismo e delle
baby gang, prima ancora di un pro-
blema di polizia è un problema di
educazione alla legalità, di rispetto
altrui, di solitudine, di mancanza di
interesse, di educazione dei figli.

A. Piccolo, K. Glukrova,
G. Iandolo, F. Lepore III Q

li, droga e alcool; i luoghi di ritro-
vo: zone periferiche, ma anche
giardinetti pubblici, piazzette, stra-
de cittadine. I tempi d’azione? Il
giorno, ma soprattutto le notti. Notti
“brave” affogate nell’alcool, nella
droga e nella violenza.

 Notti “Brave”:
botte, alcool e violenze.

Senza freni e senza timore di esse-
re identificati Bulli e baby gang
scrivono on-line delle loro bravate
perché sono... più credibili se digi-
tali! Non basta fare sesso a scuola,
malmenare un compagno autistico,
violentare la ragazzina che gioca

Baby gang: un fenomeno dei nostri tempi
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EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’

BULLI, BULLETTE, BABY GANG… ATTENTI !!!

za, alla solidarietà, all’educazio-
ne intercul-turale. Nel nostro Isti-
tuto sono altresì attivi un proget-
to CIC (Centro informazione e
consulenza) e un progetto
Counselling scolastico, allargati
a studenti e famiglie per preve-
nire e supportare i giovani in di-
sagio. I risultati ottenuti, fino ad
oggi, come dimostrano i diversi
sondaggi (sul bullismo e sul van-
dalismo) condotti sui nostri allie-
vi, a parte qualche birbonata,
sono confortanti. I dati parlano.

Angela Iannuzzo
Mariangela Alvino IV N

2006 Panorama). Attenzione!
Non confidate troppo sulla non
punibilità dei minori di 14 anni,
sulla semi-punibilità dai 14 ai 18,
sulla possibilità per il giudice di
ridurre fino a due terzi la pena,
sul perdono giudiziale, sempre
lasciato alla discrezione del Ma-
gistrato. Il Codice penale inade-
guato e “perdonista” è supera-
to… il deputato di An, Giuseppe
Consolo, ha già depositato un di-
segno di legge per abbassare
l’età imputabile da 14 a 12 anni
e disporre la piena punibilità già
ai 16 anni. Si preparano tempi
duri! Intanto, in attesa di una nuo-
va legislazione minorile, ognuno
si organizza come può…
A Lammara (Lucca): sono nati i
RAP (Ragazzi antiprepotenze)
Ad Ancona: il gip del tribunale per
minorenni Carlo Piersantelli pre-
scrive una dieta ad un di-
ciassettenne sovrappeso, accusa-
to di prepotenze  e vandalismo.
A Pizzo Calabro: un assessore
ha lanciato il fumetto per  gli stu-
denti “metti giù le mani!”
A Messina: la provincia ha orga-
nizzato corsi di formazione per
gli insegnanti al fine di imparare
ad affrontare il bullismo.

A Bari: il presidente del tri-
bunale per i minorenni

di Bari, Franco
Occhiogrosso, non
nasconde la preoc-
cupazione: “occorro-

no più forze dell’ordine e
assistenti sociali”.

A Bolzano: Pareti imbrattate:
“niente maturità per i ragazzi, a
meno che non ridipingano le pa-
reti”. Il provvedimento è della pre-
side Barbara Willmek dell’Istitu-
to Valzer. Il risultato: i giovani
cancellano le proprie scritte.
Ad Avellino: il Preside Giusep-
pe Gesa del Liceo Scientifico “P.
S. Mancini”, afferma: il problema
non si risolve con “sbarre”, tele-
camere e forze dell’ordine, non
amiamo la scuola blindata. Nel
nostro Istituto si agisce diretta-
mente sui giovani attraverso il
progetto “Cultura della pace ed
educazione alla legalità”. Il nostro
percorso formativo, già in atto da
alcuni anni, permea tutte la di-
scipline ed è perciò trasversale,
pluridisciplinare, si sviluppa d’in-
tesa fra docenti, famiglie, esper-
ti esterni ed associazioni. L’obiet-
tivo primario del progetto mira
alla formazione di una persona-
lità critica che sappia mettersi in
discussione e non accetti passi-
vamente i dati dell’esperienza. I
principi essenziali che informano
la nostra opera educativa sono:
educare alla responsabilità, alla
diversità, attraverso il dialogo e
l’apertura reciproca, allo svilup-
po dello spirito critico; alla non
violenza per uscire dal dualismo
violenza-debolezza; al rafforza-
mento di tecniche della non vio-
lenza basate sull’uso del consen-
so e del dissenso; alla tolleran-

TELEFONINI
SPENTI IN CLASSE

BULLI, SOSPENSIONI
E BOCCIATURE IN VISTA!

Episodi di brutalità, di violenza
e di rifiuto delle regole più ele-
mentari del vivere civile hanno
caratterizzato quest’ultimo
anno scolastico. Nelle scuole è
successo di tutto: violenze, umi-
liazioni inflitte ai più deboli, si-
tuazioni hard riprese con il
cellulare. Il Ministro Fioroni,
finalmente, spegne i telefonini
in classe. Essi dovranno rimane-
re muti o scatterà il sequestro
e la restituzione potrà avvenire
solo in presenza dei genitori. I
bulli, rischiano anche di non so-
stenere gli esami e l’esclusione
dallo scrutinio finale.

Sul territorio nazionale è
guerra al bullismo e al
vandalismo!

In anteprima… le intenzioni del
Viminale. Bulli, Bullette e baby
gang che soddisfazione! Occu-
pate ormai le testate di tutti i gior-
nali, avete infestato l’Italia e con-
quistato notorietà per… crimina-
lità! Dal punto di vista geografi-
co le differenze tra un Bullo del
Nord e uno Sbullato del Sud
sono irrilevanti. E… non fa ec-
cezione il gentil sesso! Deside-
rate conoscere  la portata dei
vostri crimini o di più l’interesse
suscitato? Subito accontentati!
I dati pervenuti al Viminale, da
prefetture, questure e tribunali
minorili, sono ancora parziali, ma
per voi, malati di protagonismo,
soddisfacenti: si contano circa 40
mila reati commessi da minoren-
ni dall’inizio del 2006, il 60 per
cento dei quali imputabili a baby
gang, mentre sono circa 460 i de-
litti a sfondo sessuale. Siete nei
pensieri del Ministro degli Inter-
ni. Giuliano Amato ha definito tali
dati “raggelanti” e, considerato
che in Italia e soprattutto, nel

Mezzogiorno i veri capi dei grup-
pi delinquenziali minorili sono
adulti, che sfruttano la non
punibilità o la parziale punibilità
dei minori, propone l’introduzio-
ne di un nuovo tipo di reato “LA
RESPONSABILITA’ DEI MAG-
GIORENNI NEI REATI COM-
MESSI DAI MINORI”. Siete riu-
sciti a mettere d’accordo anche i
nostri politici: destra e sinistra
sono favorevoli nell’avviare un
piano antibullismo e antivan-
dalismo 2006-2008 per la scuo-
la e per l’infanzia. Il piano preve-
de da un lato l’attivazione nella
scuola di sportelli antibullismo e
la presenza di figure di sostegno
psicologico, dall’altro una revisio-
ne della legislazione minorile.
Persino il presidente del Consi-
glio Romano Prodi che di “guai”
ne ha, vi fa un pensiero e annun-
cia la creazione di un “garante
dei minori”, tutore ed educatore,
ma anche capace di “far rispet-
tare la legge”. (Notizie del 30/11/

Nella vostra scuola c’è qualcuno che vi minaccia, vi ricatta, vi picchia? Ci sono bande di bulli? Non
restate in silenzio! Il Ministro della Pubblica Istruzione ha predisposto un numero verde sempre
attivo per segnalare episodi di bullismo e chiedere consiglio. Il numero verde è 800669696.  E’ stato
allestito anche un sito Internet www.smontailbullo.it che funzionerà come centro di raccolta di
informazioni utili, consigli ed opinioni di esperti ed anche come vetrina per le esperienze e le campa-
gne promosse dalle singole classi.

NON TACERE, CHIAMA! ISOLIAMO GLI ARROGANTI, GLI AGGRESSIVI, I VIOLENTI

mi è successo qualche volta
20%

Il sondaggio sulla diffusione del bullismo, già effettuato tra il 21 e il
24 novembre 2005, su 150 studenti tra 14 e 18 anni, ha dato i
seguenti risultati:
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- Incendi - art.423 o attentato alla sicurezza dei trasporti - art.432:
da 3 a 10 anni di reclusione;

- Spaccio di monete false - art. 455 : da 2 a 8 anni di reclusione;
- Reati contro il patrimonio (furto, borseggio) - artt. 624, 649:

da 3 a 10 anni di reclusione;
- Violazione di domicilio - art. 614: da 2 a 5 anni di reclusione;
- Danneggiamento di edifici pubblici / edifici scolastici: da 6 mesi a 3

anni di reclusione;
- Atti vandalici, rapina: da 4 anni e mezzo a 20 anni di reclusione;
- Omicidio - art. 575: da 21 a 30 anni di reclusione; - con aggravanti:

ergastolo;
- Rissa senza lesioni personali - art. 588: multa fino ad euro 309,00;

partecipazione a rissa con lesioni personali (tra cui omicidio):
da 3 mesi a 5 anni di reclusione;

- Violenza sessuale - art. 609 bis: da 5 a 10 anni di reclusione;
a) su vittime inferiori a 14 anni: da 6 a 12 anni di reclusione;
b) su vittime inferiori a 12 anni: da 7 a 14 anni di reclusione;
c) violenza sessuale di gruppo: da 6 a 12 anni di reclusione;

- Spaccio di droga con D.P.R. del  9/10/1990 n. 309 - art. 74:
reclusione non inferiore a 10 anni;
a) Spaccio di cocaina / eroina : da 8 a 20 anni di reclusione;
b) Spaccio di hashish / marijuana : da 2 a 6 anni di reclusione;
c) Detenzione di droghe per uso personale - art. 75 D.P.R. 309/

90: sanzione amministrativa;
d) Capi ed organizzatori di associazioni a delinquere: reclusio-

ne non inferiore a 20 anni.

Codice penale minorile: Reati e pene

l’ho visto fare ad altri
22%

non mi è mai successo
38%

mi è successo spesso
10%

è successo nella mia scuola
10%

Andrea Preziuso IV N



Scuola e dintorni44 Tiri ... Mancini

Il mio sogno è sempre stato
quello di visitare gli Stati Uni
ti e quando mi hanno offerto

l’opportunità, agli inizi della III
classe, non ho potuto fare a meno
di prenderla al volo. Inizialmente
tutti mi sconsigliavano di partire,
ma il mio desiderio era tanto gran-
de che ascoltai solo quello che la
mia mente e il mio cuore mi sug-
gerivano.  E adesso mi ritrovo qui,
a chilometri di distanza da casa,
vivendo il migliore tempo della
mia vita nella bellissima Cape
Cod. Appena arrivata qui, ad ago-
sto, tutto era così diverso e nuo-
vo. Ogni giorno era una scoperta,
i tanti falò sulle fantastiche spiag-
ge, le passeggiate in bicicletta nel
parco nazionale Nickerson e i con-

certi all’aperto riempivano le lun-
ghe giornate estive; quando, inve-
ce, la pigrizia aveva la meglio, pre-
ferivo rimanere nel giardino di
casa e stendermi sull’erba con i
piedi nella piscina. Tutto era un
sogno. Diversi non erano solo i
posti dove mi trovavo, ma anche
le persone, la lingua, la cultura.
Inizialmente ho avuto problemi
con l’inglese: mi resi conto che i
12 anni passati a studiare questa
lingua servivano, ma non a mol-
to. Tutti parlavano così veloce, che
io riuscivo a capire poco o niente.
Ma con l’aiuto della mia famiglia
ospitante subito ho guadagnato
maggiore dimestichezza.
Ma ho avuto problemi special-
mente con gli usi della mia nuova
famiglia e con gli orari del pranzo
e della cena: qui si pranza veloce-
mente verso mezzogiorno e si cena
alle 18,00 ed è molto raro che si
mangi tutti assieme attorno alla
tavola, discutendo di ciò che si è
fatto durante il giorno. Anche il
cibo è completamente diverso da
quello italiano! Negli USA non
hanno una cucina nazionale, han-
no rubato piatti tipici di diverse
culture.
A parte gli shock culturali, il pri-

In Polonia si comincia la scuola all’età di 6 anni. Ci sono 7 anni di
scuola elementare dalla classe 0 alla classe VI. Le discipline di base
sono: matematica, polacco, biologia e scienze e geografia che
constituiscono un’unica materia (in quarta si dividono), educazione
fisica, arte, musica, inglese (ma dipende dalla scuola). Gli anni da 0 a
3 si fanno con un solo insegnante; dopo ogni materia ha il suo inse-
gnante e si aggungiungono storia, chimica, fisica, informatica, e se-
conda lingua straniera (ma ancora dipende dalla scuola). Dopo la scuola
elementare si sostiene l’esame finale (max. 40 punti) e i ragazzi con i
risultati più alti possono scegliere le scuole medie che preferiscono
nella città. Però di solito tutti continuano a frequentare la stessa scuola
perchè la scuola elementare e la media sono nello stesso campus. La
scuola media in Polonia si chiama “Gimnazjum” e la frequentano i
ragazzi di 13-16 anni. L’educazione  è obbligatoria fino a questa età.
Là si comincia a studiare di più. Le materie sono quasi tutte come
nella scuola superiore. I voti vanno da 1 a 6, e sei è il più alto. Per non
essere bocciati si deve almeno prendere 2 che si raggiunge con una
percentuale di 51-60% di risultati esatti. Questo è il prospetto dei voti:
1 - 0% - 50% 4 - 75% - 89%
2 - 51% - 60% 5 - 90% - 100%
3 - 61% - 74% 6 - più di 100%
Ad esempio nella mia scuola, per prendere 5 si deve raggiungere il
92% di risultati esatti nel compito. Nella scuola superiore ci sono 5
tipi di compiti: interrogazione orale, compito in classe, compito a casa,
piccolo compito in classe (a sorpresa), progetti di gruppo. Una cosa
diversa fra la scuola italiana e la polacca è che gli studenti cambiano le
aule, non gli insegnanti. Vado al dunque, al terzo e ultimo anno di
“Gimnazjum” si sostiene diciamo un piccolo esame di maturità. Ci
sono 2 parti: Polacco + Storia + Arte (esame umanistico) 50 punti,
Matematica + tutte materie relative alle scienze (max 50 punti). Il
massimo e 100 punti in tutte e due. (Io ho raggiunto 85 punti, perchè a
qualche insegnante non piacevano le miei opinioni. Poi, si aggiungo-
no altri 100 punti per i voti dell’ultimo anno e meriti straordinari (sport,
olimpiade etc.). Io finalmente avevo 160 punti / 200 e potevo entrare
in uno dei migliori licei, sesto nella classifica delle scuole! Ci sono più
o meno 150 scuole superiore a Varsavia.
Le scuole superiori sono di 3 tipi: Licei, scuole tecniche, e scuole di
lavoro. Le prime due di 3 anni e l’altra di 2. Le scuole superiori non
sono ad indirizzo specialistico unico come in Italia: Linguistico, clas-
sico, scientifico. Ad esempio nella mia scuola le sezioni A-B sono ad
indirizzo linguistico, la E, scientifico, H (la mia) storia e geografia. Le
materie del primo anno sono: Polacco, Inglese, seconda lingua, Mate-
matica, Chimica, Fisica, Biologia, Geografia, Storia, Informatica, Edu-
cazione Fisica, Difesa (una materia che io non ho amato perchè ci
vogliono far studiare da soldati). Di solito la scuola dura dalle 8 alle 15
del lunedì-venerdì. Dopo 3 anni di liceo c’è l’esame di maturità. I voti
sono in percentuale. Polacco, Inglese, Matematica sono obbligatori
nel liceo e le altre materie sono scelte individuali e funzionali alla
facoltà universitaria decisa dal ragazzo. Ovviamente i ragazzi con i
voti più alti vanno alle università migliori. Anche i voti dell’ultimo
anno sono importanti. Scusate se non posso scrivere ancora del siste-
ma scolastico nella scuola superiore ma dopo il primo anno ho studia-
to in America. Adesso se non fossi andato via dalla Polonia avrei do-
vuto sostenere l’esame di maturità con i miei amici. Ad ogni modo io
parlo dell’esame di maturità senza esperienza pratica perche io l’esa-
me di maturità l’ho sostenuto non in Polonia ma in Arizona!

Marcin Diksa

mo mese trascorse in fretta; non
mi resi nemmeno conto che stava
per ricomiciare la scuola e, per la
prima volta, ero eccitata all’idea
di ritornare tra gli “amati” banchi.
Quando la mattina del 9 settem-
bre i miei genitori americani ac-
compagnarono me e Sam alla fer-
mata dell’autobus, uno stato di
nervosismo e ansia mi assalì, ave-
vo ancora problemi con la lingua,
non mi andava di infastidire i pro-
fessori e chiedere loro di ripetere
tutto quello che dicevano, e vole-
vo fare un’ottima impressione sui
miei compagni di classe. Inizial-
mente credevo che avrei avuto
molte difficoltà con le lezioni, ri-
masi molto sopresa nel vedere che,
invece, potevo capire quasi tutto

e  i professori erano molto dispo-
nibili e capivano tutte le mie esi-
genze e difficoltà; inoltre rimasi
colpita dal rapporto tra studenti e
insegnanti, molto informale e fa-
miliare: gli studenti scherzano e
discutono con i professori come
se stessero parlando con un ami-

QUANDO UN SOGNO SI AVVERA

co, ma sempre con il dovuto ri-
spetto. Nauset è una delle miglio-
ri scuole del Massachusetts, ha la
struttura di un college: ogni dipar-
timento è sistemato in un suo edi-
ficio; nel cortile interno della
scuola, noi ragazzi pranziamo se
è bel tempo, altrimenti ci fermia-
mo in caffetteria. Stupendi sono
anche i campi che si trovano nel
campus della scuola: football, cal-
cio, fieldhockey, baseball,
lacrosse, crosscountry, track. E i
laboratori, utilizzati regolarmen-
te, sono parte integrante dell’istru-
zione; qui per la prima volta ho
usato il laboratorio di chimica e
sperimentato quello che per anni
avevo studiato solo sui libri. Fre-
quentando la scuola sono venuta
più a contatto con gli altri ragaz-
zi. Entusiasmante era la curiosi-
tà che si accendeva sul loro vol-
to quando dicevo loro di essere
italiana.
A volte si crede che vivendo in
posti così lontani non si abbia
niente in comune e si sia molto
diversi; invece sono rimasta e, tut-
tora, sono colpita nel vedere che
abbiamo in comune più di quello
che crediamo. Abbiamo la stessa
voglia di vivere, di divertirci, di ve-
dere, conoscere, l’unica cosa che ci
divide è la lingua, il che è comun-
que motivo di accrescimento.
Mi chiedo cosa sarebbe successo
se  avessi dato ascolto a tutti quel-
li che mi scoraggiavano ma subi-
to mi guardo attorno e mi rendo
conto che non cambierei nessuna
delle mie scelte. Anche se, a vol-
te, sento la mancanza della mia fa-
miglia, dei miei amici e della mia
vecchia Italia, le emozioni e la
crescita personale valgono la pena
e lo sforzo che spesso è richiesto.

Martina Volpe IV F

La scuola polacca
La “Festa del Diploma” a Nauset nel Massachusetts

Riunione di un club scolastico nella caffetteria

Concerto in palestra il giorno del Diploma

Arrivi e Partenze
Con i programmi di Mobilità Studentesca Internazionale nove ragazzi stranieri studiano al “Mancini”, due dei nostri alunni sono negli USA



Tiri ... ManciniScuola e dintorni

Dal mese di agosto vivo
in America a Cedar
Rapids, una tipica citta-

dina americana con quartieri re-
sidenziali e belle case con giar-
dino, proprio come si vedono
nei film. Lasciare la mia fami-
glia, i miei amici, i miei inse-
gnanti, la mia scuola, la mia cit-
tà  e le mie abitudini, è stato
molto, molto più difficile di quel-
lo che avevo pensato, ma alla
fine sono riuscito a non voltar-
mi più indietro e ad accettare e
ad assimilare le nuove abitudi-
ni e gli stili di vita del mondo
americano. Il mio primo impat-
to con la scuola americana?
Di stupore. Per la grandezza
dell’edificio (1900 studenti più
o meno) e per i vari campi di
football, tennis e basket pre-
senti nella scuola.
I primi due mesi sono stati ab-
bastanza difficili da superare, e
non solo per capire e imparare
a parlare l’American English (è
molto più difficile di quello che
mi aspettavo), ma anche per
superare la nostalgia del mon-
do che avevo lasciato alle mie
spalle. Devo ringraziare tutti gli
studenti americani che si sono
mostrati gentilissimi aiutando-
mi a superare il primo impatto
con una diversa cultura.
Per quanto riguarda lo stile di
vita, gli americani si distinguo-
no dagli europei per molte
cose. Innanzitutto, la vita di uno
studente si svolge praticamen-
te a scuola, dalle 8 di mattina
fin verso le 3 del pomeriggio.
Dopo ci sono incontri di clubs,
allenamenti sportivi, etc... sino
al tardo pomeriggio. Un altro
fatto che distingue le scuole
americane è che lo sport e la
competizione tra scuole diver-
se sono presi molto seriamen-
te e, non per niente, molti stu-
denti hanno una carriera spor-
tiva parallela a quella scolasti-
ca. Anche io, per adattarmi a
questo stile di vita, partecipo
agli allenamenti di football ame-
ricano, di basket e di calcio. Ri-
manere a scuola dopo le nor-
mali ore scolastiche per fare
sport, benché sia divertente e
faccia fare nuove conoscen-
ze, è anche molto stancante
poiché ogni sport viene prati-
cato tutti i giorni (esclusa la
domenica) dalle 2 alle 3 ore
al giorno.
Diversa è  anche l’organizza-
zione dello studio. In America,
tutti gli studenti scelgono le
materie da seguire per i 4 anni
di liceo e che servono  loro per
l‘università e inoltre ad ogni
cambio di ora sono gli studenti
a cambiare classe e non i pro-
fessori.
Comunque ogni paese ha i suoi

pregi e i suoi difetti, ed un di-
fetto che ho riscontrato nell’
America è proprio la sua gran-
dezza!  Qui si inizia a guidare
l’auto a 14 anni, ma solo con
un adulto a fianco, mentre dai
16 anni si può circolare con la
patente e da soli. Questa leg-
ge mi aveva reso invidioso nei
confronti dei miei amici ameri-
cani, perchè da noi in Italia si
può guidare l’auto a 18 anni.
Ma ora, dopo qualche mese di
permanenza in questo nuovo
mondo, capisco perchè tutti
hanno l’auto a partire dai 14
anni: infatti le distanze sono
enormi ed impossibili da copri-
re  a piedi e finora non ho mai
visto una persona camminare
per le strade di una città (all’in-
fuori  delle grandi metropoli
come Chicago, New York,
etc…). Certamente ogni posto
ha i suoi pregi e i suoi difetti ed
è inutile paragonare realtà così

diverse tra di loro e fare stupi-
de graduatorie di merito. Per
esempio io mi trovo molto
bene nelle scuole americane
ma mi manca dell’Italia la pas-
seggiata con gli amici a zon-
zo per la città.
Un’ altra grande lezione che ho
imparato è di non giudicare mai
le cose per quello che appaio-
no, ma di approfondirle con
spirito critico per poter esprime-
re successivamente un giudi-
zio meditato.
Anche se ora la nostalgia di
casa non è più così evidente
come nei primi tempi, dentro di
me è ancora presente un forte
desiderio di rivedere i visi la-
sciati indietro. Ma ho imparato
anche a guardare avanti, per-
ché se questa esperienza deve
portare dei cambiamenti in me,
bisogna che io percorra questo
cammino fino alla meta.

Enrico Sgrosso   IV D

Un’avventura americana

Sicuramente ci avete visto o forse
ci avete anche conosciuto, nelle
classi, in giro ma anche fuori dal-
la scuola. Noi, nel frattempo, da
sette alunni stranieri siamo diven-
tati nove. Le due “nuove” ragaz-
ze arrivate dalla Nuova Zelanda e
dall’America, sono Emily e
Claire.
I ragazzi invece, che sono in italia
già da settembre scorso sono:
Marcin dalla Polonia, e tanti altri
tedeschi: Steffi, Laura P., Laura B.,
Svenja, Gianluigi e Annkathrin.
Noi siamo qui per un programma,
organizzato da associazioni che
danno la possibilità agli alunni tra
i 16 ed i 18 anni di trascorrere un
anno scolastico all’estero, ospita-
ti da famiglie italiane.
Una grande sfida ma anche una
grande e bella esperienza sia per
tutti noi, sia speriamo anche (un
po’) per voi!!!
All’inizio di questo nostro cam-
mino, la cultura italiana ci creava
non poche difficoltà, ma adesso,
ogni giorno, attraverso le nostre
esperienze troviamo e scopriamo
aspetti sempre più belli di questo
paese.  Di questo scambio non fac-
ciamo parte solo noi, in prima per-
sona, ma soprattutto voi, ed è per
questo che vogliamo ringraziare il

Saluti a tutti!!! Hallo an alle!!! Hey ya’ll!!!

Tena Koto!!! Czesc, Pozdrowienia

z polsi!!! Ciao, guagliò!!!

Amano l’Italia, ma preferirebbero lavorare altrove. Ritornereb
bero nel “bel Paese”, ma solo per un’esperienza limitata di
studio o di vacanza.

Queste le opinioni emerse dalle interviste di giovani studenti stranieri
che studiano presso la nostra scuola.
Polacchi, tedeschi, neo-zelandesi, statunitensi: una risposta comune
per definire aspetti positivi e negativi di questa loro significativa espe-
rienza. Hanno accettato di lasciare i propri affetti e le proprie abitudini
per un periodo molto lungo. Pensano che in questo modo possono co-
struirsi una prospettiva culturale più interessante, migliorata dal con-
tributo della nostra cultura, e sono così veri e propri ambasciatori del
loro Paese. Grazie ad una perfetta integrazione, neanche la “nostalgia
di casa” riesce a prevalere sul desiderio di scoprire nuovi orizzonti. La
prima novità apparsa agli occhi di questi “giovani esploratori” è stata
certamente una differente organizzazione scolastica: dalle divise alle
attività extra-scolastiche; dal rapporto docente-alunno all’orario sco-
lastico. Ciò da cui sono rimasti affascinati è lo studio di nuove disci-
pline, quali la filosofia e la storia dell’arte.
Unico aspetto negativo, lo si evince dall’affermazione di un giovane
straniero: “Quello a cui proprio non riesco ad abituarmi è il sabato non
come giorno di riposo ma come giorno scolastico”. A suo avviso il
riposo del sabato aiuterebbe i ragazzi del “Mancini” a rendere di più a
scuola. Crediamo che la risposta di noi giovani irpini sarebbe di corale
accordo. È proprio il loro modo di pensare da ragazzi come “noi”, che
ha permesso loro di integrarsi al meglio, tanto da essere considerati
“Fratelli”. Grazie ad iniziative come questa, che potenziano i contatti
a livello internazionale, si riescono a superare pregiudizi e
provincialismi, si annullano le condizioni di periferia e le scuole, come
il nostro Liceo Scientifico, acquistano maggiore importanza inciden-
do nella realtà sociale.

A. Barbarisi e A. Ianuale - IV B

La nostra scuola:
luogo d’incontro di nuove culture

Preside, gli insegnanti, gli addetti
alla segreteria, i collaboratori sco-
lastici e soprattutto voi ragazzi per
la vostra ospitalità, disponibilità
ed impegno che avete avuto du-
rante questi sei mesi.
Nonostante le difficoltà che abbia-
mo incontrato che ci sono state e
che ci sono tuttora, siamo grati per
tutto quello che avete fatto e che
state continuando a fare per noi!
Ci siamo subito sentiti accolti af-
fettuosamente dalle classi che ci
hanno incoraggiato tanto.
La vostra pazienza e il vostro ap-
poggio ci da la possibilità non solo
di imparare sempre meglio la lin-
gua, ma anche di adattarci e far sì
che l’Italia diventi sempre un po’
di più casa nostra.
Non ci aspettavamo un incontro
così aperto pieno di disponibilità
e curiosità.
Un ringraziamento speciale va
anche alla prof. Alvino, che in
questi mesi ci ha fatto da guida e
che ha avuto soprattutto tanta, ma
tanta pazienza.
Speriamo solo di non essere un
peso, ma un motivo di arricchi-
mento per la scuola.
Saluti da: Ann Katrin, Claire,
Emily, Gianluigi, Laura B.,
Laura P., Marcin, Stefy e Svenja

Studiare all’estero: I ragazzi raccontano
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EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’

Che cos'è la legalità? Diffi-
cile definirla. Siamo così
confusi!

Nella nostra società, attualmente
vi è una diffusa illegalità, una tan-
to reiterata violazione delle rego-
le della civile convivenza che è fa-
cile vivere l'illegalità come nor-
malità. Noi vogliamo trattare pro-
prio di quella piccola criminalità
su cui crescono e si radicano i
grandi crimini. Noi vogliamo
soffermarci. su quegli atteggia-
menti e quelle abitudini che sono
ormai entrate nella "normalità" e
che per questo non costituiscono
più spunto di riflessione.
La legalità…è legge! Trasgredire
una norma, una regola emanata

dalla pubblica Autorità, per disci-
plinare il vivere civile, è reato!
Quanti giovani sanno che com-
mettere un'illegalità è reato ed è
perseguibile come tale?
Pochi. Pochissimi. Per noi giova-
ni si tratta di gesti "automatici"
compiuti nella convinzione che si
tratti di innocenti bravate che non
possono avere conseguenze.
I ragazzi che, per sottrarsi alla mo-
notonia di una vita priva di inte-
ressi, sventrano i sediolini dei
pullman, devastano cabine telefo-
niche e pensiline, rompono vetri
in sosta, pensano di commettere
una birichinata, al più una mascal-
zonata, ma mai un'illegalità, un
crimine perseguibile come reato.
Quegli adolescenti che per sottrar-
si ad una verifica scritta di greco
o di latino, o per cancellare una
nota negativa, nel 2004 allagarono
il liceo Parini di Milano, poteva-
no mai pensare di causare un dan-
no di 290mila euro? Sapevano di
incorrere in sanzioni penali? No.
Era una bravata. Eppure a
Ripatransone (Ascoli Piceno) una
bravata è costata agli studenti
17mila euro! I ragazzini che fan-
no irruzione in una scuola brucian-
do atti, devastando laboratori e pa-
lestre, sanno che tali trasgressioni
sono gravissime e punibili penal-
mente? E quanti sanno che lo stu-
pro, il pestaggio di un compagno
o un comportamento goliardico

Educare alla legalità

Il manifesto per la legalità è stato redatto dagli alunni del-
la 4Q e diffuso tra tutti gli studenti in occasione del terzo
convegno su "Cultura della Pace ed Educazione alla legalità"
tenutosi il 18/12/06 presso la Biblioteca Provinciale di
Avellino.
Educare alla legalità significa:
- Educare al superamento delle condizioni che sono di osta-

colo ad un agire retto, giusto e onesto.
- Acquisire un corretto modo di comportarsi con gli altri,

nella vita quotidiana, in famiglia, a scuola, nelle strade,
nei pubblici esercizi, nei pub, nelle discoteche, negli sta-
di, nei luoghi di incontro, nel sociale. Sempre ovunque.

- Combattere il razzismo, anche nella vita di tutti i giorni, il
pregiudizio, l’intolleranza nei confronti di chi pensa di-
versamente da noi, l'ingiustizia di chi sfrutta il lavoro
altrui, le discriminazioni sociali di chi divide gli uomini in
buoni e cattivi , secondo i propri interessi.

- Contrastare comportamenti tendenti all'omertà, perché
solo con il coraggio di parlare, di denunciare atti illegali,
soprusi e violenze commessi dall'altro, anche dal compa-
gno, si aiuta a costruire un modus vivendi più umano e
civile.

- Combattere l'indifferenza e non far mai tregua con i vili.
- Pensare il ben pubblico come bene proprio.
- Rispettare sé stessi e l'altro, vedere l'altro, anche se

diverso, uguale a sé.

Antonia Bergamasco, Lilia Compierchio IV N

L'iniziativa di redigere il Manifesto è nata dalla convinzione che
l’EDUCAZIONE alla LEGALITA' non si realizza per mezzo
di parole, ma attraverso adeguati modelli di comportamento,

con la formazione di personalità responsabili in cui gli atteggiamenti
di trasparenza, lealtà, collaborazione e dialogo prevalgono su quelli di
competizione, di prevaricazione. Un ruolo fondamentale, in questo sen-
so, deve essere svolto dalla famiglia e dalla Scuola. È soprattutto alla
Scuola che spetta il compito di guidare i giovani a comprendere e a
rispettare gli altri, siano essi adulti o compagni, professionisti o barbo-
ni. Sul rispetto dell'altro, infatti, si avvia e si radica il rispetto e la
comprensione di altri popoli, altre religioni, altre ideologie politiche e
altri sistemi economici. Conoscere e capire gli altri è il modo migliore
per riconoscerli come uguali a sé, e quindi come persone che meritano
il nostro rispetto e la nostra solidarietà.
In una società che esalta la competizione e il successo materiale, il
consumismo e l'individualismo, in una società in cui molto spesso un
uomo non vale per quello che è, ma per quello che possiede, in una
società che parla di democrazia e di uguaglianza, ma che troppo spes-
so tollera la violenza, l'illegalità e la sopraffazione del più forte, EDU-
CARE alla LEGALITA' non è facile.
Il futuro del mondo, però, poggia sulla cultura della legalità e della
pace e noi ci stiamo impegnando, con tutti i mezzi, per diffondere e
radicare tale cultura.

Antonia Bergamasco, Lilia Compierchio IV N

messo in atto per essere il bullo di
piccole bande li porta dritti dritti
in galera? No. I giovani non san-
no! E intanto a giugno del 2005, i
carabinieri di Pescara, appena sco-
perta una banda che imponeva ai
più deboli prove stile Full metal
jacket: corse, flessioni, attraver-
samenti di rovi, schiaffi, hanno ar-
restato… tre minorenni! Sanno i
ragazzi che prendere in giro un
compagno ripetutamente  o con
cattiverie può provocare addirit-
tura una tragedia? Nel 2005 è ca-
pitato a Ragusa, alla scuola
media Quasimodo, due tredicenni
umiliati dai compagni si sono
suicidati! Questi sono fatti che i
giovani devono sapere perché
ognuno sia responsabile delle pro-
prie azioni e abbia coscienza del-
la dimensione, della gravità dei

propri atti. Ma se nessuno ne par-
la, come si fa a chiamare crimina-
le chi non è stato educato alla re-
sponsabilità?! I giovanissimi dai
12 ai 17anni, studenti di ceto so-
ciale diverso, che come forma di
trasgressione, devastano, rubano,

La legalità:
meno Leggi, più Legge

rapinano, bruciano, pestano,
stuprano o, comunque, hanno
comportamenti devianti, illegali,
sanno distinguere il limite tra bene
e male? Noi pensiamo che man-
cano di ogni senso di responsabi-
lità, confondono la libertà con il
libertinaggio, il lecito con l'illeci-
to, ignorano le dimensioni e i con-
fini della dignità propria e altrui,
confondono la marachella con il
reato. L'irresponsabilità è anche
questione di ignoranza, di manca-
ta informazione e formazione, ol-
tre che un problema di educazio-
ne dei propri figli.
Non occorrono forze dell'ordine,
città blindate e assistenti sociali
e... il Ministro dell'Interno Giulia-
no Amato non inorridisca, di fron-
te ai dati relativi alla criminalità
minorile in Italia, definendoli
semplicemente: "Raggelanti", ve-
rifichi il Ministro se effettivamen-
te nelle scuole, tra tanti progetti,
si insegni pure la legalità! E il de-
putato di An Giuseppe Consolo,
sostenuto dal Presidente della
Commissione Giustizia del Sena-
to, Cesare Salvi, prima di deposi-
tare il disegno di legge per abbas-
sare l'età imputabile da 14 a
12anni, si è mai chiesto se gli stu-
denti conoscono il Codice penale
minorile in termine di reati e
pene? Noi senza arroganza abbia-
mo voluto aiutare i nostri compa-
gni più sfortunati o svantaggiati e
abbiamo preparato il "Manifesto
della legalità" accompagnato da
alcune indicazioni sui reati e le ri-
spettive pene tratti dal codice pe-
nale dei minori, tuttora vigente.

R. Gennarelli, A. Russo IV N

L'iniziativa

Scuola e dintorniTiri ... Mancini
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Vivere in città, oggi, rappresenta un rischio
grave e costante. I cittadini sono esposti con-
tinuamente ad una paurosa marea di violen-

ze: furti in casa, scippi, borseggi, aggressioni, stupri
compiuti anche in pieno giorno, rapine, che nessun
antifurto, inferriata o porta blindata sembra in gra-
do di limitare, sono i crimini più diffusi. Le città
meno sicure, stando ai dati forniti dalla Direzione
generale di polizia criminale, sono Napoli, Roma,
Bologna, Genova, Torino, Rimini. A parte Napoli
che ha una storia tutta particolare, Roma si qualifi-
ca come “caput criminis”. La capitale d’Italia si at-
testa la città con più alto tasso di reati, uno ogni 80
persone circa.  L’insicurezza delle città è legata ol-
tre che alla criminalità diffusa anche al dilagare del
fenomeno della droga, dello spaccio, della prostitu-
zione e della piccola delinquenza ad opera di giova-

Nella giungla in città ognuno si organizza come può in progetti
che vanno dalle politiche di prevenzione e dalle misure adot-
tate dalle forze dell’ordine alle iniziative intraprese dai comita-

ti di quartiere. A Milano le centrali operative sono in costante collega-
mento tra loro nel progetto sperimentale “Mille occhi”. Poliziotti, vigili
urbani e carabinieri sostenuti anche dalle “ronde” degli operatori eco-
logici dell’Ansa, hanno  presiediato giorno e notte le Colonne di San
Lorenzo, quartiere residenziale del centro, assediato da punkabbestia
e spacciatori. Il risultato? Lodevole! In pochi giorni alle Colonne San
Lorenzo si è tornati a passeggiare e a dormire senza schiamazzi not-
turni, senza l’ombra dei pusher (spacciatori) accovacciati sui marcia-
piedi e cocci di bottiglie persino nei portoni. A Catania, invece, dal
2001 sono nati i Condor, 40 poliziotti, in borghese che, su grosse
moto enduro, percorrono ogni giorno le aree più calde della città. Gli
scippi sono diminuiti del 50%. Nel Bresciano, invece, ci si affida alle
telecamere, che hanno abbattuto i reati del 40%. A Modena, ad Asti,
a Macerata e a Pescara sono stati installati sistemi di video sorve-
glianza mentre a Verona la video sorveglianza è addirittura digitale.
Solo a Napoli un’iniziativa simile non ha riscosso grande successo.
In Campania, a sostegno della legalità, da ottobre a dicembre 2007 è
stata promossa l’iniziativa “POLIS” (Politiche Integrate Per La Sicu-
rezza), ideate come “tempo e luogo” per far convergere tutte le espe-
rienze in materia di legalità e sicurezza. Il progetto nasce per la diffi-
coltà della vita quotidiana determinata dagli effetti delle azioni di micro
e macro criminalità.
Noi ragazzi, desiderosi di riappropriarci dei nostri “spazi vitali” chie-
diamo alle Istituzioni centrali e periferiche aiuti strutturali, politiche
che si incentrino sulle problematiche sociali e abbiano come obiettivo
il contrasto al degrado, al disagio, all’emarginazione, alle
disuguaglianze, all’illegalità, alla mancanza di educazione, di cultura,
di ideali, di stimoli, di interessi, di lavoro, di sicurezza politica ed eco-
nomica. I nostri uomini di Governo sanno…ma risolvere in maniera
seria le problematiche sociali richiede costi troppo grossi e poi… E
poi… il Ministro Giuliano Amato è ottimista, afferma che l’Italia non è
il far west…gli arresti in aumento fanno sperare bene…la situazione
è sotto controllo... E intanto le pallottole continuano a solcare l’aria
come fuochi d’artificio in una notte di Natale!

Rita Masucci, Fiorentino Catarinella IV N

nissimi e minorenni. Il numero dei minorenni coin-
volti in episodi di varia delinquenza è aumentato, pe-
ricolosamente; infatti il 33.9% degli atti criminosi è
opera di adolescenti, anche al di sotto dei 13 anni (16
anni fa era il 13,9%) e sale a 36% anche per la per-
centuale dei delitti commessi in strada.
Che cosa combinano le bande dei “marmocchi”? In-
cendiano auto e cabine telefoniche, rubano nei su-
permercati, scippano, aggrediscono coetanei e anzia-
ni, danneggiano mezzi di trasporto pubblici… Fino a
qualche decennio fa, Avellino era una tranquilla e
sonnolenta città di provincia. Ora, invece, anche nel-
la nostra piccola città, dove la malavita sta cercando
di mettere radici, la percentuale dei crimini è aumen-
tata e risulta difficile passeggiare spensieratamente
per le strade ed anche ritirarsi un po’ più tardi la sera.

Andrea Simeone, III Q

Uno spaccato su Napoli:  la città e la regione
da 10 anni in testa per la criminalità

Riflessioni su “Gomorra” di Roberto Saviano

GIUNGLA IN CITTÀ: VULNERA ET MEDICAMENTA

Scuola e dintorni

La città partenopea, quella
che traspare da
“Pianefforte ‘e notte” di

Salvatore di Giacomo o quella di
“Miseria e nobiltà” di Eduardo
Scarpetta, è morta. La nuova Na-
poli è quella dell’inferno metro-
politano: crescono le estorsioni, le
truffe, le rapine, le lesioni dolose
e i morti ammazzati.
Secondo il rapporto del generale
dell’Arma Franco Mottola, i reati
lo scorso anno sono stati 224mila
a fronte dei 217 mila dell’anno
precedente, le truffe sono passate
da 10.303 nel 2005 a 11.389 nel
2006, i morti ammazzati da 89 a
97. E’ guerra. Non più la guerra
di Raffaele Cutolo e delle logiche
mafiose che fecero saltare auto-
strade e uccisero magistrati, ma
una guerra di tutti contro tutti e di
tutti contro nessuno.
A Napoli, Scampia, Miano,
Piscinola, San Pietro a Paterno,
Secondigliano la tensione è alta;
ci si uccide tra clan rivali, ma an-
che per futili motivi, per gelosia,
per uno sgarro, perché per caso o
fatalità ci si trova in un posto sba-
gliato al momento sbagliato e ca-
dono accoltellati, ammazzati da un
colpo alla testa o al cuore non solo
gli affiliati a clan rivali, gli incal-

liti nel crimine, ma anche giovani
e giovanissimi, che sono cresciuti
nella violenza. Ed è così che ca-
dono accoltellati Francesco Esta-
tico e Daniele Del Core (18 anni),
per mano di un sedicenne; muore
Vincenza (17 anni, ragazza madre)
uccisa dal suo ex fidanzato e, in
una sparatoria tra malviventi rima-
ne uccisa Annalisa Durante (14
anni), perché ferma in strada con
delle amiche. E... si uccide, non
per solidarietà criminale, ma per
il mercato della droga, per control-
lare il raket della prostituzione e
dell’edilizia! Il mercato della dro-
ga è fonte di sostentamento mini-
mo per la gente di Secondigliano
e non ha alcun valore di arricchi-
mento se non per i dirigenti e i
Capizona della polvere bianca! Si
parla oggi, di città blindate, di si-
curezza per la città, di “Patto per
Napoli” promosso dal Ministero
dell’Interno, si scovano depositi di
droga finanche nel sottoscala dei
palazzi, si interviene con le ruspe,
come se all’improvviso lo Stato,
per la prima volta, scorgesse que-
sti luoghi, si accorgesse  della cri-
minalità organizzata. A Napoli e
provincia si formano, si arruola-
no i ragazzi dai 12 ai 17anni, ap-
pena diventano capaci di essere

fedeli ai clan. Molti di questi ra-
gazzini sono figli o fratelli di affi-
liati, molti altri sono figli della po-
vertà. Il nuovo esercito dei clan
della camorra napoletana è costi-
tuito da baby spacciatori: vengo-
no dal centro storico, dal quartie-
re Sanità, da Forcella, Secon-
digliano, rione San Gaetano, dai
Quartieri Spagnoli, dal Pallonetto;
per numero sono un vero e pro-
prio esercito.
 I vantaggi per i clan sono molte-
plici: un ragazzino prende meno
della metà dello stipendio di un af-
filiato adulto di basso rango, non
ha orari, è disposto a essere pe-
rennemente per strada. I ragazzi-
ni iniziano con lo spaccio di dro-
ga leggera, hashish soprattutto, si
posizionano nelle strade affollate,
col tempo iniziano a spacciare pa-
sticche e ricevono quasi sempre in
dotazione un motorino. Infine la
cocaina la portano direttamente
nelle università, fuori dai locali,
dinanzi agli alberghi, alle stazioni
della metropolitana.
I gruppi di baby spacciatori sono
fondamentali nell’economia fles-
sibile dello spaccio, perché dan-
no meno nell’occhio, vendono
droga tra un tiro di pallone e una
corsa in motorino e spesso vanno

direttamente al domicilio del
cliente. E i ragazzini affiliati van-
no in giro armati  per difendersi,
farsi valere, per scalare i vertici dei
clan; imparano ad usare pistole
automatiche e semiautomatiche
nelle discariche di spazzatura della
provincia o nelle caverne della
Napoli sotterranea. Quando diven-
tano affidabili e ricevono la totale
fiducia dei capi-zona, rivestono un
ruolo che va ben oltre quello dei
pusher, diventano “pali”. Control-
lano una strada della città per veri-
ficare se i distributori di merci ai
supermarket sono quelli “prescelti”
dal clan.
La presenza dei “pali” è fonda-
mentale anche nella copertura di
cantieri edilizi, perché le ditte
appaltatrici subappaltino solo a
imprese edili dei gruppi
camorristi. Così si arriva a capi-
zona bambini di 15/16 anni che,
controllano interi comparti dello
spaccio, divengono interlocutori
imprevedibili e spietati, seguono
nuove logiche, impedendo a for-
ze dell’ordine e Antimafia di com-

prenderne le dinamiche. Sempre
più spesso ciò che i ragazzini del
Sistema vogliono lo ottengono con
il “ferro” (la pistola) e il desiderio
di un cellulare, uno stereo, un’au-
to o di un motorino facilmente si
tramuta in un assassinio. E questi
ragazzi devono essere svegli, non
possono addormentarsi, non pos-
sono fermarsi a mangiare due vol-
te al giorno, perciò devono in-
goiare pasticche… pasticche di
MDMA! Scusate ma la MDMA
non veniva somministrata ai sol-
dati in trincea nella Prima Guerra
per superare la fame, il gelo e il
terrore? Si, le guerre sono sempre
guerre e per un ragazzino che gua-
dagna trecento euro a settimana
che possano passare anche a quat-
trocento con la vendita di qualche
mattone (lingotto di hashish) in
più, non fa differenza se la guerra
si combatte in trincea o in strada.
La religione, l’ideale in queste re-
altà non c’entrano, si va a morire
per fame, per denaro, potere ed
intanto “a nuttata nun passa”!

Gianluca Russo 4° Q
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Certo, ne abbiamo fatte di
... stupidaggini, tante,
esilaranti, assurde e bel-

lissime. Così tante che non ci ba-
sterebbe una vita per raccontarle.
Siamo andati a 100 km/h per cin-
que anni, senza sosta, senza ral-
lentare, senza mai guardare indie-
tro, spensierati e liberi da grandi
responsabilità. Ce la siamo godu-
ta, andando al massimo (direbbe
Vasco) controvento e contromano,
facendo battere il cuore per le mil-
le emozioni, riuscendo sempre a
destreggiarci tra la solita routine
scolastica con le  innumerevoli in-
terrogazioni e compiti.
Ora il viaggio sta per finire, pro-
prio come finiscono in un batter
d’occhio le estati più belle, quelle
dove la notte e il giorno non han-
no più confini, quelle che ti riscal-
dano il cuore di ricordi anche
quando l’inverno è gelido.
I nostri ultimi giorni qui, in que-
sta scuola dovrebbero essere la de-
gna fine di cinque anni vissuti alla
grande, dovrebbero essere i più
pazzi di tutti….dovrebbero, ma è
impossibile scacciare l’ombra del-
la fine che si avvicina. Come si fa
a non pensare che stiamo per la-
sciare amici che sono praticamen-
te diventati una seconda famiglia?
Come si fa a non pensare che la
nostra vita è ad una svolta crucia-
le e che le decisioni che prende-
remo questo anno, magari proprio
in questo mese, saranno decisive
per la nostra vita da adulti?
Solo rileggendo queste domande,
ci accorgiamo che già ora quella
nostra spensieratezza “forse” sta
iniziando a svanire. Stiamo diven-
tando “grandi”?! Forse si. Forse
tra feste, filoni, assemblee, studio
e giornate scolastiche che sembra-
vano non avere fine, le nostre ver-
sioni da “adulti” hanno iniziato a
farsi strada nel nostro modo di
pensare, parlare e agire. Forse già
adesso non stiamo più andando a
100 km/h… stiamo rallentando,
per goderci di più e più a fondo
momenti che vogliamo restino
impressi, scolpiti nella nostra me-
moria.  Adesso abbiamo la possi-
bilità e la maturità per guardare
indietro e capire davvero cosa
sono stati questi cinque anni. Tut-
ti in un modo o nell’altro abbia-
mo lasciato un’impronta nel no-
stro compagno di banco, nell’ami-

In principio furono le mosche.
D’altronde viviamo in un con-
testo di “munnezza” e questo

anno ad ottobre le mosche an-
cora prosperavano…si è verifi-
cato uno spostamento del “ciclo
vitale”. NO! Non è Discovery
Channel, nemmeno Super
Quark… e NO, neanche Zelig!

È ciò che succede all’interno
dell’UCAS: Ufficio Complicazio-
ni Affari Semplici. Cos’è??? Ci
siete dentro! È il vostro amato
Mancini, le cui mura se potes-
sero parlare, riderebbero!
E se trovaste un moscerino che
vi perseguita, non fatevi un com-
plesso grande quanto un cap-
pellino, ma decidete di imbocca-
re la porta fuggendo. In realtà
l’abbondanza di “calliforidi” è
dovuta alla mancanza di preda-
tori. Ed è forse per questo che
Catullo piangeva per la morte
del passero? Non lo sappiamo,
ma Ovidio non se ne crucciava:
lui oscillava amenamente tra
elegiaco e piccante ponendo le
basi di quest’era volante.
Ora non crediate che siamo
completamente fuori di testa!
Queste non sono che alcune
delle discettazioni pedagogiche
di cui ci siamo nutriti per anni.
E stiamo solo all’inizio, perché
tra studenti e professori, in cin-
que anni, di “belle uscite” se ne
sono accumulate molte! Quindi
non siate ”aristocratici e
spocchiosi ” e seguiteci in que-

Cento chilometri all’ora
co che tenevamo a telefono per
ore, nella “cricca” con la quale
uscivamo il sabato sera. Tutti ab-
biamo pianto per ostacoli che ci
hanno lasciato cicatrici indelebili
e che “forse” ancora oggi fanno
un po’ male.  Eppure proprio in
questi momenti siamo cresciuti, a
poco a poco, con difficoltà  anche
(e soprattutto) con l’aiuto di ami-
ci speciali, quelli che senti potreb-
bero scaldarti il cuore fino a farlo
bruciare, quelli che a volte ti fan-
no venire la voglia di gridare al
mondo il loro nome, di inciderlo
su una quercia centenaria e indi-
struttibile. Quelli che puoi chia-
mare AMICI perché “amico” è
l’unica parola che può rappresen-
tarlo! È questo che rimane alla
fine del viaggio,”forse”. Non la
destinazione, non le intenzioni,
ma le persone che lo hanno reso
indimenticabile, unico, quelle per-
sone che ti hanno insegnato ad af-
frontare la vita nel modo giusto.
Gli amici che hanno “zucchera-
to” la tua vita rendendo ogni  gior-
no e istante di questi ineffabili cin-
que anni il più dolce. Come sa-
rebbero stati questi giorni senza
di loro? Mai ci porremo questa do-
manda perchè l’unica cosa che
sappiamo è che con loro ci siamo
sentiti vivi e che continueremo ad
esserlo perchè il nostro cuore mai
e poi mai smetterà di  ricordare le
avventure che ci hanno reso uni-
ti, le azzuffate, le risate, i pianti
gli abbracci e i sostegni che ci
hanno reso unici!
E sarà un ricordo cosi meraviglio-
so che renderà meno difficile il di-
stacco da un’esperienza che vor-
remmo fosse eterna e che in real-
tà già lo è perchè lì , in fondo, nei
nostri cuori, sappiamo che dovun-
que saremo, qualunque distanza
ci dividerà nulla potrà mai annul-
lare ciò che abbiamo costruito in
questi cinque anni: una splendida
AMICIZIA.
Ma mentre noi porteremo ogni
momento passato in questa scuo-
la nel nostro cuore... rimarrà, qui,
una traccia del nostro passaggio?
Sicuramente sì. In questi spazi ri-
marranno le nostre risate, gli arti-
coli scritti su questo giornale ed
anche le lacrime su questo foglio,
versate senza rimpianti, nella gio-
ia velata di malinconia che nasce
dal ricordare insieme!

SE FOSSE CANE “BAU”, SE FOSSESE FOSSE CANE “BAU”, SE FOSSESE FOSSE CANE “BAU”, SE FOSSESE FOSSE CANE “BAU”, SE FOSSESE FOSSE CANE “BAU”, SE FOSSE
GATTO “MIAO”, SE FOSSE TARDI “CIAO”GATTO “MIAO”, SE FOSSE TARDI “CIAO”GATTO “MIAO”, SE FOSSE TARDI “CIAO”GATTO “MIAO”, SE FOSSE TARDI “CIAO”GATTO “MIAO”, SE FOSSE TARDI “CIAO”

sto labirinto di NON-SENSE.
Può capitare a volte, ad esem-
pio, di chiedersi durante l’ora di
geografia astronomica: “ma il
sole gira pure veramente?” e di
suscitare quindi sguardi straniti
da parte di quei poveri diavoli
che sono accanto a te e si chie-
dono se in fondo ci sei o ci fai,

ma che per fortuna continuano
a volerti bene. Anche se si sa:
“aver compagni al duol scema
la pena, ma aver compagni sce-
mi aumenta il duol”. E come ve-
dete c’è molto da dolersi!!!
C’è chi, in momenti di silenzio
totale, esordisce con una frase
del genere: “ manca il remo… la
barca affonda e la papera gal-
leggia”. Come si può risponde-
re ad una “ cosa” del genere?!?
Meglio fare spallucce  e pensa-
re che “ ò va dritto ò va storto,
sempre là va a parà”. Non siete
forse d’accordo? A questo pun-
to, crediamo, avrete di nuovo
perso il senso dell’ orientamen-
to. Ma non vi preoccupate ci sia-
mo noi a guidarvi e soprattutto
a ricordarvi che  “ la meta la rag-
giungi quando il cielo è più vici-
no”. Tenetelo a mente se mai vi
venisse l’idea suicida di andare
in pellegrinaggio a Montevergine
per trascorrere un eccitante gior-
no “sabaudo”.
Nelle lunghe e interminabili ore
che dovrete trascorrere a scuo-
la, invece, cercate di trovare un
hobby che vi soddisfi…e siate

più originali di quelli che passa-
no il tempo a “ scogitare” nuove
tecniche di lancio-pallina…meno
male che non sono palline di ve-
tro o “bombe-carta”!!! E se le le-
zioni sono troppo pesanti e de-
cidete di andare ad incontrare
“Rodolfo Lavandino” sperate di
non trovarvi davanti ad un pro-
fessore che vi risponda: “ no,
non serve!”. Ma sappiate che
qualcun altro, invece, potrebbe
gentilmente consigliarvi di anda-
re alla “toilette”, modo gentile
per farvi notare la vostra ecces-
siva vitalità. Quando giungerete
in quinta vi troverete ad affron-
tare la simulazione della terza
prova e a quel punto se  vi capi-
tasse di imbattervi in un
arrotondamento per “decesso”,
non vi preoccupate…è solo l’esi-
to del vostro compito!!!! Ma an-
che in quel caso i vostri profes-
sori mostreranno molto interes-
se nei vostri riguardi…tenetevi
pronti perché alcuni potrebbero
chiedervi nel bel mezzo di una
lezione “ Francè: teniss ‘no poco
e pertoss?!”
I nostri professori, infatti, non
solo si sono preoccupati di
rimpinguarci di “utili”nozioni, ma
sono stati anche attenti alla no-
stra salute, nonostante alcuni
ritengano che senza la morte ci
sarebbe affollamento su questa
terra che da “geoide” si è trasfor-
mata in un “peroide”. E come di-
ceva Pappagone, non è finita
qui, ma siamo troppo “pudi-
bondi” per continuare! E se vi
sembra che tutto ciò che è stato
scritto fin qui sia senza senso,
ricordate sempre che le parole
dette hanno un significato per
quel che significano!
“Aforismi e citazioni apparsi per
la gentile concessione della
Mancini Corporation.
In particolare si ringraziano per
il contributo i Prof. della V C”

88 Scuola e dintorni

Pagina a cura di: M. Musco,
M. G. Schettino, C. Marino,

A. De Santo, F. Maglio,
A. Sanseverino - V C
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“Watz de differens between
spoken English and ritten

English? De fonetics, ov cors!”
Have you noticed anything
different? Maybe something
wrong? Don’t worry!! It’s not a
misprint and, believe me, I didn’t
drink before writing this article
J!!! It’s just that in a few years
we could write English in this
way. So, young Italian students
our time has come! Are you sick
and tired of spending lonely
nights with the dictionary on your
lap, trying to memorize how a
word is written or pronounced?
Are you disappointed when you
get a bad mark at the dictation
test ? Well it’s time to forget
everything. On April 2006, the
Simplified Spelling Society,
whose aim is to update English
spelling, proposed a law to the
House of Commons to change
the way English words are
written, writing them according
to their real pronunciation. No,
they’re not pulling our leg and
it’s not a joke. That’s because in
England one out of five pupils
suffers from dyslexia, a complex
disorder which involves the
neurological system and which
makes these children write
incorrectly. In addition, the same
proposal of law shows that
seven million Brits are
functionally illiterate, due to the
very difficult approach to
pronunciation and consequently
loads of kids achieve poor
qualifications and levels of
education. This lies in the fact
that there are some English
words which have the same

God save... our English !!!
sounds, such as two-the
number, to-the preposition, or
even, too. The same for hear-
the verb, here-the adverb, or
allowed and aloud, sea and see,
whether or weather. Never-
theless, learning how to write is
far from easy, because almost
all English spelling patterns have
some exceptions: bone-loan,
duty- beauty, pause-pawn, due-
few, need- knee. Moreover there
are other words that are written
in the same way but
pronounced differently like, for
instance, although, through,
cough, rough etc…
In a world of rapid
transformation and hi-tech
devices in which people
(especially younger people)
experiment new forms of
communication, like SMS or
chat, a simpler and quicker
language seems to be gradually
accepted and is becoming
widespread. What do you think
if the becomes de, thanks-
fanks, have-av etc… ? It’s
obvious that the defenders of
standard English will cry out their
linguistic thesis and even the
possible loss of British identity
(the same that happened in
France not long ago when they
tried to abolish the accents). If
the MPs do approve of the
proposal, will we suffer from
nostalgia? Will we resort to
Freud’s “descendants” to
overcome the psychological
trauma of the loss of a sure
reference point (which we
desperately need)? Let’s not
forget that history tells us that no

law or grammar book or
whatever code of grammar
patterns have ever limited or
enhanced the evolution of a
spoken language (it is the case
of Latin), so, inevitably, only time
and use can tell us if the new
spelling patterns will ever have
success. On the other hand the
negative aspect is embodied by
the need to rewrite all English
masterpieces and the effort to
accustom ourselves to this “new
foreign” English. So let me say:
“ God save the Queen …and our
English” !!!!
P.S. By the way, a personal
survey at school inclines me to

The American producers
have tried to delineate the
figure of “perfect

doctor”... result? Dr. House!!
Acted by Hugh Laurie, Dr. House
is a peevish and cold man, but the
only one at the Princeton
Plainsboro Teaching Hospital,
who can find a diagnosis for
everyone. He is mysterious,
determined, crazy and exactly
these characteristics make him

special for the viewers, but
sometimes they are the reasons for
discussing with Mrs. Cuddy, the
hospital director. His willpower
and rationality hide a romantic and
sensitive man and the wall that
separates him from the world
serves to keep his work done
unchanged. In spite his irriverence
and apparent indifference, Dr.
House has got a serious problem,
in fact, after a wrong diagnosis he
remained lame in his left leg and
this is the main reason of his inner
disagreement. Very important for
him is his team, who always helps
him to solve problems and save
his patients’ lives. The team is
composed by Eric Foreman,
Allison Cameron and Robert
Chase. Everyone has a different
but important role. Every Friday
at 9.00 pm, on Italia l, the fans of
the most fascinating and peevish
man, can watch the intriguing
cases of the third series of Dr.
House!

D. Saveriano, C. Feoli II H

DR HOUSE MEDICAL DIVISIONNowadays there
is a movement

in Europe, also in
Italy, that is trying
new methods to
improve the learning
of foreign languages
and to make every
individual able to
satisfy the demand of
the present world that
imposes contacts with people who
have different linguistic and
cultural origins. At present the
missed opportunity to learn a
foreign language means to hamper
the individual aspirations and to
make the vocational guidance
difficult in a multiethnic society.
The knowledge of a foreign
language can help you gain a spirit
of human tolerance. You will find
that other people may think, speak
and act in different ways from
yours. Therefore the  new school
systems uphold a bilingual
education; there are two different
didactic approaches: the former is
the traditional teaching of L2 that
offers a competence of

unsophisticated interactions on
common and daily arguments. The
latter is based on competences
concerning cognitive activities.
Learning any language involves
four different skills: speaking,
understanding, reading and
writing. If you understand a
foreign language, and can make
yourself understood in speech and
writing, you have mastered it. In
conclusion we must understand
that the society offers lots of
working occasions but it also
requiries specific competences
and we must realize that we are
the youngers of a global,
multiethnic and bilingual society.

Michela G. Coccia III G

The Cambridge ESOL
examinations are
recognised by thousands

of employers, universities &
colleges, professional bodies
and ministry & government
organisations throughout the
world.They are linked to the
Association of Language Testers
in Europe (ALTE) levels and to
the Council of Europe’s
Common European Framework
of Reference for Languages and
are the only certificated
examinations referred to in the
framework document as
specifically linked to it by a long-
term research programme. They
can open doors to higher
education, improve job
prospects and, because the
qualifications are so well known
globally, increase mobility. There
are five kinds of certificate:
KET (Key English Test)
An elementary level exam,
testing your ability to deal with
basic written and spoken
communications.
PET (Preliminary English Test)
It is the second level Cambridge
ESOL exam. PET is a valuable
qualification if you want to work
or study abroad or to develop a
career in international business.
Studying for PET is a popular
way to improve your language
skills and use them in a wide
range of contexts. It covers the
four main language skills -
reading, writing, listening and
speaking, using material from
real life situations. It provides
evidence of practical skills, and
indicates sufficient ability to be
of practical use in clerical,
secretarial and managerial jobs,
and in many industries, such as
tourism, where contact with
English speakers is required.
FCE (First Certificate in
English)
To be successful, you will have
a wide grasp of vocabulary, and
be able to construct an argument
and use appropriate
communication styles for a
variety of situations. You also

UNIVERSITY  OF  CAMBRIDGE  ESOL  EXAMINATIONSUNIVERSITY  OF  CAMBRIDGE  ESOL  EXAMINATIONSUNIVERSITY  OF  CAMBRIDGE  ESOL  EXAMINATIONSUNIVERSITY  OF  CAMBRIDGE  ESOL  EXAMINATIONSUNIVERSITY  OF  CAMBRIDGE  ESOL  EXAMINATIONS

think that my classmates
approve of simplicity in English
spelling. But what about our

English teachers, do they
agree?

Andrea Uva - IV L

need to show an awareness of
register and of the conventions
of politeness and degrees of
formality as they are expressed
through language. FCE is ideal
if you want to work or study
abroad or to develop a career
which requires language skills
(e.g. business, medicine,
engineering). FCE indicates
sufficient proficiency in English
to be of practical use in many
jobs where contact with English
speakers is required. Successful
candidates have the ability to
deal with routine letters and
telephone enquiries, and to cope
with some non-academic
training courses and simple
textbooks and articles.
CAE (Certificate in Advanced
English)
If you can communicate with
confidence in English for work

or study purposes, this is the
exam for you.
CPE (Certificate of Proficiency
in English)
A very advanced level exam -
perfect if you have achieved a
high level of language skills and
are able to function effectively in
almost any English-speaking
context.
You can take Cambridge ESOL
exams at authorised centres all
over the world. There are over
2000 centres in 135 countries.
Thousand of schools (like ours),
universities and colleges offer
courses to help you to prepare
for the exams and these are
available on various dates
throughout the year.
We hope that you will find the
information we’ve included
useful and informative!!

Raffaele Lenzi V G

A NEW BILINGUAL EDUCATION



1010 Tiri ... Mancini Le nostre attività

Un mistero color malva

Sentire le dita che carez
zano il ghiaccio d’inver-
no. Sentire le mani che

sfiorano il cuore.
Proteggo il silenzio.
Soccorro il dolore. Ti prego, non
chiedermi d’attendere, quando
aspettando ho visto i calli del-
l’ozio farsi spazio sulla tua pel-
le. Ora sono sola.
Mi hai abbandonato per abbrac-
ciare il lento fuoco dell’ultimo
sonno. Ho visto bestie, simili a
me solo nell’aspetto, le quali
percuotevano il tuo corpo sen-
za ragione.
Non ho compreso il perché di
quel dolore; non ho trovato ca-
gione. Credo di preferir l’igno-
ranza a quest’eterna agonia.
Non ho compagni in questa
guerra a cui mi hai costretta.
Ho visto un campo pieno di be-
stie erette, tutte lucenti in abiti
di bronzo e pelle.
Ansimavo insieme a loro, men-
tre i clangori metallici delle lame
saettavano nell’innocente cielo.
Poi il vento s’alzò e i corvi dal

Alétheia

Talvolta ti vidi, Alétheia,
specchiarti
nelle gole arse di tormentati
abissi,
e ai crocicchi di polverose
strade
freccia nel crepuscolo
dell’eclissi.

Svelati, come un fiore notturno,
nell’arido nulla della tua
essenza
prisma poliedrico, trascendi
il disincanto di una torbida
trasparenza.

E’ uno schianto di fluide
melodie
l’estasi tragica della corsa.
Nella storta cornice della vita
il folle turbinare di una giostra.

Chiara

Sono barbari e senza misericordia: il loro rumore è come il rimbombo del mare…

SCRITTURA ... CHE PASSIONE!

Sono passati sei mesi da
quando sono stato assegna-
to all’operazione Licantro-

po. Oggi sono stato sospeso dal-
l’incarico; il fascicolo è stato
chiuso e mi mandano in un
paesino di cui non ricordo il
nome. Mi hanno raddoppiato lo
stipendio, dato una promozione
e un incaricuccio d’ufficio.

Fine carriera.
Ora però so. Sapevo già all’ini-

zio, comincio a pensare che è per
questo che mi hanno assegnato al
caso. Era scomodo far sapere a un
altro povero disgraziato <sbatte
il registratore sul tavolo, si alza,
si risiede, riprende>… avevo tra
le mani un documento top secret
della British Intelligence, dello
stesso filone dei Farm Hall, ri-
guardante operazioni di spionag-
gio non autorizzate all’epoca del-
la Seconda Guerra Mondiale, pre-
cisamente nel ’39-‘40. Si parlava
di spie e contatti finiti in un buco
nero fatto di lavaggi di cervello,
elettroshock, annullamento men-
tale, una roba pazzesca che solo
gli strizza della British
Intelligence avevano lo stoma-
co… <pausa>… si parlava anche
dell’esperimento, unico nel suo
genere su cavia umana (più o
meno consenziente) <pausa>…
volevamo rubargli le idee.

Tre giorni dopo quell’esperi-
mento, il professore scompariva.
Lascia gli appunti all’Università,
(devo dire davvero ben organizza-
ti, diciamo così, appetibili). E
puff. Avevo a stento dieci anni al-
l’epoca... quelli della British “la-
sciano” (meglio abbandonano) la
cavia in località Serra San Bruno,
sui monti calabresi. Li c’è un con-
vento di clausura maschile, attual-
mente l’unico monastero certosino
maschile attivo in Italia (all’epo-
ca dei fatti davvero isolato). I
monaci lo accolgono, e per
vent’anni nessuna traccia del pro-
fessore.

Interrogai uno psichiatra della
British e arrivai a capire che l’ipo-
tesi “perdita di memoria”  in se-
guito all’ “esperimento”  era più
che realistica. Per fortuna, gli ru-
barono solo la memoria. Ritrovai
parte degli appunti, li feci analiz-
zare ad un fisico mio conoscente.
Il professore aveva anticipato di
trenta anni la ricerca nel campo
dei…del…di qualcosa che aveva
a che fare col movimento degli
atomi, non so…<interferenze;
l’agente cambia il registratore;
il suono è ora più nitido>... l’ipo-
tesi vuoto di memoria spieghereb-
be perché un barbone con un pas-
sato da muratore (o meglio con
l’identità di un muratore algerino),

andrebbe girando per Mazzara, a
scrivere formule di fisica su qual-
siasi cosa gli capiti per le mani
(quasi sempre un pacchetto di si-
garette, rigorosamente “Naziona-
li”… le preferite del professore).
E soprattutto perché mi hanno or-
dinato di indagare proprio su quel
barbone, l’homu canu, burbero e
inavvicinabile.

<pausa>
E forse spiegherebbe anche in

che modo quel ragazzino ha su-
perato l’esame di riparazione di
matematica prendendo ripetizio-
ni da lui...a quanto dice il padre
del ragazzo, forse l’unico che è
stato capace di parlargli, e sapere
qualcosa in più. Io ho visto il ba-
stone con la data di nascita…1906
c’era scritto. E quel segno sulla
mano…l’ho visto…

Ieri il soggetto è deceduto.
Oggi centinaia di persone uscite
dalle venti case di Mazzara han-
no letteralmente invaso la
chiesa…e il procuratore, dopo
aver confrontato due firme ha de-
ciso che non si tratta del profes-
sore e ha chiuso bottega… Due
firme… quel pezzo d’uomo di
procuratore…

Dalle registrazioni private di
C**** D* A*********
ex agente del SID.
Dichiarato scomparso nell’otto-
bre 1973.
Dichiarato morto sei  mesi
dopo, senza aver mai trovato
il cadavere.

Alessandro De Cola, III D

M O R G A N A

Operazione “Licantropo”

La monaca di Scienza

forte becco e dalle solide zam-
pe, dal tronco robusto e le piu-
me cromate, migrarono ignobil-
mente su quei corpi abbando-
nati dai morti.
M’unii anch’io a quella tetra dan-
za. Come l’acqua divora la sab-
bia, così divorammo i caduti.
Un giorno uno di questi s’alzò
ancora vivo, urlando dal dolo-
re, mentre i miei denti, o forse i
miei artigli o il mio becco, affon-
davano nella sua carne.
Mi diede un nome o probabil-
mente implorò pietà in quei
suoi versi lontani, implorò
quella pietà che non ti hanno
concesso. Disse un suono che
riecheggiava più o meno così:
Morrìgan.
Inginocchiato, come in preghie-
ra davanti ai miei capelli sudici
di fango e terra, mi lanciò con
mano tremante una pietra.
Per un attimo vidi la mia morte.
Dopo un cozzare d’armi,
un’inerme bestia mi colpiva,
senza malvagità.
Con questa consapevolezza

vivo, trovandomi sempre più
spesso a contemplare il nulla.
Alcune volte penso di essere
nel torto, ma non trovo risposta
né nelle foglie d’autunno né
nella spuma del mare inverna-
le. Così attendo. Attendo il mio
liberatore.

Il giovane guerriero tornò dopo
la battaglia sul campo per ri-
prendere il corpo dell’amico
caduto.
Lo trovò sotto un gruppo di cor-
nacchie che lo stava divorando.
Afferrò il giavellotto e si prepa-
rò a colpirne una che lo guar-
dava. Sembrava quasi che si
aspettasse quella fine.
La lancia del giovane trapas-
sò la bestia da parte a parte.
Quando il ragazzo s’avvicinò,
trovò solo il corpo d’una fan-
ciulla morta.
Il resto dello stormo di cornac-
chie s’alzò in volo e il vento sus-
surrò un’ultima volta: Morgana.

C.  L. Guerriero III D
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L’ aspirazione tenace volta

verso il cielo e verso l’abis-
 so potrebbe essere un filo

conduttore nella storia della ci-
viltà umana. Da un lato l’anelito
che spinge a erigere edifici al-
tissimi che possono raggiunge-
re la casa degli dei, dall’altro il
desiderio di conoscenza che in-
duce l’uomo a frugare le visce-
re della Terra e le profondità
degli oceani. Questi limiti estre-
mi sono visti nella civiltà greco-
romana come l’Olimpo e l’Ade,
mentre la tradizione cristiana
conferisce altri connotati a que-
sta tensione ideale che si risol-
ve nel Paradiso e nell’Inferno,
nella salvezza e nella perdizio-
ne. Prima ancora di divenire ri-
cerca scientifica e sperimentale
un tale anelito si risolve in una
serie di rappresentazioni
iconografiche e di edifici in cui
vengono messe a punto le più
avanzate tecnologie di ogni epo-
ca. La grande Piramide di Ghiza,
tomba del faraone Cheope, fu
infatti l’esito di uno studio
millenario volto a esaltare l’as-
soluta perfezione di un prisma
elementare. Cheope, che ave-
va condotto all’estremo limite
questo desiderio di perfezione e
purezza, non a caso fu nomina-
to «colui che appartiene all’oriz-
zonte». Da Erodoto a Diodoro
Siculo, da Plinio a Strabone, la
grande Piramide è annoverata

tra le «sette meraviglie del mon-
do». È piuttosto significativo il
fatto che dei sette Mirabilia
mundi ben tre siano edifici volti
ad esaltare questo sentimento di
sfida ai cieli, o comunque una
propensione ad allontanarsi dal
vincolo della Terra, di librarsi in
alto, quasi a volersi sottrarre alla
legge di gravità. Il Faro di Ales-
sandria e il Colosso di Rodi sono
parte di questa medesima sto-
ria e loro ideali derivazioni po-
trebbero essere, rispettivamen-
te, la torre dell’architetto Fischer
von Erlach(1721) e la statua
della Libertà(1886). La sfida
dunque continua, alle soglie del
nostro tempo, con tecnologie ra-
dicalmente rinnovate e in conti-
nua evoluzione, quasi a dimo-
strare che questa sorta di ansia
sembra non avere requie. La
motivazione del valore economi-
co del suolo nel Loop di
Chicago, nella City di Londra, a
Manhattan o nella baia di Tokyo
è un argomento non sufficiente
a giustificare la sfida in atto dal
tempo della torre di Babele. Il
tema di questa torre assume le
forme più varie e fantasiose nel
corso dei secoli e le loro deriva-
zioni sono presenti anche nel ci-
nema, come in «Metropolis» di
Fritz Lang o in «King Kong» di
Merian C. Cooper.
Ma ormai, dopo la Tour Eiffel che
stravolge il panorama di Parigi

LA SFIDA AI CIELI: ICARO E’ MORTO ?

Il mondo intorno a noi è affol
lato da una moltitudine di og
getti di ogni forma e dimensio-

ne. Ci troviamo a metà strada fra
la vastità delle dimensioni
cosmiche che caratterizzano lo
spazio interstellare e il
microcosmo all’interno degli ato-
mi che ci formano. Vi siete mai
chiesti perché le cose hanno certe
dimensioni? Gli alberi potrebbe-
ro essere cento volte più grandi?
Quanto può essere piccola una
stella? In che modo le dimensioni
delle cose influenzano la nostra
vita quotidiana? E’ l’astrofisico
John D. Barrow, con il suo saggio
pubblicato in Italia nel libro “Zero
e Infinito”, a fornirci le risposte.
Egli sostiene che le strutture che
si osservano nell’Universo siano
il risultato dell’equilibrio tra for-
ze opposte della natura. Negli am-
massi di galassie e nelle galassie
a spirale questo equilibrio si rea-
lizza fra la forza di gravità, che
attira le stelle verso il centro, e la
reazione diretta verso l’esterno,
dovuta al moto di rivoluzione del-
le stelle intorno al centro. Nelle
singole stelle l’equilibrio si instau-
ra fra lo schiacciamento verso l’in-
terno provocato dalla gravità e la
pressione verso l’esterno, eserci-
tata dal gas e dalle radiazioni pro-
dotte dalle reazioni nucleari che
avvengono nel centro. Certi corpi
non sono abbastanza grandi da far
sì che la compressione
gravitazionale produca nel loro
centro le temperature di milioni di
gradi necessarie per innescare le
reazioni nucleari. Essi non daran-
no mai origine a stelle, ma fini-
ranno per diventare quei corpi
freddi che vengono detti ‹‹piane-
ti››. L’importante lezione che si
ricava da queste considerazioni è
che le dimensioni di tutti gli og-
getti presenti nell’Universo non
sono casuali. Esse assumono cer-
te gamme di valori perché sono
manifestazioni dell’equilibrio tra
forze contrastanti della natura. Av-
viciniamoci alla Terra: il fatto che
ogni oggetto, per tenersi insieme,
abbia bisogno di legami atomici e
molecolari spiega perché le mon-
tagne non possono essere molto
più alte dell’Everest. Quando una
montagna diventa più alta e più
pesante la pressione alla sua base
aumenta. Se essa diventa troppo
grande, i legami fra gli atomi co-
minciano a spezzarsi e la monta-
gna sprofonda sotto la superficie
del pianeta. Anche le dimensioni
dagli esseri viventi, dagli alberi
agli uccelli, agli animali terrestri
e alle creature marine, sono forte-
mente vincolate. Un albero che
crescesse a dismisura subirebbe
pressioni inaccettabili alla base e
finirebbe per spezzarsi. Questa in-
capacità della forza di aumentare
in modo proporzionale alla cresci-

I BAMBINI CADONO CON GLI ANGELI

ta della grandezza e del volume è
evidente se osserviamo creature di
mole diversa: una formica può tra-
sportare un carico dieci
volte superiore al
suo stesso peso;
un piccolo cane
può trasportare
un altro cane

sul dorso e non avere problemi;
un bambino può trasportarne un
altro sulle spalle senza troppa fa-
tica; un adulto ha molte più diffi-
coltà; e nessun cavallo è abbastan-
za forte da portare un altro caval-
lo sulla schiena. Quando le dimen-

sioni aumentano, lo sforzo sulle
ossa cresce; esse devono diventa-
re più grandi e larghe per soppor-
tare la tensione. I dinosauri riusci-
rono a distribuire il carico sulle
loro zampe ampiamente distanzia-
te, ma una caduta le avrebbe cer-
tamente spezzate. Se inciampano,
gli esseri umani adulti cadono da
un’altezza molto più limitata, ma
qualche volta anch’essi si rompo-
no le ossa. I bambini, invece, ca-
dono da un’altezza ancora mino-
re, e quindi sono meglio protetti
contro le fratture.
Ecco svelato l’arcano per il quale
i bambini “cadono con gli ange-
li”. Anche se si vuole volare è con-
veniente essere piccoli. E’ neces-
sario che le ali generino una po-
tenza sostentatrice sufficiente a
superare l’attrazione della gravi-
tà. Quando la mole aumenta, la
potenza muscolare richiesta cre-
sce più velocemente di quella che
è possibile sviluppare. Sono an-
cora tante le implicazioni che le
dimensioni corporee degli esseri
viventi hanno in natura. Secondo
Barrow, dunque, l’irruzione di
zero e infinito, questi due poli as-
soluti tra i quali si svolge la no-
stra esistenza, non rappresenta un
accavallarsi caotico e casuale: le
dimensioni dell’Universo e del-
l’atomo sembrano incasellate in

una gerarchia necessaria, che sta-
bilisce un ordine, una costanza
rappresentabile secondo una sca-
la continua che va dai neutrini agli
ammassi galattici, dai tempi della
vibrazione di un atomo ai miliar-
di di anni necessari per fare appa-
rire la vita sul nostro pianeta.
Anche la struttura degli esseri vi-
venti obbedisce alla stessa neces-
sità, e in quest’ottica possiamo an-
che accettare che il nostro corpo,
che percepiamo così unico e com-
patto, è composto da miliardi di
atomi e che il fenomeno stesso che
ci rende coscienti è costituito da
un numero sterminato di processi
molecolari, di interazioni, di mor-
te e nascita di cellule.
Siamo insomma noi stessi perva-
si da processi che provengono da
reazioni vicine a quegli estremi di
zero e infinito che ci sembrano
tanto astratti da farci dubitare della
loro esistenza reale.
Ma gli strumenti della scienza ci
dicono che è questa la realtà che
incontriamo una volta superate le
barriere dei nostri sensi. E, anche
se non possiamo sfiorarli se non
nella magica macchina della ma-
tematica, siamo noi stessi figli e
prodotto del matrimonio, appun-
to, tra zero e infinito.

Mariagrazia Palmieri V D

e dopo il crescendo  dei gratta-
cieli, l’ ascesa al cielo ha perso
il connotato eroico, mitologico e
sacrale che aveva avuto fino alle
soglie dell’età contemporanea.
Come sostiene il professore Ce-
sare De Seta, docente di ar-
chitettura all’ Università Fede-
rico II di Napoli, essa ha so-
stanzialmente «perso sapo-
re». La natura stessa di que-
sta ricerca verso l’alto e ver-
so il basso si è trasforma-
ta. Il limite estremo del più
e del meno si è sempre
spostato in avanti. Vi sono
ormai città, come
Montreal o Ottawa, che
vivono sottoterra per al-
cuni mesi all’anno: c’è
una vita artificiale che
si è rifugiata nelle vi-
scere della Terra. La
fantascienza da
Jules Verne in poi
ha fatto suo il
tema della sco-
perta continua
e dei limiti che
si spostano

in avanti. Tuttavia, sempre se-
condo De Seta, la ricerca è
come ferma al palo. Con matto-
ni, marmo, bronzo, ferro e ce-
mento armato, i materiali da co-
struzione hanno una loro

potenzialità finita: non è di
questi materiali il sogno del-
l’infinito. Inoltre le condizio-
ni di vita non devono esse-
re mai trascurate (sarà pia-
cevole vivere in un gratta-
cielo alto 2 miglia?). La sfi-
da si è dunque esaurita?
L’uomo deve rinunciare
alla ricerca di un nuovo li-
mite? Improbabile, ma è
evidente che sono mutati
gli obiettivi, e le vie sono
quelle - già sperimenta-
te - di chi costruisce
avendo vinto la forza di
gravità.
L’era postnewtoniana
è iniziata con Icaro,
ma questa è un’al-
tra storia…

Mariagrazia
Palmieri

V D
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Sulle tracce 

L’uomo dal multiforme ingegno

“L’uomo d’ingegno multiforme, o Musa,
dimmi, che a lungo errò dopo che l’alta
sacra rocca di Troia ebbe distrutta;
che vide le città, conobbe l’indole
di molte genti; che soffrì, correndo
sul mare, in cuore suo molti dolori,
lottando per salvarsi e ricondurre
salvi i compagni. Ma gli fu negato
di ricondurre i suoi, come voleva:
per la follia tutti perirono,
stolti!...”

(Odissea, I, v. 1-10)

Con queste parole si apre l’Odissea, poema avventuroso che
narra il ritorno a casa di Ulisse, mitico re di Itaca. Ideatore
del leggendario cavallo di legno col quale contribuisce alla
conquista di Troia, il nostro eroe è destinato dagli dei a lun-
ghe peregrinazioni e sofferenze prima di giungere nella sua
amata terra natia, Itaca. Uomo dotato di grande intelletto e
mirabile e ineguagliabile astuzia, Ulisse è costretto a vagare
per dieci anni, attraverso luoghi sia conosciuti sia ignoti, tal-
volta rischiando anche la propria vita e quella dei compagni.
Omero incarna in Ulisse la figura dell’uomo curioso che ama
l’ebbrezza dell’ignoto e che in alcuni casi rifiuta l’amore di
donne bellissime e doni di inestimabile valore per riprendere
il viaggio verso casa e verso la sua amata e fedele Penelope.

Nikolaos Dedes I B

“E all’isola Eolia arrivammo;
qui stava Eolo Ippotade, caro
ai numi immortali, nell’isola
galleggiante: tutta un muro di
bronzo, indistruttibile, la circondava,
nuda s’ergeva la roccia”.                           (Odissea, X, v. 1-5)

Omero, nel decimo libro dell’Odissea, ci narra l’incontro di
Ulisse con Eolo, il dio dei venti. L’eroe, reduce della guerra
di Troia, dopo aver lasciato la terra del gigante Polifemo,
insieme ai suoi compagni, riprende il viaggio e approda alle
isole Eolie, presso la dimora di Eolo. Egli lo ospita con bene-
volenza e, commosso dai racconti dell’eroe greco, gli regala
un otre di pelle dentro il quale sono rinchiusi tutti i venti
sfavorevoli alla navigazione, tranne lo Zefiro, una brezza fa-
vorevole che avrebbe sospinto le sue navi fino ad Itaca, la
patria tanto sospirata. Ulisse subito si appresta a ripartire,
dopo aver espresso al re dei venti tutta la sua gratitudine. Ma
durante il viaggio, Ulisse, dopo aver retto per nove giorni il
timone senza chiudere occhio, quando già si scorge all’oriz-
zonte la sua amata Itaca, stanco si abbandona ad un dolce

Navigando per il Mediterraneo

Nel suo avventuroso viaggio di ritorno da Troia fino all’arri-
vo ad Itaca, Ulisse approda in terre di quasi tutto il Mediter-
raneo. Ma questi luoghi hanno una corrispondenza reale?
Probabilmente sì, secondo alcuni studiosi, anche se si tratta
sempre di supposizioni avanzate sulla base delle descrizioni
trovate nel poema. Alcune tappe del viaggio di Ulisse rap-
presentano i luoghi del desiderio, al limite tra cielo e terra,
sospesi tra realtà e sogno.

L’isola della ninfa Calipso

“Intorno molli prati di viola e
di sedano erano in fiore;
a venir qui anche un nume
immortale doveva incantarsi
guardando, e godere nel cuore”.                   (Odissea, V, v. 95-99)

Se cerchi la tua strada verso Itaca
Spera in un viaggio lungo,
avventuroso e pieno di scoperte.
I Lestrigoni e i Ciclopi non temerli,
non temere l’ira di Poseidone. [...]
Pensa a Itaca, sempre ,
il tuo destino ti ci porterà.
Non hai bisogno di affrettare il corso,
fa’  che il tuo viaggio duri anni, bellissimi,
e che tu arrivi all’isola ormai vecchio,
ricco di insegnamenti appresi in via.
Non sperare ti giungano ricchezze:
il regalo di Itaca è il bel viaggio,
senza di lei non lo avresti intrapreso.
Di più non ha da darti.
E se ti appare povera all’arrivo,
non t’ha ingannato.
Carico di saggezza e di esperienza
avrai capito un’Itaca cos’è

sonno; i suoi compagni, credendo che l’otre sia pieno di te-
sori, lo aprono liberandone i venti sfavorevoli che scatenano
una terribile tempesta. Dopo molti sforzi Odisseo riesce a
ritornare presso l’isola di Eolo e ne implora di nuovo l’aiuto,
ma inutilmente. Eolo gli risponde di non poter fare più nien-
te per lui, poiché gli dei hanno manifestato apertamente la
loro ostilità al suo ritorno. Così Odisseo cacciato in malo
modo da Eolo, deve  affrontare tante altre avventure prima di
ritornare ad Itaca.
L’Isola di Eolo
Secondo gli  studiosi omerici, l’isola dove Ulisse approda
corrisponde a Lipari, l’isola maggiore delle Eolie, il piccolo
arcipelago a nord della Sicilia. L’isola è famosa soprattutto
per le cave di pomice, un materiale che conferisce ad alcune
zone un aspetto lunare e per l’ossidiana, la pietra nera, liscia
e scheggiata, che ha reso famosa Lipari fin dal neolitico, per-
ché utilizzata per produrre lame di qualsiasi genere. E’ bello
sognare che in qualche grotta dell’isola si nasconda ancora
oggi Eolo, cacciato dal suo palazzo dai discendenti di Ulisse,
i moderni uomini della nostra età tecnologica.

Maria Amodeo I B

Alla corte di Eolo, re dei venti

Un’isola meravigliosa, una donna bellissima al fianco... chi
desidererebbe di più, eppure Ulisse non riesce a vivere sere-
namente ad Ogigia, dove la ninfa Calipso cerca, inutilmente,
di  conquistare il cuore dell’eroe greco che si  strugge di no-
stalgia per la sua Itaca e  per la sua famiglia e piange conti-
nuamente con lo sguardo rivolto verso il mare.
Ulisse, giunto solo e naufrago sull’isola perché  Zeus ha af-
fondato la sua nave per vendicarsi  dei compagni che si sono
cibati dei buoi sacri ad Helios, vive per sette anni con  Calipso.
Ma la ninfa non riuscirà mai a farsi amare dall’eroe greco,
nonostante abbia due figli da lui e gli  prometta l’immortali-
tà. Ulisse, l’eroe dal “multiforme ingegno” è tormentato dal-
l’immobilità, dall’ozio perenne e dal desiderio di rivedere i
suoi cari. Ogigia, l’isola oltre i confini del mondo, ritenuta
dagli antichi talmente bella da affascinare anche gli dei, si
rivela  per Ulisse una prigione dorata dalla quale riuscirà a
fuggire solo quando Zeus manda Ermes in suo aiuto.
Di fronte al volere degli dei Calipso si arrende e lascia parti-
re Ulisse dal luogo che per lui fu inferno e paradiso. Gli con-
segna il legname e le vele per costruire una zattera e gli con-
cede anche un vento favorevole per un viaggio tranquillo.

Nunzio D’Agostino I B

“Al quinto (giorno) lo fece partire
dall’isola Calipso lucente,
dopo averlo lavato e vestito di
vesti odorose e un vento mandò,
propizio e piacevole”.                              (Odissea, V, 336-340)

La splendida Ogigia, un luogo di sogno, sospeso tra terra e
cielo… ma è mai esistita la mitica isola dell’Eden? Ebbene
si,  forse esiste, ancora oggi,  il luogo che ha fatto da scena-
rio alle vicende sentimentali tra Ulisse e Calipso. Secondo
le ultime  ipotesi “il paradiso terrestre” si troverebbe non
sulle coste africane verso lo stretto di Gibilterra, come so-
stenevano alcuni studiosi, ma presso Malta, più precisamente
a Gozo, un’isoletta dell’arcipelago maltese. Posta ai confini
del mondo antico, quel canale di Sicilia oltre il quale il mare
precipitava nell’oblio, Gozo è una splendida terra  dal pae-
saggio molto simile a quello che Omero ci ha descritto nei
suoi racconti. Infatti il panorama è caratterizzato dal verde
delle collinette e dalla vegetazione rigogliosa che cosparge
il terreno di un soffice e vellutato manto; il mare cristallino,
poi, crea un’atmosfera a dir poco incantevole.
Inoltre le piccole dimensioni dell’isola e il ritmo tranquillo
della vita degli abitanti creano un clima di assoluta calma e
rilassatezza, forse proprio come fu per Ulisse. La grotta di
Calipso, presso la Ramla Bay, può ancora oggi far sognare il
visitatore. Se ci affidiamo alla fantasia forse possiamo vede-
re la ninfa che piange la sua triste solitudine e l’uomo che ha
tanto amato.

Nunzio D’Agostino I B

Dov’era Ogigia?

Itaca

K. Kavafis
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acce di Ulisse

Presso la maga Circe

E dopo Itaca?

Le avventure di Ulisse non finiscono certamente con il suo
ritorno ad Itaca.  Tornato in patria,  uccisi i pretendenti della
moglie ed i traditori, si gode con Penelope quella pace e quel
riposo tanto attesi. Ma Ulisse  informa la moglie che la sua
permanenza non sarà duratura.
Nell’Ade, l’indovino Tiresia   ha predetto all’eroe che, dopo
il ritorno in patria, dovrà navigare sino a raggiungere
genti che non conoscono il mare,
non mangiano cibi conditi con sale,
non sanno le navi dalle guance di minio,
né i maneggevoli remi, che son ali alle navi

(Odissea, 23, v. 269-272)
Insomma lo attende un’altra Odissea. Penelope non lo trat-
terrà, ma sarà sempre lì ad attenderlo. Nella profezia di Tiresia
viaggerà, portando un remo sulla spalla, fino ad  incontrare
un viandante che dirà che regge sulla spalla un ventilabro,
uno strumento agricolo, una pala usata dai contadini per se-
parare il grano dalla pula. Insomma viaggerà fino a giungere
presso gente che non conosce la navigazione. Solo allora
Ulisse, dopo aver piantato in terra il remo e aver fatto sacri-
fici a Poseidone, potrà tornare a casa e restarvi, fino a quan-
do, secondo la profezia, gli verrà “morte dal mare”.
Tante e diverse da quelle di Omero sono le fonti  che confer-
mano i  successivi viaggi di Ulisse. Secondo l’Epitome di
Apollodoro, attraversato l’Epiro, Ulisse sarebbe giunto pres-
so i Tesproti, dove avrebbe regnato, dopo averne sposato la
regina Callidice, da cui avrebbe avuto un figlio, di nome
Poliporte. Ritornato ad Itaca avrebbe trovato la morte nel
corso di una rissa  per mano di Telegono, il figlio avuto da
Circe, che non lo riconosce e  lo confonde con un ladro. Dopo
l’uccisione del padre, Telegono avrebbe sposato Penelope.

M. C. Visconti, F. Del Gaudio III B

L’ultimo viaggio
Il viaggio verso Itaca non è l’ultimo. Le interpretazioni sulle
motivazioni che inducono Ulisse a ricominciare la naviga-
zione sono varie. Il suo è un incessante andare oltre, verso
altri lidi ed altre mete. Virgilio, Ovidio e Cicerone fanno

dell’Ulisse omerico una figura mitica di viaggiatore deside-
roso di conoscere il mondo e di allargare il suo sapere. Gli
autori della tarda latinità, Seneca, Tacito, Plinio, Solino e
Claudiano, accennano vagamente ad un viaggio di Ulisse al
di là delle Colonne d’Ercole, dove egli scompare durante una
tempesta. Dante si ispira a queste vaghe notizie e ne fa una
figura leggendaria. Ulisse risplende di una luce nuova: non è
più l’eroe generoso ed astuto, il giustiziere implacabile, l’uo-
mo che non può dimenticare gli affetti domestici. L’eroe
dantesco diventa una delle creazioni più originali della poe-
sia di ogni tempo,  uno spirito inquieto ed ardito che assomma
in sé l’eroismo degli intrepidi esploratori e la brama sconfi-
nata dell’ignoto “per seguir virtute e conoscenza”  in quel
“folle volo” verso il nulla.

Il mito di Ulisse
Il senso stesso della vita di Ulisse è il viaggio come mete
da raggiungere e prove da superare.  Il suo mito attraversa
tutta la letteratura mondiale, dagli scritti del greco Lucia-
no al poeta spagnolo Lope de Vega, a Foscolo,  d’Annun-
zio, Tennjson, Graf, Pascoli, Gozzano, Joyce, Saba… per
non parlare di Reni, Rubens, Carracci, S.Rosa, Tiepolo,
Hayez e di Monteverdi, Gounoud, Zandonai che hanno af-
frontato il tema di Ulisse in pittura e musica.

La fine del sogno
Particolarmente struggente appare l’interpretazione di Pascoli
sull’ultimo viaggio di Ulisse. Ormai vecchio e stanco l’eroe
sembra essere colto da uno strano senso di nostalgia che lo
spinge a ripartire, a ripercorrere le tappe che hanno segnato e
costruito la sua giovinezza. Ma questa nuova avventura si
trasforma in un’amara delusione: tutto è stato un’illusione.
L’amore rappresentato da Circe non è esistito, così la gloria,
la vittoria riportata su Polifemo, si rivela essere un’illusione;
le Sirene, che tutto sapevano, avrebbero potuto rivelargli la
verità, ma anch’esse non esistono. Al loro posto sono due
scogli, in cui Ulisse, in cerca di risposte, vede infrangersi la
nave. Il viaggio a ritroso nel tempo trova fine presso Calipso,
colei dalla quale Odisseo aveva rifiutato la vita eterna, prefe-
rendo le avventure e il lento ma emozionante flusso verso la
morte. Si rende conto però, come si evince dagli ultimi versi,
che niente è più atroce delle illusioni cadute o dei ricordi
perduti. Meglio non essere mai esistiti, quindi, che non esi-
stere più dopo una vita di illusioni.

Luigi Celotti III B
… Giaceva in terra, fuori
del mare, al piè della spelonca, un uomo,
sommosso ancor dall’ultima onda ...
Era Odisseo: lo riportava il mare
alla sua dea: lo riportava morto
alla Nasconditrice solitaria,
all’isola deserta che fronteggia
nell’ombelico dell’eterno mare.
Nudo tornava chi rigò di pianto
Le vesti eterne che la dea gli dava;
bianco e tremante nella morte ancora,
chi l’immortale gioventù non volle.
ed ella avvolse l’uomo nella nube
dei suoi capelli; ed ululò sul flutto
sterile, dove non l’udia nessuno:
- Non esser mai! non esser mai! più nulla,
ma meno morte, che non esser più!-

“Il sonno di Odisseo e l’Ultimo Viaggio - Poemi Conviviali” - G. Pascoli

Io ... Ulisse

L’Ulisse mio,
una nave senza vele.
Or le onde ragionavan per lui dove attraccare.
In quelle spiagge lontane
Gli scogli eran blocchi gelidi,  privi di vita,
ove le Sirene avean rinunciato a posare.
Il loro canto rivelatore
Non potea giunger più
All’orecchio sopito di Ulisse.
Tali spiagge malsane
Sapean bene chi fosse l’uomo
E le fere impararon ad evitare.
Ulisse era ancora nel porto.
La conoscenza l’avea dai libri,
ma non potea più sperimentar lui stesso,
non potea più rievocar cognizioni dalle proprie scoperte.
Era immobile, vincolato;
non potea più decider lui stesso dove volger la nave,
non potea più affrontare avventure cui nessun uomo
avrebbe potuto tener testa.
Ulisse è sopito nelle comodità del progresso.

                                                       Davide Pastena  II A

Ulisse, dopo la spiacevole avventura nell’isola dei Lestrigoni,
terribili giganti cannibali, nell’attuale Sardegna Nord-Occi-
dentale, approda all’isola di Eea in prossimità della costa
laziale.In questo meraviglioso luogo, splendido  per la natu-
ra rigogliosa e per la ricchissima fauna, vive la maga Circe,
la famosa incantatrice che trasforma in animali tutti coloro
che sbarcano nella sua isola. Infatti alcuni dei compagni di
Ulisse vengono ammaliati dalla maga e trasformati in maia-
li. Ulisse, mediante un’erba ricevuta in precedenza dal dio
Mercurio, costringe la maga a liberare i suoi compagni dal-
l’incantesimo. L’eroe greco riesce ad entrare nelle grazie di
Circe la quale accoglie lui ed il suo equipaggio per un anno.
L’amor di patria prevale, tuttavia, sulla pace e sulla tranquil-
lità ed Ulisse decide di ripartire alla volta di Itaca. La maga
non  lo ostacola, come aveva fatto Calipso, anzi indicherà ad
Ulisse la strada per giungere nell’Ade dall’indovino Tiresia
e gli darà anche dei consigli per la via del ritorno.

Dov’è Eea?
Eea, corrisponde al promontorio del Circeo, a 100 chilo-
metri da Roma.
Questo luogo, oggi importante parco nazionale, preserva an-
cora una natura incontaminata, ricca di ogni specie animale
e di interessanti forme della fauna mediterranea. In epoca
preistorica era probabilmente un’isola, saldata in seguito alla
terraferma dalle alluvioni e dai banchi di sabbia che colma-
rono il golfo pontino. La base del promontorio è costellata di
grotte scavate dall’erosione marina, tra cui la più nota è, ap-
punto, quella della maga Circe, dove l’eroe e l’incantatrice
vissero un anno d’amore.

Giovanni Cusano
Stefano D’Avanzo

I B
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Band ISTA

STATUS quo?

Radii solis per fenestras
funduntur; utinam natem
cum sodalibus, sed
hercle! Fallimur.

Nobis praeest blatero, qui
semper dicat inepta, dum
impeti simus eius summa
amentia.

E... questa volta sono i tedeschi a
stupirci!
Una band germanica con esperien-
ze di Rap in latino si sta riforman-
do, dopo un improvviso risveglio
di interesse per le sue canzoni.
La band ISTA fu costituita da un
gruppo di allievi annoiati dei Clas-
sici in una scuola di Wilhemhaven
una decina di anni fa. Poco attrat-
ti dal loro latino scolastico, Lars
Janssen e dei suoi amici decisero
di sollecitare la classe componen-
do una canzone in latino. Il loro
insegnante, Edgar Barwig, egli
stesso non più anziano dei
diciassettenni a lui affidati, diede
la sua approvazione all'entusiasmo
nato di recente e li incoraggiò a
formare una band. I sette membri
originali, incluso il signor Barwig,
oggi vivono sparsi per tutta la Ger-
mania, sono diventati architetti,
insegnanti, infermieri o genitori,
ma nel frattempo sono cresciuti
anche come band specializzata in
Rap. E come sono cresciuti! In
questi anni, stando alle dichiara-
zioni del sig. Janssen, hanno ven-
duto circa 2500 CD. Ne sono stati
venduti mensilmente, tramite sito
Internet, tra i 10 e i 20 CD, ma re-
centemente per l'interesse dei me-
dia, le vendite sono raddoppiate
arrivando sia negli Stati Uniti che
in tutta Europa. Il boom della band
ISTA è scoppiato all'improvviso,
in seguito all'apertura di un dibat-
tito nei circoli educativi, in Ger-
mania, riguardo al reinserimento
del Latino nell'insegnamento a
scuola. Per festeggiare il proprio
ritorno alla grande, la band pros-
simamente lancerà - I Bleus di
Cesare - che riguarda la noia che

Voglia di ... latino!

Benigne lector!
Salutem plurimam tibi
dicimus in pagina no-
stra. Speramus te hic

multa utilia et optabilia
invenire posse!

assale una classe alle prese con il
latino. Dieci anni fa, quando que-
sti giovani crearono il gruppo, tro-
varono immediatamente la fama
in sede locale suonando nelle
scuole, registrando le loro compo-
sizioni, curando le copertine e cre-
ando altre canzoni. Oggi il sig.
Janssen esclama con soddisfazio-
ne: " il latino è una lingua davve-
ro buona per il Rap. Ha un buon
ritmo e si adatta bene! "
E noi ITALIANI? Restiamo a
guardare? Eh... NO! Siamo VE-
TERANI!! Mentre dieci anni fa in
Germania si FORMAVA la band
ISTA, a ROMA sei - sette anni fa
sulla RAI si parlava LATINO!!
Michele Mirabella conduceva
Amor-Roma ("palindromo
insuperabile"), puntate di trenta
minuti in cui si discuteva di clas-

sici, si immaginavano interviste
impossibili a Seneca. E si rideva,
si giocava con serietà. Ed ora gli
Italiani stanno a guardare? NO...
sono solo TIMIDI!

Benigne lector
Ad nos scribe!!

Noi ci abbiamo riprovato!

Mariangela Alvino IV N

... Un po’ d’intervallo

A) ORIZZONTALI

I. Nonne hac...... de mure ur-
bano et mure rustico delectatus
es? - II. Duos menses.. Loco
amoeno nos mansuros esse
speramus. Primum audi consilia
...  alios monebis. - III.
Thermopylis, trecenti Lacedae-
monii ad unum ceciderunt: O
homines fortissimi et paene
......! - IV. Cupiebas hos
libros... Eos tibi affero.. dono
- V. Corvus stultus.... ore emisit
caseum. - VI. Rana perfida in....
Aquas murem trahere conata est.

B) VERTICALI

1. Duce......  - 2. Cervus
venabulo transfixus......
efflavit - 3. Hominibus.... tam

Completa le frasi date trovando la parola che, nella frase, è sostituita
da cerchietti; ognuno di questi corrisponde ad una lettera. La parola
trovata va posta nelle caselle del numero indicato.

Delicias hominis!
Quis deditus usque adeo est, ut non adamantem

Feminae suae offerat? Etiam parvum!

Nullane de tantis mulieribus tibi digna videtur?
Tempta mecum!! CARPE DIEM!

Rara avis in terra et simillima Cycno,
non faciem, virum ama!

Ut facias illud quod, puto, Darie, facis: non amatorem
Sed amantem!!

Antiquum et vetus est, Alexander, conscendere
in lectum alienae!

Omnia vitia, in amore, virtutes sunt!

Cuncta effundimus animi secreta.
Vivamus, atque amemus

Quid Novi? Musica "Rap"!.

14 Febbraio - Dies sancti Valentini

brevis videtur quia ea uti nesciunt.
- 4. Meos libros non habeo: non-
ne mihi licet... tuis? - Corvus
stultus.. aperuit ut suam vocem
vulpes audire poosset. - 5. Pueri
iter facere noluerunt priusquam
.... plena esset. 6. ...... certus
in re incerta cernitur.

Luigi Lo Chiatto III Q

REBUS (frase latina: 5, 6 - 8)

Divitiarum et formae gloria
fluxa est. (Sallustio)

Imago animi vultus est, indices
oculi. (Cicerone)

Manus manum lavat   (Seneca)
Amicum certum in re incerta
cernimus. (Ennio)

Spes praemii solacium est
laboris. (Seneca)

Spes inopem , res avarum, mors
miserum levat. (Publilio Siro)
Non scire fas est omnia (Orazio)
Miserrimum est arbitrio alterius
vivere. (Publilio Siro)

Nemo liber est qui corpori
servit. (Seneca)

Ubi coepit pauper divitem
imitari, perit. (Publilio Siro)

Nihil sine magno labore vita
dedit mortalibus. (Orazio)

Vanitas vanitatum et omnia
vanitas. (Ecclesiaste)

Si vis amari, ama. (Seneca)

IPSE DIXIT

Contumelia

Perfida lingua quae me

temptas

Committere cum

Alexandro meo,

quid non audebis loqui?

Maledica! Maledica! Tace!

Daniela Zampetti III Q

1 2 3 4 5 6

I

II

III

IV

V

VI

Fabiana Lepore III QLa soluzione dei giochi a pag. 23

C
arm

ine R
uggieri III Q

C
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ine R
uggieri III Q

C
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ine R
uggieri III Q

R. Gennarelli, IV N - A. Salese, A. Simeone, S. De Fazio, A.
Piccolo, L. De Iasi, F. Melillo - III Q
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Cambia il governo, cambia l’esame
1923  Giovanni Gentile: Nasce l’esame di maturità- 4 scritti, orali
sulle materie degli ultimi tre anni, commissione esterna. Gli esiti
della prima sessione sono catastrofici: su 20 mila candidati, il 75%
viene respinto.
1969 Fiorentino Sullo: 2 scritti e 2 orali. Commissione esterna.
Punteggio in sessantesimi. La legge dovrebbe durare 2 anni. Va
avanti per 30 anni.
1999 Luigi Berlinguer: 3 scritti e colloquio interdisciplinare, com-
missione mista.
2002 Letizia  Moratti: commissione interna. I risultati sono da pri-
mato. Risulta promosso il 97% dei candidati, con punte del 99% nei
licei classici. Tutti geni? No, anzi i nostri studenti, secondo l’ultima
indagine Pisa, risultano  più che somari. In graduatoria siamo tra gli
ultimi posti, ci fermiamo appena  subito prima della Tunisia!!!
2007 Giuseppe Fioroni: l’esame  torna ad essere più severo.
Secondo il ministro, la scuola superiore scricchiola sempre di
più.  Bisogna recuperare subito credibilità, cominciando proprio
dall’esame.

Le novità del nuovo esame

Commissione: mista, con tre membri interni e tre esterni.
Ammissione: ritorna il giudizio che era stato cancellato da Berlinguer.
Debiti: vanno colmati prima dell’esame. Chi non ci riesce ad otto-
bre, ritenta in primavera. Il saldo entrerà in vigore tra tre anni
Crediti: cambiano i criteri per il voto finale. Il credito scolastico au-
menta di valore e passa da 20 a 25 punti; il peso dell’orale scende
da 35 a 30. La lode: viene concessa solo a chi ottiene 100 senza
l’aiutino, cioè il bonus da 5 punti

Esame di Stato

I SUPEREROI DELLE NOTTI BRAVE

11 Febbraio 2007. Le “ultime” dal
Ministero della Pubblica Istruzione

ORE 21:30.

Casa di Maggie. Squilla il telefono.
- Pronto -
- Madò... siediti! -
- Terry sei tu? -
- Si, aspè…
- Apocalisse/esame, esame/
apocalisse -
- Eh?! Calmati…soggetto, predica-
to, complemento…
- Legge approvata: 3 esterni, 3 in-
terni. - … silenzio tombale…
- Oh Maggie? Ci sei?...Mi rispon-
di? - Il nulla!

La mattina dopo “interno” classe.

ORE 8:30.
Milaus: “O mio Dio!... Ma che ab-
biamo fatto di male??”, Bonnie:
“Ma che ne so... qua sono tutti paz-
zi!”. Amelia: “Aeee…e mo’ come
faccio?! Lisa Simpson: “Eeeh... che
volete che sia! Non vi preoccupate!”.
Ok, stop un secondo!
Eccola qua, la solita Lisa, impassi-
bile e amorfa, il prototipo di sec-
chia che, crollasse la scuola, non
alzerebbe comunque lo sguardo dal
libro! Ad un centimetro da lei im-
perversa il caos più totale, sembra-
no tutti impazziti..e pure lei riesce
a mantenere la calma e a studiare.
È un cyborg forse? Un androide?
Un essere geneticamente program-
mato per ingurgitare nozioni 24 ore
su 24? CI HANNO CAMBIATO
L’ESAME ACCIDENTI!!! Ci si
aspetterebbe anche da lei una
gocciolina di sudore sulla fronte, un
minimo segno di ansia sapendo di
dover affrontare una prova finale di-
versa da come ce l’eravamo imma-
ginata! È umano in fondo preoccu-
parsi… o no?
Clyde: “Cosaaa?! Ma è sicuro?”
Ecco una reazione giusta! Smarri-
mento, sgomento, PAURA.  Clyde
ha ancora la bocca aperta!... E su-
bito va a lamentarsi con Bonnie,
come sempre; pappa e ciccia li chia-
miamo e -… Avete presente la can-
zone che fa “Siamo la coppia più
bella del mondo e ci dispiace per
gli altri…” Ecco, questa coppia
sono loro. Poi ci sono Terry e
Maggie… inseparabili anche loro.
Il primo gior-
no di scuola
non si fila-

vano neanche, ma ora sembrano ge-
melle siamesi! Sono un po’ introver-
se e timide... ma quando si aprono
è tutta una sorpresa! Anche Milaus
fa parte del gruppo. E’ l’artista, il
romantico, il divoratore avido di li-
bri e scrittore di poesie… a volte.
Ogni tanto si lascia prendere dall’
isteria, ma a parte questo è un
simpaticone e un bonaccione. E in-
fine c’è Amelia: il genio incompre-
so… e pazzo,  forse per le poche ore
di sonno settimanali, trascorse con
le spalle al termosifone, nelle ore
di buca  tra una lezione e l’altra.
Ah già,  ci sono anch’io, quella che
racconta, la voce del gruppo, la
raccoglitrice di storie... la Wonder
Woman che con il suo Lazo racco-
glie tutti i pezzi, quella che spegne
le luci quando lo show è finito, e
riunisce le foto e le incolla nell’al-
bum.  Ma ora torniamo alla storia...

19 Giugno 2007. ORE 22.00

“FESTA SBARELLO PRE-ESAME ”
 Amelia è in ritardo, come al solito.
La cartella  le pesa un casino ma
ancora non è certa di essersi porta-
ta tutto. Italiano c’è, tedesco an-
che… e scienze?
- Hey Amelia, ce l’hai fatta anche tu!
- Si, sì - Affannata come se avesse
corso per 2 km- Mi fanno male le
gambe, non ho fatto niente… ho in
arretrato storia dell’arte, tedesco e
ancora tutte le rocce!
- Ah beh… Niente di nuovo, se
vuoi di là c’è il bagno!
- Sicuro,  lì mi concentro di più.
Alla ricerca del bagno, nota ad un
tavolo lì vicino quella pazza di
Wonder con la faccia  in una cioto-
la… è proprio strana. Comunque il
bagno è proprio bello, il pavimento
sembra così comodo…

10 MINUTI DOPO

La porta del bagno si apre all’im-
provviso.
- Clyde… aspetta aspetta…
- Che c’è Bonnie? Qualcosa non va?
- C’è qualcosa nel-
l’angolo… sem-
bra… sembra…
- Ma è Amelia?!?
- Si, che palle…
ma… - MA SI E’

Chissà che vuole farsene Shorty…
- Dai Lisa prova anche tu... - Ehhh,
non lo so... Domani è una giornata
importante!
- Ma dai che passa subito. “La notte
è giovane ma non troppo”.
- Ma sì, dai, se sei tu che me lo chie-
di... L’ultima cosa che la diligente
Lisa ricorda di quella sera, è l’im-
magine, sfocata dell’orologio che
segna le 3.00.

IL GIORNO DELL’ESAME
QUALCHE ORA DOPO…

20 giugno 2007, ore 8.15.

La classe è lì, tutti ai loro posti, che si
tastano le cartucciere. Un tizio coi
baffi gira minaccioso per la classe…
è  matematica? scienze?
La campanella suona, è  il momen-
to di iniziare.
Nella  mente di tutti  le parole del
solito rito scaramantico, quello che
facevano prima dei compiti, per

scacciare la tremarella...
In bocca al lupo... crepi... e che Dio
ce la mandi buona!!!...

ALLA FACCIA DEL MINISTERO

E siamo arrivati alla fine. Questa è
la nostra  storia scritta perché... per-
ché è un modo per affrontare il fat-
to che l’esame è alle porte, per esor-
cizzare la paura che, sotto sotto, ini-
zia a farsi strada nei nostri pensie-
ri! Come sarà davvero la nostra not-
te prima degli esami? Faremo dav-
vero baldoria? (Certo una notte
come quella che vi abbiamo appe-
na raccontato non sarebbe per niente
male!). La preoccupazione maggio-
re è questa riforma arrivata all’im-
provviso... Ma da buoni supereroi
delle notti brave riusciremo al me-
glio anche in questa sfida...
Almeno speriamo!

M. Musco, M. G. Schettino,
C. Marino, A. De Santo,

F. Maglio, A. Sanseverino  -  V C

ADDORMENTATA SULLA TA-
VOLETTA!!!
- E mo’ amò, dove andiamo?
- Boh, continuiamo a perlustrare;
L’alcool intanto scorre... c’è perfino
un tizio che balla su un tavolo… che
strano, ha una faccia conosciuta…

A POCA DISTANZA

- …I’m too sexy for my cat too sexy
for my cat Poor pussy poor pussy
cat… Dai ragaaa! Salite anche voi...
stasera si parea!!!
- Mi- la-us! Mi-la-us!
- Vi amo tuttiii.
Fa caldo lì sul tavolo, la stanza con-
tinua a girare, girare e girare… ho
urtato qualcosa con il piede?? E
chissene!! Tanto è la notte prima
degli esami!

SUL TAVOLO

- Il mio pooonch!
Sta per salire sul tavolo, la cara
Wonder coi capelli bagnati e appic-
cicosi. Vorrebbe proprio  mazziarlo
quello scemo che le ha rovesciato
il “prezioso” liquido addosso, ma...
dove poggiare il piede??? Il tavolo
si muove davvero?!?
- Fermo!. Da quando i tavoli hanno
preso l’abitudine di andare a spasso?
- Ehi, attenta che stai a fa? Hai bi-
sogno di una mano? Vieni, andia-
mo a sederci.
- Ma… ci conosciamo? - Non ti ri-
cordi di me?

SU UN DIVANO, UN PÒ PIÙ IN LÀ

- We, Terry ma quella è Wonder?!?
- Oh mio Dio… siii... con
CACIOTTA-MAN!! Ma sta fuori?
Ma dove stanno andando?
- Ma sii, lasciali divertì... Pensa a
fa’ cartucce!!! Certo ne hanno pre-
parate parecchie, pronte per essere
inserite nella cintura. Ci sono pro-
prio  tutti: Ovidio, Leopardi,
Keplero, Novalis, Joyce, Wegener..e
chi più ne ha più ne metta!!!

TRA  IL  FUMO  LA’  GIU’

- Lisa, ma allora hai
studiato?

- Vabbè, ma
mica tanto.
- Se se!…
la vedi an-

che tu quella
busta lì vicino

al divano? -
Si…. - Mi faresti

un favore. Prima
ho visto Terry e

Maggie posarci dei
foglietti. Prendine un

paio. - Ok vado… -
Che bello! Finalmente
le sta parlando... Ma
che c’è scritto sopra
poi? Toh, Petronio!!!

PER LA SERIE: GLI ESAMI NON FINISCONO MAI
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Ultimamente ho letto
“La verità del ghiac-
cio” di Dan Brown

e l’ho trovato talmente in-
teressante da volerlo condi-
videre con il mondo intero.
Forse prima avrei potuto al
massimo consigliarlo agli
amici ma adesso attraverso
il “bookcrossing” posso
davvero condividerlo con
chiunque. Personalmente
credo che quella del book-
crossing sia un’ottima idea
perché l’Italia è un paese
dove si legge poco, soprat-
tutto tra i giovani, e que-
st’iniziativa potrebbe esse-
re un incentivo interessan-
te; inoltre potrebbe essere
un’occasione per conosce-
re, almeno in maniera tele-
matica, persone che hanno
i nostri stessi gusti letterari
o che la pensano allo stesso
modo riguardo ad un auto-
re. Quest’iniziativa è inte-
ressante anche per la curio-
sità che suscita in ognuno di
noi un libro abbandonato,
che ha toccato chissà quali

Fogli bianchi o fogli gialli,
copertine rigide o molli, ca-
ratteri piccoli o grandi…
cos’è in fondo un libro se
non un mucchio di fogli di
carta tenuti insieme da
una rilegatura?
Ma come si potrebbe così
oltraggiosamente definire
“un amico” che, con le sue
parole, tante volte ha pro-
dotto in noi un’esplosione
di vivi sentimenti e inten-
se sensazioni? Perché un
libro è questo, un compa-
gno fedele, che può dilet-
tarci per pochi minuti o per
ore intere, senza mai stan-
carci con i suoi discorsi,
confortandoci nei momenti
tristi, deludendoci talvolta
ma pur sempre arricchen-
doci di una nuova espe-
rienza. È bello pensare
alla moltitudine dei libri
come alla diversità del ge-
nere umano: c’è quello
bello e quello brutto, quel-
lo coinvolgente e quello
ammorbante, ma ogni li-
bro racchiude in sé un pic-
colo mondo da scoprire.
Così leggere un nuovo li-
bro è come fare un viag-
gio senza una precisa
meta: non si sa cosa po-
trebbe accadere ma una
volta iniziato non si può
tornare indietro per non
perdere il piacere della
scoperta. È come innamo-
rarsi continuamente per la
prima volta: è un’esperien-
za che ti accarezza dolce-
mente il cuore, che ti fa

BookCrossing tra si è no - ma l’importante è leggere!

Note e Parole

sussultare, sospirare, rab-
brividire, che penetra fin
dentro l’anima e rimane lì,
indelebile, per sempre.
Un libro, dunque, diventa
qualcosa di veramente
prezioso, non tanto dal
punto di vista materiale
quanto piuttosto dal punto
di vista affettivo.
Di questo sembra non te-
ner conto una moda che
rapidamente si sta diffon-
dendo sul globo, il cosid-
detto “bookcrossing”.
Esso consiste nell’abban-
dono consapevole, in luo-
ghi pubblici, di libri che
sono stati letti e della cui
lettura si vuol far godere
anche altri. Un libro passa
così di mano in mano ed è
possibile scambiarsi opi-
nioni su di esso su un ap-
posito sito web. Un buon
modo per condividere le
proprie emozioni con altri,
certo, ma come si fa a se-
pararsi da un pezzo di se
stessi? Quando si legge
un libro, su di esso rima-
ne la nostra inconfondibile
orma, rimangono le nostre
lacrime, le nostre postille.
Un libro è qualcosa di ve-
ramente personale.

Nicoletta Fruncillo IV D

Il “Bookcrossing” consiste nella liberazione di li-
bri allo scopo di poterne seguire il viaggio attra-
verso i commenti di coloro che li ritrovano.
Bookcrossing.com è il sito che rende possibile tut-
to ciò. L’idea esiste dal marzo del 2001 mentre il
sito è stato pubblicato il 1 aprile del 2001. Nei
primi 11 mesi si sono iscritte circa 100 persone al
mese. Ma la moda del Bookcrossing si è rapida-
mente diffusa tanto che attualmente ogni giorno
si iscrive una media di 300 persone: si calcola che
fino ad ora ci siano oltre 456,939 iscritti di tutte
le età e provenienti da più di 130 paesi, che hanno
registrato 2,921,975 libri. I libri vengono registra-
ti in questo modo: durante la registrazione il si-
stema assegna ad ogni libro un numero univoco, il
BCID (Bookcrossing ID number), che deve essere
riportato sul libro. Basandosi su tale numero, chi
ritrova il libro lasciato in libertà può registrarne
il ritrovamento e dopo averlo letto può rilasciarlo,
ma senza alcun obbligo, nuovamente in libertà su
una panchina, su un treno o in un bar.

rapporto con i libri, però,
non è sempre stato così,
fino a qualche anno fa
pensavo fosse inutile leg-
gere, ma mi sono dovuta
ricredere. La lettura offre
temi su cui riflettere, susci-
ta emozioni indescrivibili,
può offrirci un altro punto

di vista e poi, quando ac-
cade che un libro ci cat-
tura dalle prime righe
allora ci si rende con-
to che “un libro è per
sempre”… come i
diamanti! Io penso
che sia questo lo sco-
po della lettura, una
specie di terapia. Non
condivido quindi il

motto: “se ami un libro, la-
scialo libero” perché il libro
una volta che lo hai letto
appartiene solo e soltanto
a te, diventa un piccolo
pezzo di noi stessi ed è
difficile separarsene.

Elisa Donnarumma   IV D

Leggo circa un libro al
mese e, principal-
mente scelgo i libri di

cui si è scritto sui giornali
o che mi hanno consiglia-
to i miei amici o semplice-
mente li scelgo soltanto
leggendo il titolo. Adoro i
cosiddetti “classici”, quelli
che hanno fatto la storia
della letteratura, ma non
disprezzo gli altri generi;
penso che ogni libro sia
adatto ad uno stato d’ani-
mo o ad un preciso mo-

mento della vita e che
venga avvertito differente-
mente da persona a per-
sona. La mia autrice pre-
ferita è, in assoluto, Jane
Austen che con il suo “Or-
goglio e pregiudizio” riesce
ogni volta a sorprendermi
e ad emozionarmi. Il mio

Aspetta!! Non sono ancora pronto per il ce-
stino! Sono un libro “in viaggio”. Sto gi-

rando per il mondo da un lettore all’al-
tro. Adesso che mi hai trovato, vai su
www.bookcrossing.com (in inglese) o

www.bookcrossing-italy.com (in italiano) e  inserisci il mio
numero BCID (vedi sotto). Scoprirai dove sono stato, chi
mi ha letto e potrai lasciare un commento. Poi... LEGGI-
MI E RILASCIAMI ANCORA! Riceverai i commenti di
chi mi legge dopo di te
BCID
Rilasciato da
Luogo e data

BOOKCROSSING TM

E’ un’associazione spontanea di persone che vogliono condividere
libri senza fini di lucro. Per partecipare basta registrarsi sul sito.
Vieni anche tu! Visita il forum www.bookcrossing-italy.com/BCforum

al quale ci si sente partico-
larmente legati per un mo-
tivo o per un altro vuol dire
presentare e non necessaria-
mente imporre una parte di
noi stessi, e, nonostante sia
difficile privarsi di libri spe-
ciali, se il bookcrossing può
servire a dare una scossa a
livello emotivo e conosciti-
vo, mi dichiaro disposto a
sacrificare anche le pagine
che sento in un certo senso
più vicine a me perché par-
te della mia formazione o
espressione più libera del
mio pensiero, ritenendo co-
raggiosa ma al tempo stes-
so più che intrigante l’idea
o meglio la filosofia dei
bookcrosser.

Stefano Scafuri  IV D

Fa un certo effetto notare i
paradossi del mondo
telematico ed ultra-innova-
tivo del nuovo millennio nel
quale sembra quasi che la
“frenesia” di una vita “di-
stratta e affaccendata” fac-
cia si che emozioni e sen-
sazioni lascino spazio al
pragmatismo e alla raziona-
lità di una società “distrut-
tivamente progredita”.
In un contesto del genere
l’idea non proprio “ordina-
ria” di R.Hornbaker (Usa),
ideatore e ispiratore del mo-
vimento dei bookcrosser
sembra avere un senso ov-
vio, quasi di rivincita o di
provocazione.
Personalmente trovo tanto
geniale quanto disperata la
trovata del 36enne di
Kansas City in quanto non
è difficile constatare quan-
ta gente sia scarsamente at-
tratta dal piacere della let-
tura, quasi “assuefatta” dal-
le mortificazioni “gramma-
ticali e non solo” di presun-
ti intellettuali di un paese e
più in generale di una socie-
tà che valorizza ben poco
arte e scienza.
Tuttavia l’iniziativa è inte-
ressante, essendo un buon
libro valido oggetto di stu-
dio, di  ricerca ma anche di
riflessione. Donare un libro

Le “3 L”
del  Bookcrossing

1. Leggi un buon libro
2. Legalo al BCID
3. Liberalo per farlo

leggere a qualcun altro

Tiri ... Mancini

mani, che ha affascinato
chissà quali cuori. Purtrop-
po ci sono anche tanti che
sono troppo affezionati ad
un libro letto per abbando-
narlo a sconosciuti, perché
quel libro suscita in loro ri-
cordi e emozioni o perché
considerano i libri dei veri
e propri tesori. Tuttavia se
davvero vogliamo diffonde-
re l’amore per la letteratura
o più in generale per la let-
tura, dobbiamo mettere da
parte gli scetticismi e con-
dividere i nostri “tesori” con
il mondo. E dopotutto pen-
siamoci bene: se “chi trova
un amico, trova un tesoro”
perché chi trova un tesoro
non potrebbe trovare anche
un amico?

Vincenzo Bisogno IV D
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Il Book-Crossing

è nato da poco ...

Dona un libro

anche tu

e aiutalo

a crescere

Si dice che chi

trova un amico

trova un tesoro,

ma chi trova

un libro trova centinaia di amici con

cui condividerlo: “Book Crossa”

e preparati per un lungo viaggio in un mondo tutto nuovo,

da scoprire...

Il  Bookcrossing

 è tra noi
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Nelle campagne della città
di Clerville l’ispettore
Ginko insegue Diabolik,

il famigerato ladro: quando l’au-
to di Diabolik si schianta contro
un albero, Ginko pensa ad un in-
cidente mortale e si avvicina. In-
credibilmente l’auto è vuota. Ma
come può Diabolik essersi dile-
guato nel nulla in così poco tem-
po? Ginko si guarda intorno, ma
ci sono solo campagne e spaven-
tapasseri: non una casa o una ca-
scina dove si possa nascondere un
uomo. Allora spara contro gli spa-
ventapasseri, sperando di veder-
ne uno crollare a terra con un ge-
mito, e invece non accade nulla.
Se Ginko si fosse avvicinato a uno
degli spaventapasseri, avrebbe vi-
sto qualcosa di orribile… Da uno
dei pupazzi impagliati cola un
rivolo di sangue…
Con questa scena, nel lontano
1962, stava per concludersi il pri-
missimo albo di Diabolik, intito-
lato “Il re del terrore”. Il re del ter-
rore, ma anche del sangue fred-
do! Sangue freddo come i suoi
occhi di gelo, occhi che incanta-
no chi li guarda e allo stesso tem-
po fanno venire i brividi.

È il nostro quel mondo nar-
rato nei fumetti o una sem-

plice proiezione di esso?
Una proiezione lo è senz’altro
ma non tanto semplice come
potrebbe sembrare…. Ce lo in-
segnano i grandi autori del fu-
metto (e forse i più importanti
sono proprio i nostri compaesa-
ni): chi non ha mai sentito par-
lare di Milo Manara, Guido
Crepax, Mattotti, Dino Battaglia?
Ma un disegnatore in particola-
re che, con le sue illustrazioni e
le sue storie, ha incantato le ge-
nerazioni dei nostri padri ha con-
tribuito ad allietare le fanta-
sie di giovani e anziani, rimarrà
eterno come le sue storie e i suoi
personaggi. Parlo di Hugo Pratt,
il padre di Cortomaletese. Pratt
è stato un uomo di mondo e ne
sono una conferma i suoi innu-
merevoli viaggi, continua fonte
di  ispirazione; egli, dopo aver
vissuto in Africa, si stabilisce a
Venezia ma le opere che lo por-
teranno ad essere riconosciuto
in tutto il mondo, le scriverà in
Argentina sotto l’influenza degli
innumerevoli  ed evocativi  pae-
saggi del Sud America.

CORTOMALTESE
Non molti di voi avranno sentito
parlare di Pratt ed è questo uno
dei tanti casi in cui l’autore di un
capolavoro viene oscurato dal-
la sua creazione. Il capolavoro
in questione è un personaggio,
protagonista delle più coinvol-
genti e invidiabili avventure:
Cortomaltese che, dalla Malesia
ai mari del sud Africa, affascina
il lettore con il suo carismatico
silenzio, più profondo di mille
parole e il fascino di un ramingo
il cui scopo nella vita è il conti-
nuo errare. Ci si chiede: è forse
alla ricerca della felicità? del pia-
cere? di un amore perduto? Di
un padre mai menzionato? Di
uno scopo, forse?….a questa
domanda ognuno di noi potreb-
be rispondere diversamente
perché la risposta ci appartiene,
come questo gentiluomo di for-
tuna che è in ognuno di noi: è
l’unanime sogno di volare, di ri-
cerca della libertà che questa
società ci ha sottratto, è un anar-
chico, uno scettico che sa co-
gliere gli “attimi e i giorni” della
sua vita ed un marinaio che, al-
l’occasione, rivela il suo lato di
pirata. Il suo tanto caratteristico
orecchino dona ancora un mag-
giore alone mistico al personag-
gio che, figlio della nina di
Gibilterra e di un marinaio della
Cornovaglia, nella sua tenera
infanzia allungò la linea della
fortuna incidendo sulla mano
con un coltello. Le storie sono
sempre coronate da personag-
gi all’altezza delle aspettative:
come dimenticare Rasputin,
eterno amico-nemico, Bocca
Dorata, centenaria strega vodoo
di bahia, e Pandora, innamora-

Nel corso degli anni Diabolik ha
affrontato tante tematiche sociali.
Ne è un esempio “ Il segreto della
rocca”, albo
edito a Genna-
io, dove viene
approfondita
l’omosessuali-
tà: la storia è
un grosso col-
po di scena per
i fan, perché
Saverio - un
personaggio storico della serie - si
rivela essere omosessuale. Perso-
nalmente ritengo che sia stata una
scelta azzardata, ma positiva: non
c’è niente di male a essere gay, e i

Diabolik indossa una ma-
schera. La maschera è sem-
pre stata nella storia uno
strumento per trasgredire
senza essere riconosciuti:
così la battuta, un
mantellino con cappuccio

nero e maschera, era indossata dai
nobili veneziani quando volevano
girare liberamente per le strade
della città; ma era anche usata dai
cospiratori per non essere ricono-
sciuti. La maschera di Diabolik
non riduce gli occhi come la bat-
tuta, anzi li allarga fino a farli di-
ventare l’essenza del suo volto, lo
specchio della sua anima:
Diabolik, infatti, non vuole na-
scondersi, ma affermare la propria
diversità.
Diabolik è semplicemente diver-
so: in un mondo dove regnano il
disordine e la frenesia, ama il si-
lenzio della notte e il leggero fru-
scio dei pugnali; in una società
dove le giovani generazioni ama-
no le avventure, Diabolik resta
sempre fedele alla sua compagna
Eva; anche se la nostra cultura ci
insegna a non avere pietà per i ri-
vali, Diabolik ha un rispetto e una
stima profonda per gli amici e per
l’eterno rivale Ginko (ma è senza
pietà verso chi ha un cuore di pie-
tra e vive senza onore). Eppure
non è un giustiziere, ma un ladro.
Un ladro che accetta volentieri  le
sfide impossibili e riesce sempre
a vincerle!

DIABOLIK PER IL SOCIALE
lettori lo imparano quando si ren-
dono conto che Saverio è sempre
lì, come prima, e la stima che han-

no di lui non è
diminuita. An-
che Diabolik e
Eva si pongo-
no in modo di-
sinvolto nei
confronti del
loro amico Sa-
verio. La sen-
sibilità di

Diabolik verso i disagi della so-
cietà lo ha reso protagonista di una
serie di vignette, che fanno parte
della campagna “ Diabolik per il
sociale”.

IL MONDO DEI FUMETTI: CORTO MALTESE

ta dello spirito libero del mari-
naio? Ognuno di essi meritereb-
be storie che li vedano esclusi-

vamente come protagonisti, ma
loro tutti appartengono al vasto
universo di Cortomaltese.

FAVOLA DI VENEZIA - sirat al bunduqiyyah

niere. Nella città di Venezia il
tempo è lento nel suo scorrere
e questa peculiare caratteristi-
ca Pratt la trasporta egregia-
mente nel suo fumetto. Quando
si inizia la lettura tutto il resto
perde di significato, non odiamo

più quelle vuote parole prove-
nienti dalla scatola nera in sog-
giorno o le continue grida di no-
stra madre o le tartassanti richie-
ste di nostro fratello. Ora il mon-
do potrebbe anche cessare di
esistere, ma a noi non importe-
rebbe niente… ora noi siamo
lontani dal reale, siamo nell’im-
maginario, fatto di attimi eterni
e di effimeri secoli, di cavalieri e
di gitane, di rapimenti e di amo-
ri, di tesori e di misteri mai sve-
lati. Corto rimane nelle nostre
menti indipendentemente dall’im-
pressione che ne abbiamo avuto;
lo si può non apprezzare, per ra-
gioni a me sconosciute, ma non
può essere ignorato.
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Venezia... una città romantica e
incantevole che ha assistito im-
mutabile allo scorrere del tem-
po... un tempo delimitato dalla
nostra sola immaginazione. La
mirabile visione di un mondo
dove l’irrealizzabile diventa una

realtà è stato trascritto in carta e
penna, china e fervida immagi-
nazione. Questo è il mondo di
Hugo Pratt e delle sue favole.
Sirat al bunduqiyyah è arabo e
grossomodo significa  Favola di
Venezia, o Abra Cadabra, que-
sto dipende da voi, ed è il titolo
dell’avventura veneziana di Cor-
to: tutto inizia con…un colpo di
maglietto nell’ordine della Mas-
soneria Universale che ha sede
nel capoluogo Veneto. La storia
prende forma quando Corto, in-
seguito da dei loschi individui,
fuggendo sui tetti, cade nella log-
gia massonica. Il titolo dell’epi-
sodio rende a pieno l’essenza
del fumetto: esso non è una
semplice narrazione ma una
vera e propria favola che trae la
sua ispirazione da antiche leg-
gende o da mistici accadimenti:
si susseguono sette e personag-
gi centenari, guerre civili e mis-
sioni di pirateria, viaggi onirici at-
traverso culture e usanze stra-

DIABOLIK: UN ARTICOLO IN BIANCO E NERO
Tiri ... Mancini 1717Note e Parole
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Sempre più spesso sentiamo
dire dai nostri coetanei: “ Da
grande mi piacerebbe fare il

medico per arricchirmi” oppure “
che bello essere notaio!  Basta una
firma per guadagnare tanti sol-
di…” Ecco, ciò che si nota nel-
l’ascoltare i discorsi di tanti gio-
vani è una grande crisi di valori.
Nella nostra società i sogni di tanti
ragazzi non sono più fatti di fan-
tasia,  di grandi imprese eroiche
ma si indirizzano verso un unico
scopo, la ricchezza, il denaro. An-
che la scelta universitaria risulta
condizionata da questo obiettivo.
Per questo motivo per assistere ad
una lezione  alla facoltà di giuri-
sprudenza presso l’Università di
Napoli, “Federico II”, saremo co-
stretti a stare in
piedi in un’au-
la con maxi-
schermo. Lo
stesso discorso
vale per tante
altre facoltà
quali ingegne-
ria, economia,
etc… Inoltre
vengono privi-
legiate tutte le
discipline tecnico-scientifiche,
mentre sono del tutto trascurate
quelle umanistiche. Sembrerà pa-
radossale, ma l’Italia, la culla della
cultura umanistica,  la patria dei
più grandi poeti, letterati ed arti-
sti del mondo, sta perdendo la sua
connotazione. Sono molto dispia-
ciuto di ciò, ma lo sono ancora di
più, quando tutti, (ma proprio tut-
ti!) mi dicono che ho fatto il più
grande errore della mia vita ad
iscrivermi a filosofia perché dopo
la laurea non si trova lavoro e per-
ché è una disciplina inutile, “con
la  quale o senza la quale tutto ri-
mane tale e quale”. Allora mi
chiedo, è forse meglio scegliere un
indirizzo di studi che consenta di
guadagnare bene in futuro  o è
preferibile seguire i propri sogni?
Ma poi chi ha detto che la filoso-
fia non serve  a niente? Anzi. La
filosofia è amore puro e disinte-
ressato della conoscenza, è la più
nobile delle attività umane. E’ una
disciplina che, dal VI secolo a.C.,
si pone domande necessarie e
irrinunciabili sul mondo, sull’uo-
mo, sulla dimensione etica e su
molti altri problemi su cui si sono
espressi i più grandi pensatori del-
l’umanità in cerca di scambi e di-
battiti culturali che avrebbero po-
tuto soddisfare la loro sete di sa-
pere. La filosofia, però, anche se
da tempo ha abbandonato l’illu-
sione di dare a tutte le sue doman-
de risposte certe e definitive, tut-
tavia non rinuncia a porsele pro-
prio perché esse continuano ad
essere fondamentali e RIGUAR-
DANO NON SOLO I FILOSOFI,

MA LE VITE DI TUTTI I CIT-
TADINI. Come dice Russel “la fi-
losofia va studiata non per amore
delle risposte alle domande che
essa pone, perché nessuna rispo-
sta precisa si può conoscere, ma
piuttosto per amore delle doman-
de stesse; perché esse ampliano la
nostra  concezione di tutto ciò che
è possibile, arricchiscono la nostra
immaginazione e intaccano l’ar-
roganza dogmatica che preclude
la mente alla speculazione”  La fi-
losofia, dunque, serve non solo al
filosofo che ama il sapere e la ri-
cerca, ma in particolar modo ser-
ve a tutti gli uomini. Le ricerche
scientifiche e tecnologiche moder-
ne, le ideologie politiche di avan-
guardia, in generale tutta la vita

dell’uomo è
oggi possibile
grazie alla filo-
sofia. Se i
pitagorici non
avessero posto
il problema dei
numeri e della
loro funzionali-
tà, forse oggi
non esistereb-
bero i tanti teo-

remi matematici, e di conseguen-
za non esisterebbero i complicati
calcoli degli ingegneri e, dunque,
non esisterebbero neanche palaz-
zi più belli e  più sicuri. Allo stes-
so modo se Democrito ed
Epicureo non avessero mai parla-
to di atomi, forse oggi non esiste-
rebbe la fisica e la chimica e, di
conseguenza, neanche le più avan-
zate ricerche mediche. Se Marx
non avesse scritto “Il Manifesto
del partito comunista” sicuramen-
te oggi non esisterebbero le neces-
sarie idee democratiche. La filo-
sofia, concludendo, non va asso-
lutamente giudicata con leggerez-
za proprio perché è la madre di
tutte le altre discipline. La filoso-
fia è quel sogno fantastico, come
dicevo prima, che i ragazzi hanno
perso, perché è amore disinteres-
sato del sapere, così come dovreb-
be essere disinteressato il sogno
vero e proprio. La filosofia è ca-
ratterizzata da un grande deside-
rio, quello di conoscere e il desi-
derio, immancabilmente dirige
ogni movimento dell’uomo. Se il
movimento cessa, è come se an-
che l’uomo cessasse di vivere per-
ché non desidera più niente. An-
che per il sogno vale lo stesso di-
scorso: bisogna sognare per con-
tinuare a vivere ed il sogno deve
essere  ben chiuso nel cassetto e
non sopra il comodino, nel senso
che va perseguito sempre. Se lo
realizzassimo subito, dopo non
avremmo più nessun obiettivo nel-
la nostra vita. Allora continuiamo
a sognare e studiare filosofia!

Pasquale Ciampa ex V B

Apologia della filosofiaApologia della filosofiaApologia della filosofiaApologia della filosofiaApologia della filosofia

 … E  SOCRATE  OGGI … ? !!!

dalla prima pagina

Lintellettuale libero di scegliere,
autodeterminato, emblema di un patrimo-
nio nazionale: un miraggio!? Ma in tempi

di “vacche magre dobbiamo accontentarci: intel-
lettuali incapaci di assumersi responsabilità, peg-
gio, mossi da intenti manipolatori, questi sono i
nostri intellettuali! Eppure l’intellettuale che “pro-
fuma di libertà” non dovrebbe essere solo un “pio
desiderio” ma una “conditio sine qua non” per lo
sviluppo italiano. E allora non di un intellettuale
stiamo parlando ma di un eroe, capace di rimuo-
vere tutti gli artificiosi ostacoli che impediscono
un percorso lineare “verso l’altra metà del cielo”.
Eppure sappiamo bene che questo percorso, or-
mai rocambolesco, può essere “agevolato” solo
da Valori come il senso di appartenenza ad una

comunità nazionale, la sfida all’altrui egoismo, il
rifiuto ad essere strumentalizzati con la conse-
guente rinuncia alla propria dignità culturale. La
società, dunque, ha bisogno di un intellettuale che,
rivolgendo lo sguardo al futuro, con atteggiamen-
to titanico, sia capace di contrastare quelle gerar-
chie politiche che hanno solo il fine di conseguire
la propria egemonia. Insomma un intellettuale alla
Socrate con una “formazione sociale”! Bastereb-
be solo portare alla luce argomenti e contenuti
restati a lungo al buio perché la cultura è tradizio-
ne! Via allora! A tutta rotta! Contro il conformismo
e il potere accentratore, reazionari e trasgressivi
quanto basta: questi gli intellettuali del nuovo se-
colo!

Valentina Tornatore V A

Per proseguire gli studi
all’Università, siamo chiamati a
fare una scelta importante, che
segnerà la nostra vita; una
scelta, non la più conveniente,
ma la più giusta, che ci permetta
di rispettare i nostri sogni e i
nostri desideri. Trascurarli
significherebbe “sprecare” la vita
inseguendo un successo che
spesso non dà felicità. La giusta
scelta universitaria è un tassello
nel puzzle della nostra vita. Un
tassello fondamentale però, che
ci rappresenterà nel futuro e ci
renderà individui degni di
rispetto. Non esistono facoltà di
serie A e facoltà di serie B. Esiste
invece, l’ università giusta per le
proprie capacità, quella che ci
consentirà di entrare di diritto, o
almeno spero, nel mondo del
lavoro. Un mondo che ultima-

mente è chiuso, quasi ostile ai
giovani. Gli studi sembrano
essere interminabili, e quando si
arriva a quello che apparente-
mente può sembrare il traguardo
ultimo, la laurea, ecco che ci
vengono richieste le più svariate
specializzazioni.
La nostra società, regolata da
meccanismi così complessi, non
ci ritiene abbastanza preparati,
ed esige una perfezione di cui
essa stessa è assolutamente
priva. Ed ecco che quei giovani
che entrando nel mondo del
lavoro dovevano modificare con
idee innovative la società,
riescono ad ottenere un posto di
lavoro quando ormai giovani non
sono più, e quando le loro idee,
vuoi per delusioni, vuoi perché
ormai insoddisfatti della vita, si
sono uniformate a quelle della

società stessa. Le fondamenta di
questa società sono vecchi valori
che esistono solo nei ricordi, ma
che sono svaniti nella realtà. A
mio giudizio, noi giovani abbiamo
i numeri per riscoprirli e restituirli
integri. Abbiamo il dovere di
modificare questa società che
non ci rispetta, arricchendola di
valori e cercando, quindi, di non
impoverirla più di quanto non lo
abbiano già fatto gli adulti.
Invito quindi i miei coetanei, e
quanti di loro si apprestano a fare
una scelta, a credere in se stessi
e nei propri sogni, a lottare per
realizzarli e per riuscire a vincere
gli inganni di questo mondo, e a
non arrendersi alle difficoltà che,
sicuramente, saranno molteplici.
Migliorare la nostra società è
possibile, se noi ci crediamo
davvero.

I giovani e il mondo del lavoro

Lux III A - Leo I B
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Venite, costruiamoci una
città e una torre, la cui
cima tocchi il cielo e fac-

ciamoci un nome, per non disper-
derci su tutta la Terra - dissero gli
uomini, nel tempo in cui la Terra
aveva una sola lingua e le stesse
parole.Impresa impossibile? Puro
atto di sola superbia dell’uomo
che tenta ancora invano di rag-
giungere Dio? Si?? Eppure il Si-
gnore disse: “Ecco, essi sono un
solo popolo e hanno tutti una lin-
gua sola; questo è l’inizio della
loro opera e ora quanto avranno
in progetto di fare non sarà loro
impossibile…” Genesi 11, se non
credete che siano le testuali paro-
le. Dio l’ha detto, e Dio non men-
te mai. Parlare la stessa lingua è
potere, un grande potere. Proprio
da questa citazione biblica trae il
nome e il suo scopo il Centro
Babele di Avellino, nato nel 2003
e situato provvisoriamente presso
il Centro Sociale Samantha della
Porta. Il Centro Babele si occupa
dell’accoglienza degli immigrati
e del loro inserimento nella socie-
tà. Attraverso la compilazione di
schede e profili, il loro compito è
quello di trovare agli immigrati
che a loro si rivolgono, che abbia-
no o no il permesso di soggiorno,
un lavoro e di provvedere alle loro
necessità nell’arco di tempo in cui
non sono economicamente
autosufficienti. A questo scopo il
Centro Babele si avvale della
Mensa dei Poveri Don Tonino
Bello, che svolge anche funzione
di dormitorio, ambulatorio e di-
stribuzione vestiti. Ma perché la
Caritas Diocesana di Avellino si
prende tanto a cuore il problema
dell’immigrazione? Sono davve-
ro così tanti? Fino al maggio 2001
gli immigrati regolarmente censiti
in Irpinia erano circa 2500. Le
comunità più grosse erano quelle
albanesi (circa quattrocento uni-
tà); marocchina (circa trecento
cinquanta unità); cinese, circa
cento unità, concentrata in parti-
colare nel solofrano. Pochi erano
gli ucraini regolarmente registra-
ti, meno di una cinquantina. E, se
solo l’Irpinia vanta un numero tan-
to alto di immigrati, la cifra di
quelli presenti in Italia non sem-
bra più esagerata. Secondo stime
del Ministero degli Interni, gli
stranieri regolari oggi presenti nel
nostro Paese sono 1250000; fra
questi circa 800000 hanno un’oc-
cupazione. Nelle tabelle che se-

guono vengono offerti alcuni dati
che permettono di comprendere
meglio la realtà attuale di questa
presenza e le prospettive future.
Tali dati si riferiscono soltanto agli
stranieri regolarmente registrati.
Sulla scorta delle informazioni
precedenti è facile capire questi
dati ma ciò non toglie che restino
comunque distanti da noi e lonta-

sta massa di disperati costringen-
doli ad accettare i lavori più fati-
cosi e pericolosi in cambio di sa-
lari del tutto inadeguati. Al tempo
stesso, però, l’arrivo di questi
diseredati suscita diffidenze, an-
tipatie, ostilità e genera rigurgiti
di xenofobia, cioè di odio per gli
stranieri, se non addirittura di raz-
zismo. A tutti sarà capitato di as-
sistere a episodi di razzismo da
parte degli italiani nei confronti
degli immigrati. In situazioni del
genere ognuno di noi dovrebbe
soffermarsi ad analizzare in modo
più dettagliato la situazione e ri-
cordarsi che a cavallo fra 800 e
900 e poi ancora dopo la II guerra
mondiale, milioni di italiani, non
meno affamati e disperati degli
extracomunitari che oggi premo-
no alle nostre frontiere, hanno
chiesto e ottenuto all’estero la
possibilità di ricominciare una
vita, sia pure tra mille stenti e sa-
crifici. Avuto ciò che desiderava-
no, alcuni hanno poi coronato il
sogno di tornare in Italia al termi-
ne dell’attività lavorativa, altri
sono rimasti all’estero.

UNA GIORNATA NELLA TORRE DI BABELE

Entrata in vigore il 30 luglio 2002
la Bossi-Fini adotta in pieno il te-
sto unico della Turco-Napolitano,
irrigidendo ulteriormente le norme
già esistenti. Il meccanismo dei
flussi, base comune di entrambe le
leggi, si propone di controllare il fe-
nomeno dell’immigrazione che di
fatto resta inalterato, non facen-
do altro che creare una distinzio-
ne tra stranieri “regolari” e cosid-
detti “clandestini”. Le persone in
soprannumero, rispetto alla quota
preventivata, sono infatti automa-
ticamente irregolari da espellere e
la clandestinità è reato. Entrare
come stranieri regolari è  pratica-
mente impossibile. Inoltre  la Bossi-
Fini introduce la necessità per lo
straniero, sia regolare che clande-
stino, di essere registrato con le
impronte digitali, equiparandolo ad
un detenuto e restringendo moltis-
simo la sua libertà e la sua dignità.
Con la Bossi-Fini, l’emigrante deve
giungere già con un posto di lavoro
e, nel momento in cui lo perde, ha
sei mesi per trovarne un altro o
essere espulso.

Prima arrivarono per gli ebrei

e io non levai la mia voce, perché

non ero ebreo

Poi arrivarono per i comunisti

e io non levai la mia voce, perché

non ero comunista

Dopo arrivarono per i sindacalisti

e io non levai la mia voce, perché

non ero sindacalista

Poi vennero per me

ma non avevano lasciato nessuno

che potesse levare la voce per me.

Pastor Niemoeller

LA LEGGE

BOSSI FINIFra il 1880 e il 1915 approdano negli Stati Uniti quattro milioni
di italiani, su 9 milioni circa di emigranti che scelsero di attra-
versare l’Oceano verso le Americhe. Partirono alla ricerca di un
lavoro e di una vita migliore per loro e per le loro famiglie, af-
frontando un viaggio di 30 giorni su un battello in condizioni
precarie. Abbandonare il loro Paese non dovette essere facile
ed altrettanto difficile fu sicuramente l’inserimento in una realtà
nuova e a volte ostile, piena di opportunità ma anche di soffe-
renze e umiliazioni.
Nelle scene iniziali del “Padrino parte II” si racconta chiaramen-
te il fenomeno dell’esodo negli Stati Uniti, avvenuto proprio in
quegli anni.
Il piccolo Vito Andolini dopo la strage della sua famiglia, emigra
in America. Si ritrova da solo nel grande porto di New York ad
Ellis Island, l’approdo preferenziale per gli immigrati. Qui viene
inscritto in un registro e, per una svista anagrafica, viene cam-
biato il suo cognome con quello del suo paese natale, Corleone.
Questa era la sorte di chiunque arrivasse in America.

QUANDO GLI ALBANESI ERAVAMO NOI!
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Alina Bielorussia Maestra Colf Aiutare
la famiglia

Nicola Ucraina Studente Agricoltore Aiutare
la famiglia

Ludmilla Ucraina Operaia Badante Aiutare
la famiglia

Valentina Bielorussia Commerciante Colf Aiutare
la famiglia

Eva Polonia Commessa Badante Trovare
lavoro

Anneth Polonia Studentessa Badante Trovare
 lavoro

Alice Polonia Insegnante Badante Aiutare
la famiglia

Numero Rapporto
Anni Immigrati popolazione

Italiana

1999 799.000 1,4%

2000 849.000 1,5%

2006 2.670.514 4,5%

2015 4.599.000 9,8%

2020 5.849.000 14,2%

2025 7.703.600 19,4%

ni, in quanto non toccano diretta-
mente la nostra realtà. Li ascol-
tiamo al telegiornale e subito li
dimentichiamo, li consideriamo
eccessivi e forse neanche tanto ri-
spondenti a quello che i nostri
occhi vedono. Eppure dopo
l’esperienza del Centro Babele
abbiamo non solo trovato rispon-
denza fra questi dati e la realtà,
ma abbiamo anche imparato a sen-
tire nostra la causa che ha spinto
volontari, quali la nostra insegnan-
te Maria Luisa Iacuzio, a riserva-
re buona parte del loro tempo al-
l’insegnamento dell’italiano agli
stranieri. Confrontiamo i dati re-
lativi ad alcuni degli studenti di
questi corsi intervistati dalla no-
stra classe durante una loro lezio-
ne (tabella in alto).
Dai dati ottenuti, possiamo nota-
re che la maggior parte delle per-
sone che si rivolgono al centro
Babele di Avellino per imparare
la nostra lingua sono donne, pro-
venienti dai paesi dell’ est euro-
peo. Indistintamente, sia uomini
che donne giungono in Italia al
fine di aiutare la propria famiglia.
Pur svolgendo lavori di rilievo nel
loro paese di provenienza, non rie-
scono a dare un sostentamento
adeguato alle loro famiglie e, di
conseguenza, emigrano nel nostro
paese. Qui, pur di migliorare le
proprie condizioni di vita, sono
disposti a svolgere tutti quei lavori
che gli italiani ormai rifiutano, e
nella maggior parte dei casi lavo-
rano anche in nero, soprattutto nel
meridione. Una volta giunti nei
diversi paesi che li ospitano incon-
trano non poche difficoltà con la
popolazione presente che vede
nello straniero il “cattivo”, cioè
colui che può mettere a rischio la
sicurezza pubblica. Purtroppo le
ragioni dell’egoismo rendono sor-
de le orecchie dei potenti che,
anzi, proseguono nel mondo indu-
strializzato lo sfruttamento di que-

Emigranti in attesa di imbarco nel porto di Napoli, 1910 circa.
Milano, Biblioteca della Società Umanitaria

Nel quadriennio 1906-1910 l’Italia è stato il primo paese del mon-
do per il numero di emigranti che hanno superato i due milioni; la
maggior parte erano contadini, spinti all’esodo dall’arretratezza del-
l’agricoltura che non riusciva a sfamare l’accresciuta popolazione
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Le storie dei fratelli Dardenne e del
loro cinema sono storie di uomini e
donne che lottano per trovare se stes-

si nelle periferie anonime, storie di scelte,
di stenti, di vite segnate dal dolore di una
perdita, storie di persone che stentano a tro-
vare un “varco”, storie di solitudini che si
intrecciano nei sobborghi industriali…. E
l’Enfant è un “pezzo di vita” vissuta ai mar-
gini delle metropoli, con altri drammi di
routine, con altri colori, altri suoni, ma sul
grande schermo ognuno di noi, rivive un
pezzo della sua vita, si cerca nei protago-
nisti, si ritrova e... riflette Bruno, l’enfant
protagonista, racimola soldi con scippi, con
la vendita al mercato nero di qualche furto,
con qualsiasi espediente, finanche l’accat-
tonaggio. Egli ha una ragazza, Sonia,che
ha appena partorito un bambino. E Bruno
non esita a venderlo al racket delle adozio-
ni illegali. La reazione della neomamma è
tremenda e sembra addirittura strana a Bru-
no che non sente ancora il vincolo di san-
gue. Il giovane riesce a recuperare il neo-
nato ma contrae con la malavita un debito,
e, nel tentativo di pagarlo, Steve, il suo
complice minorenne, viene trasportato,
dopo un inseguimento, in questura. La cat-
tura di Steve accelera semplicemente il mo-
mento dell’acqui-sizione di consapevolez-
za, Bruno focalizza la sua meschinità e de-
cide di affrontare il carcere. Nell’incontro
finale tra Bruno e Sonia, nei pochi foto-
grammi che precedono i titoli di coda, il
ragazzo si abbandona a un pianto
liberatorio. I Dardenne alle soglie della re-
denzione di un dramma che avevano segui-
to fino in fondo, fino al suo apice, si arre-
stano nel momento del potenziale cambia-
mento, poichè nel susseguirsi delle vicen-
de c’è sempre insita l’attesa del passo suc-
cessivo, un’attesa che induce a riflettere.
Però non varcano il confine del cambiamen-
to e lasciano al cinema un’altra grande le-
zione di umanissimo pudore. Al centro del
film c’è una scelta. C’è un bivio che si  di-
pana nell’anima. La scelta si riflette sul-
l’essere del soggetto e sulle persone che lo
circondano; lo scenario urbano diviene se-
condario, una cornice agli eventi, rispetto
alle decisioni degli uomini. Il linguaggio
diviene essenza, ogni fotogramma acquisi-
sce un senso in relazione agli altri. La mac-
china da presa a mano, ricordo dei primi
documentari, scruta i protagonisti, con ri-
prese lunghe che ne ritraggono i movimenti
nello spazio, il loro rapportarsi con gli og-
getti. Il linguaggio non conosce compro-

L’Enfant

messi, è puro, coglie le diverse sfaccettature
dell’animo, lascia intravedere i cambiamen-
ti, le fasi che portano al cambiamento. La
musica è assente perchè assumerebbe un
valore emotivo, coprirebbe i passi dei per-
sonaggi, gli stessi passi che i Dardenne vo-
gliono che sentiamo per condividere il
dramma fino in fondo. Il loro cinema, più
che cogliere la realtà com’è, tenta di de-
scrivere l’animo umano, di comprendere i
comportamenti e le scelte delle persone.
Le idee non sono rivelate, ma sono insite
nel linguaggio, si fondono con gli intenti
cinematografici, sono comunicate con la
coerenza stilistica, con l’insistenza di det-
tagli nei long take.
L’obiettivo stringe sui personaggi, si con-
centra sulle loro anime, ne fa una radiogra-
fia di scelte, di slittamenti di eventi fino a
una decisione, di crisi interiori, dove più
che le parole hanno importanza i movimenti
e le esitazioni.
La macchina da presa è incollata ai perso-
naggi, quasi come se innescasse una lotta
con essi, segue i protagonisti e i nostri oc-
chi seguono le immagini e le azioni. La vita
dei personaggi irrompe in noi con preci-
sione, li seguiamo nei fatti non nelle rifles-
sioni, e allora la nostra emozione non è gui-
data, ma libera di sentire, davanti al dram-
ma che si rivela, forse, anche il nostro dram-
ma. E…. chissà, è l’inizio di un percorso
diverso, questa volta... positivo!

Filomena Melillo III Q

Ancora una volta il Liceo “Mancini” coinvolge i suoi alunni in un’interessante
iniziativa contro la dispersione scolastica e il disagio sociale. Il Progetto “Scuole
Aperte”, coinvolge i giovani nel poliedrico mondo del cinema, rafforzandone la

motivazione allo studio e la partecipazione alla vita della scuola e del territorio. Niente
noiosa teoria, né ore pomeridiane interminabili, aspettando di tornare a casa! Il corso,
infatti, ci coinvolge in attività finalizzate all’acquisizione di conoscenze e competenze
nell’ambito dei linguaggi cinematografici e della produzione di audiovisivi, con la realiz-
zazione di cortometraggi ideati, scritti, sceneggiati, girati, montati e diretti da noi parteci-
panti, con il sostegno e l’indirizzo dei docenti del corso. Spetta a noi scegliere il soggetto
cinematografico, il trattamento, la scaletta, lo story-board, e infine la sceneggiatura. A
ciascuno, poi, è assegnato un compito differente: la scelta di inquadrature e sequenze,
campi e piani di ripresa, la scelta di luce e colore, degli attori, della scenografia, fino ad
arrivare al montaggio cinematografico, agli effetti speciali e alle colonne sonore. I docen-
ti sono professori universitari o ricercatori del Dipartimento di Scienze della Comunica-
zione dell’Università degli Studi di Salerno, nonché docenti esperti nella didattica del
linguaggio cinematografico e audiovisivo nella scuola, con specifiche esperienze di ri-
cerca autonoma e di vari interventi nelle scuole italiane. Non sono nuove al Liceo inizia-
tive come questa; infatti il nostro Istituto ha realizzato, nel corso degli anni, numerosi
cortometraggi premiati in occasione di diversi festival in tutta Italia, collabora all’orga-
nizzazione del Festival del Cinema Scolastico di Pietradefusi, possiede un Laboratorio
Audiovisivi molto ben fornito di attrezzature di elevata qualità, a disposizione di noi
alunni e, infine, ha una videoteca ben assortita che ci ha permesso di analizzare tanti film
di autore e di discutere sui temi della pace, della legalità, dei diritti umani, dell’intercultura,
della convivenza sociale. Il percorso, articolato in tre moduli, non lascia poi certo an-
noiare i suoi iscritti e apre le porte verso nuove esperienze. Il 27 febbraio, ad esempio,
l’intero gruppo, formato dagli alunni di III B, IV I e IV Q, ha potuto assaporare il cinema
vero, quello dei professionisti, a Roma, nel cuore di Cinecittà. I ragazzi hanno avuto
l’occasione, infatti, di osservare scenografie di celebri film come “Gang of New York”,
“San Francesco d’Assisi”, oppure di fiction italiane come “Roma” o “Un medico in fami-
glia”. Il nostro è stato, insomma, un percorso ricco di emozioni che speriamo di poter
ancora ripetere!

“300”, tratto dal fumetto capolavoro di
Frank Miller, narra le vicende dei 300
opliti spartani guidati da Leonida, i quali
nel passo delle Termopili tennero testa
alla più grande armata dell’antichità con-
sapevoli di andare incontro alla morte. Il
film evidenzia già dal primo impatto lo
scontro tra due mondi e due epiche di-
verse e  lontane tra di loro, l’eterna lotta
tra il bene e il male, tra la libertà e la
schiavitù. Leonida, perfettamente con-
sapevole della sorte cui andrà incontro,
uccide addirittura i messaggeri di Serse,
rifiutando la loro proposta di restare una
provincia autonoma e alleata, in cam-
bio del solo tributo di terra e acqua, di
quello che era comunque il più stabile e
pacifico impero del tempo. L’uccisione

di un ambasciatore, azione che anche i
barbari consideravano una bestemmia,
pur essendo stato un grave errore dal
punto di vista politico, rappresenta co-
munque il rifiuto di qualsiasi forma di
compromesso e di sottomissione.
Il film è un susseguirsi di scene di san-
gue e di violenza che però ben rendono
la crudele realtà degli scontri corpo a cor-
po che si verificavano nei campi di bat-
taglia e soprattutto l’abitudine  degli
Spartani di uccidere tutti i nemici anche
quelli che potevano essere fatti prigio-
nieri o schiavi. La morte viene esaltata
quale estremo sacrificio per raggiunge-
re la gloria.
L’uso del computer permette una visio-
ne spettacolare, con grande fedeltà sia
alla storia sia alla leggenda della dimen-
sione dell’esercito persiano e dei vari po-
poli ed etnie  che lo componevano. I
colori cupi del film accompagnano l’in-
tera storia fin dall’inizio della pellicola,
quando viene descritta la disciplina
spartana a cui viene sottoposto Leonida
dall’età di sette anni, i sacrifici, le priva-
zioni fisiche e infine lo scontro con un
lupo-mostro che, ucciso, sembra trasfe-
rire la sua ferocia nel futuro guerriero.
Cupa è l’atmosfera che circonda i 300
di Leonida quando si avviano verso il sa-
crificio e i loro mantelli rossi sembrano
essere una scia di sangue, così come
cupo sarà il cielo quando il sole sarà
oscurato dalle frecce dell’esercito per-
siano. La differenza abissale di cultura
tra i due mondi si evidenzia nell’incon-
tro tra Serse, alto, quasi effeminato, se-
duto su uno spettacolare trono mobile e

300  di  Zack  Snyder

il capo degli spartani ricco solo del suo
coraggio. Un esercito costituito da una
moltitudine di popoli al servizio di un dio-
re e schierato in una guerra impari con-
tro un gruppo di soldati guidati da un re
guerriero. Essi sono stati allevati fin dal-
l’infanzia nelle privazioni e nelle soffe-
renze, non hanno i mezzi di scrittura nè
le biblioteche e gli uomini di scienza della
Persia e possono tramandare la loro glo-
ria solo con il racconto verbale.
Un solo guerriero tra i trecento si dovrà
salvare per essere inviato a Sparta per
raccontare la vicenda di un manipolo di
uomini liberi che ha resistito fino alla
morte contro un’immensa armata di sol-
dati-schiavi.

Carmine De Santo III B

PROGETTO “SCUOLE APERTE”
Aperte a tutti, aperte a tutto

www.scuoleaperte.com
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Nicol Lo Vuolo e Katia Corbisiero III B
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W ill Smith interpreta la
storia vera  di Chris
Gardner, un uomo che crede for-

temente nella ricerca della felicità, nono-
stante sia stato mollato dalla moglie, viva
da solo con il figlio, con un lavoro che non
gli permette di sopravvivere e  venga co-
stretto a lasciare la casa perché non riesce
a pagarne l’affitto.
E’ la storia della sua tenacia e della  con-
quista di ciò  che lui cerca: la felicità. Pro-
prio come il graffito scritto sulla parete di
un asilo in modo errato: happyness. La fe-
licità è il suo  obiettivo. La forza di volontà
lo aiuta a ribellarsi alle avversità, a credere
nel sogno di diventare un broker finanzia-
rio. Non  perde mai le speranze e continua
ad avere cura di suo figlio, condividendo
con lui sia i momenti felici che quelli di-
sperati. Cerca di uscire dalla povertà con
le uniche doti che possiede: il suo orgoglio
e la sua dignità. All’improvviso gli si pre-
senta l’occasione di uno stage presso una
grande azienda finanziaria. Soltanto uno dei

La vicenda si apre su una situazione
di perfetta normalità, una cena, tra
un gruppo d’amici. Secondo Loren-

zo, giovane pubblicitario e voce narrante
del film, “non dovrebbe mai cambiare
nulla”; tutto per Lorenzo si dovrebbe con-
gelare in quel determinato attimo, quello
in cui egli si sente felice e al sicuro con i
suoi amici e con la persona che ama…
Gli ospiti ci vengono presentati come se
fossimo noi stessi invitati a cena. Davi-
de, leader del gruppo, scrittore di favole
e compagno di Lorenzo; Angelica, psico-
loga avversaria del fumo e sostenitrice
dell’amicizia; Antonio, marito di Angelica
e bancario in bancarotta esistenziale;
Neval, traduttrice turca che interpreta gli
umori dei compagni; Roberto, marito
“sbirro” di Neval, a cui tartaglia il suo
amore; Sergio, ex di Davide e
nullafacente che vive di rendita; Roberta,
drogata impenitente che lavora quando
è lucida con Saturno contro e gli amici a
favore ed infine Paolo, new entry
bisessuale laureato in medicina. Tutti i
personaggi sono banalmente vittime dei
tipici mali della nostra società: la moglie
cui tocca addossarsi il peso della fami-
glia e il tradimento di un marito immatu-
ro, l’ex ancora innamorato costretto alla
visione del suo “lui” in compagnia di un
partner più giovane e attraente.
Ovunque bugie su bugie, per star dietro
a stereotipi quali successo, ricchezza,
felicità ad ogni costo. Solo quando gli
amici s’incontrano stemperano le loro
delusioni nello stare insieme: un gruppo
compatto da anni, con le proprie abitudi-
ni e una conoscenza reciproca, le vite
intrecciate indissolubilmente.
Il desiderio di Lorenzo sarà esaudito nel-
l’unica maniera possibile, senza che nem-
meno lui se ne renda conto. È per gli altri
che tutto da quel momento non sarà più
lo stesso. Con la sua morte, infatti, che
devasta, crea sconforto e rischia di pro-
vocare gesti disperati, le amicizie riesco-
no a consolidarsi.
Questo film tratta temi attualissimi quali i
pacs e l’eutanasia; la stessa dipendenza
dalle droghe è resa con un taglio realisti-
co con il personaggio di Roberta. In ef-
fetti, Ozpetek non aveva intenzione di
creare un film a tema. Saturno contro sfio-
rando tutti i personaggi non trova un cen-
tro e passa velocemente su storie che
meriterebbero ognuna un film a parte.

“Non voglio sorprese, novità, colpi di scena, voglio che tutto rimanga come adesso,
per sempre, anche se so che per sempre non esiste”

Max Skinner (Russell
Crowe) è un abile ban-
chiere all’apice della sua carrie-

ra, specializzato in transazioni finanzia-
rie. Consacrato al denaro, Max ha  una
vita pubblica fatta di accese rivalità sul
lavoro, una vita privata inesistente, non

UN’OTTIMA ANNAUN’OTTIMA ANNAUN’OTTIMA ANNAUN’OTTIMA ANNAUN’OTTIMA ANNATTTTTAAAAA

Tratta di sentimenti, affetti, amicizie e do-
lore con la separazione della persona
amata. Quello d’Ozpetek è il cinema del-
l’anima, dei suoi moti violenti e tumultuo-
si, delle sue battaglie perse, dei suoi uni-
versi di fragilità, dei suoi labirintici per-
corsi. Condividere. Questo ci dice
Saturno: condividere la parte più profon-
da di noi stessi, mettendola nelle mani di
coloro che ci amano. Solo così non si po-
trà mai essere soli e solo così le persone
che ci amano sanno di amarci davvero e
noi, anche noi, ci possiamo amare.
Ozpetek, con molta facilità, ha voluto farci
vedere quello che tutti noi viviamo ogni
giorno, nei nostri piccoli ma immensi uni-
versi. Non è un film moralista, politico,
ideologico, e se lo è non lo dà a vedere.
Perché Ozpetek al dibattito preferisce la
vita: la vita che è fatta di contraddizioni,
come l’amore stesso: ribelle, bizzarro, an-
ticonformista. L’amore quello eterno,
che ti salva e che ti uccide, che ti op-
prime e che ti libera, che ti abbandona
e che ti avvolge.
La bellissima colonna sonora è firmata
dal cantante pop: Neffa.

Barbara Aufiero
Carolina Santaniello III B

ha amici. Finché un giorno compie una
mossa astuta, al limite della legalità, che
lo porta a guadagnare quanto mai pri-
ma. Rischia il posto, ma per fortuna o  per
coincidenza, proprio quello stesso gior-
no riceve una lettera da un notaio
provenzale che gli annunzia la morte im-
provvisa del vecchio zio Henry (Albert
Finney), l’uomo con cui aveva trascorso
gran parte della sua infanzia e che gli
aveva insegnato a essere uomo.  La do-
lorosa notizia lo distrae dai guadagni a
sette cifre e lo conduce in Provenza, nei
luoghi della sua infanzia, tra le dolci col-
line del Luberon, nel villaggio di Saint-
Pons. Tra le vigne della tenuta Max ritro-
va i sapori del suo passato; da Londra
passa alle campagne assolate della Pro-
venza, con dei flashback che gli fanno
ricordare l’infanzia con lo zio Henry, con
i suoi vizi e le sue passioni. Ritrova il fe-
dele vigneron di zio Henry, scopre l’ille-
gittima figlia del defunto (Abbie Cornish),
venuta a cercare le proprie radici - Max
teme voglia avanzare pretese sul terre-
no e sulla vigna- e la deliziosa locandie-
ra, Fanny Chenal (Marion Cotillard), un
amore da bere che, come una musa, sof-
fierà sul suo spirito per renderlo un
vignaiolo felice. Deciso a rientrare a Lon-
dra e ai suoi affari, Max cede la tenuta e
l’azienda vinicola al miglior acquirente.
Ma niente scalda il cuore come il sole e il
vino  della Provenza. Così Max si ritrova
invischiato in un nuovo e inebriante capi-
tolo della sua vita, che lo porterà final-
mente a capire che la vita va vissuta di-
versamente e assaporata lentamente.
L’androide della finanza sottomesso al
capitale riprenderà possesso della sua
eredità e si ritroverà così ad abbandona-
re tutto e godersi la sua nuova vita fatta
di amore, amici e buon vino.
Sotto il sole della Provenza matura l’uva
e l’idea di una commedia sentimentale
che rinnova il sodalizio artistico tra Ridley
Scott e Russell Crowe, dopo il successo
del Gladiatore. È ancora l’amore a muo-
vere e agitare i personaggi di Scott im-
mersi in un’avventura piacevolmente di-
vertente e ricca di sorprese. Il film è una
trasposizione cinematografica del roman-
zo di Peter Mayle, che ci fa assaporare,
pagina dopo pagina, i piaceri del vino e
della buona tavola e alcuni tra i panora-
mi più belli del mondo che, grazie al film,
passano da pura immaginazione a real-
tà fantastica.

Nicol Lo Vuolo III B

SATURNO CONTRO

LA RICERCA DELLA FELICITÀ
venti partecipanti alla fine sarà assunto. I
mesi del praticantato, sono tutt’altro che fa-
cili: senza uno stipendio fisso, con un fi-
glio a carico e l’impossibilità di pagare l’af-
fitto a fine mese. Chris subisce lo sfratto e
si ritrova così costretto a dormire dove pos-
sibile, nei ricoveri per i senza tetto ed an-
che nei bagni pubblici.
Il film ci conduce in un tortuoso cammino
nel quale è impossibile non emozionarsi;
forse uno dei passaggi più belli della
sceneggiatura è quando Chris dà un bellis-
simo consiglio al figlio: “Non permettere
mai che qualcuno ti dica che non puoi fare
qualcosa. Se hai un sogno lo devi proteg-
gere. Se vuoi qualcosa vai e conquistalo”.
La sfida di Will Smith è grande: mostrare
un personaggio convincente, che manten-
ga vivo l’interesse dello spettatore, e
Muccino ci riesce con le sue inquadrature.
E’ la storia di un sogno americano e delle
sue contraddizioni. È la vicenda di un uomo
che discende da gente che ha lasciato il pro-
prio paese alla ricerca della felicità. Certo,
il sogno americano non si ottiene in un gior-
no in una società così individualista,
consumistica e capitalistica. La vita che si
desidera bisogna sudarsela toccando il fon-
do per poi cominciare a risalire. Il denaro è
la radice di tutti i problemi, dicono, ma è
anche il motore dell’economia moderna.
Gardner nel film, (e nella vita reale), è ve-
ramente felice insieme a suo figlio, ma quel-
lo che desidera è garantire questa felicità.
E’ la storia di un uomo, del suo sogno e
della dedizione per suo figlio. Ed è proprio
questo legame con il figlio a dargli la forza
e il coraggio di cambiare la propria vita.
La felicità di Smith e dello stesso Gardner
è aver rispetto soprattutto per se stessi nel-
la convinzione che la sofferenza non è mai
inutile ma porta sempre a qualcosa che può
trasformare la vita.

Marica Di Leo III B

A GOOD YEAR un film di Ridley Scott (USA 2006)
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La musica, per definizione, è l’ar-
te di cambiare i suoni, a seconda
dei luoghi e delle epoche.
Musica classica, moderna, pop,
tecno, rock, house, metal, dance,
punk, folk, hard, trash.
Ricordo le parole di un film: «E
tutto quello che devi fare è met-
terti le cuffie, sdraiarti per terra e
ascoltare il CD della tua vita; trac-
cia dopo traccia, nessuna è anda-
ta persa, tutte sono state vissute e
tutte in un modo o nell’altro ser-
vono per andare avanti… OSW,
WAND, REPLAY e ancora e an-
cora, non spegnere mai il tuo
campionatore e continua a regi-
strare e a mettere insieme i suo-
ni, per riempire il caos che hai
dentro…».
Lo scopo della musica è, quindi,
proprio quello di caricare, di ac-
cendere, di inebriare la mente dei
giovani, con ritmi che sono unici.
I concerti sono un mosaico di per-
sone unite dalla voglia di cantare,
ballare, gridare a squarciagola,
fare l’alba, rincorrere un sogno e
viverlo per davvero, aspettano che
tutto sia musica e silenzio allo

Note e paroleTiri ... Mancini

“Diventerai una star, una celebri-
tà….” e loro ci sono riusciti... così
recita il ritornello della canzone
più famosa dei Finley, gruppo
musicale con una storia ancora
breve ma già ricca di soddisfa-
zioni. Il gruppo è composto da
Marco “Pedro” Pedretti (voce),
Carmine “ka” Ruggiero (chitar-
ra), Stefano “Ste” Mantegazza
(basso) e Danilo “Dani” Calvio
(batteria). Il nome è stata un’idea
di Pedro, perché gli piaceva
molto il giocatore di basket dei
San Antonio Spurs Michael
Finley ma la sua scelta è ricadu-
ta su quel nome soprattutto per
ragioni musicali: suonava alla
grande!!! Ka e Dani suonavano
rock in una cantina di Legnano,
mentre Ste e Pedro facevano
grunge. Nel 2000 si conoscono
grazie all’Accademia della Mu-
sica e decidono di suonare in-
sieme. I Finley (classe 1985) ini-
ziano quindi la loro gavetta come
tutti i nuovi gruppi: sala prove,
concorsi, supporter,  feste… ogni
palco è buono per suonare. Nel
2004 frequentano insieme l’Uni-
versità e, tra un esame e l’altro,
registrano il demo di “Make up
your own mind” e un video low
badget. Nel 2005 vengono con-
tattati da Claudio Cecchetto e
realizzano il loro cd singolo di de-
butto “Tutto è possibile” la ver-
sione italiana di “Make up your
own mind”. Il singolo “Tutto è
possibile” entra nella classifica
di vendita in Italia e il video è co-
stantemente nella Top Ten di
TRL (MTV). Da Febbraio 2006
inizia anche il “Tour Live” nei
Clubs di tutta Italia. Il primo al-
bum dei Finley “TUTTO È POS-
SIBILE” viene pubblicato il 31
Marzo 2006. Contiene brani in
italiano e in inglese. L’Album
entra nella TOP 10 degli album
più venduti in Italia raggiungen-
do la IV posizione. Tutte le can-
zoni dell’album sono composte
dai Finley e la produzione musi-
cale è stata affidata a Daniele
Persoglio. La produzione artisti-
ca porta la firma di Claudio
Cecchetto e Pier Paolo Peroni.
A Maggio la collaborazione con
Mondo Marcio per “Dentro alla
scatola”. I Finley sono HardPop!
Melodie intense e trascinanti su
una musica carica di energia. A
giugno sono sul palco del
Jamming Festival 2006 ad apri-
re i concerti della prima giornata
(Guest Star: Depeche Mode).
”Diventerai una star” è il loro se-
condo singolo. I Finley parteci-
pano alle varie tappe estive del
Festivalbar guadagnandosi l’in-
vito a partecipare anche alla fi-
nale dall’Arena di Verona.  A set-
tembre esce…” Sole di settem-
bre”.  Il loro Concerto di Jesolo
per CocaCola Live viene tra-
smesso in prima serata da MTV.
Vincono il “Premio Videoclip Ita-
liano 2006” nella categoria
“Esordienti” e a novembre ven-

I FINLEY

TRA PALCO E REALTÀ

Formatisi ad Hollywood
negli anni 90, dal cuore
della spettacolarità ameri-

cana, attaccano le fondamenta di
una cultura devota solo all’im-
magine.
Heavy Metal caliginoso, ritmi-
che industriali, cavalcate pro-
gressive che emanano odore di
putrefazione ad ogni nota.
Nulla è risparmiato da questa
band, guidata dal tenebroso
vocalist Maynard James Keenan.
I Tool sono una band che, con il
passare degli anni, è riuscita più
di ogni altra band, incastonata
nel vasto panorama Heavy/Al-
ternative metal, a lasciarsi ascol-
tare da persone anche non parti-
colarmente avvezze a sonorità
più dure. Tutto questo grazie alle
liriche visionarie del frontman e
alle musiche complesse e non fa-
cilmente assimilabili dall’ascol-
tatore al primo colpo.
Ritmiche dispari, arpeggi ottu-
si, controtempi, bassi sempre in
primo piano e la voce del cari-
smatico Keenan a disegnare me-
lodie avvincenti.
I Tool non sono di certo gli A
Perfect Circle, quindi inutile
aspettarsi ritornelli malinconici
o brani anche solo vagamente
radiofonici, c’è solo da preparar-
si ad entrare in un mondo acido
ed ostile, fatto di riff intro-
spettivi che si espandono come
piante rampicanti per l’impian-
to e che si aggrovigliano sulle
metronomate e esplosive ritmi-
che di Danny Carey, tecnico ed
eclettico batterista della forma-
zione. Le trascinanti ritmiche e
le profetiche melodie giungono
alla loro apoteosi nei contorti
video, ideati dalla mente altret-
tanto contorta del chitarrista
Adam Jones. La cosa più stupi-
da da fare quando si ha un al-
bum dei Tool tra le mani è re-
censirlo dopo pochi ascolti.
Bene, siccome noi adoriamo far-
ci del male e siccome è sempre
meglio, ogni tanto, avere l’ante-
prima su qualcosa, vediamo di
darci subito dentro con le prime
considerazioni a pelle, analiz-

I live while the whole

world dies

gono premiati a Copenhagen
come “Best Italian Act” agli MTV
Europe Music Awards. Per il de-
butto in Italia dei “Kids Choice
Awards”, il premio dei ragazzi di
Nickelodeon, i Finley scrivono e
realizzano la sigla d’apertura.
Parte il loro “CLUB TOUR 2006/
2007” organizzato da Barley
Arts. Il calendario iniziale di 15
concerti raddoppia. Raddoppia
anche il pubblico che viene a
sentirli. A Milano, Roma e Firen-
ze è “sold out” addirittura 2 setti-
mane prima del concerto.
Dal giorno dell’uscita l’album dei
Finley continua ad essere pre-
sente nelle zone alte della clas-

sifica. Per le vendite raggiunte
diventa prima “Disco d’oro” e poi
“Disco di Platino”. Dopo la vitto-
ria dell’Italia ai mondiali, essen-
do molto appassionati di calcio,
incidono la canzone “9 luglio
2006”, una canzone basata sul-
la musica di Seven Nation Army
dei White Stripes. Ascoltando la
musica dei Finley, è logico ac-
costarli anche ai Blink182 e ai
Green Day, sia per lo stile musi-
cale che per l’abbigliamento
punkettaro!!! Insomma niente da
dire…. Un gruppo musicale mi-
gliore di questo è difficile imma-
ginarlo !!!

  Claudio De Felice III F

stesso tempo. Parlo di silenzio
perché la musica, quando è ascol-
tata, ti isola, ma inevitabilmente,
ti catapulta in un oceano di perso-
ne che, come te, sono estasiate da
quei suoni magici. La musica fa
da colonna sonora ad ogni situa-
zione, bella o brutta. Comunque
sia, è parte integrante della nostra
vita; un’esistenza dove dilaga il
senso di solitudine, di disagio, così
spesso avvertito in una società che
limita al minimo le occasioni d’in-
contro. Un mondo dove tutto di-
pende da schemi e noi siamo solo
un piccolo punto, ma allo stesso
tempo importante. Si ascolta la
musica perché, spesso, da questa
si prende la forza per tutto: per ri-
dere, giocare, per essere liberi, per
vivere.
La musica, per i giovani, è tutto:
è lo spiraglio di luce nel buio, un
appiglio nella tempesta.
La musica è la vita stessa, nella
quale parole e musica coesistono
in un equilibrio armonico.

Vittoria Rozza, Filomeno
Soriano, Ilaria Petrillo - III R

zando, una per una, le principali
tracce di questo attesissimo ri-
torno.
Il primo battito cardiaco spetta
all’ispido basso di Justin
Chancellor, in uno dei suoi rino-
mati arpeggi riverberati dal suo-
no inconfondibile quanto elasti-
co, giusto per mettere l’ascolta-
tore subito a proprio agio.
E’ così che si apre “Vicarious”,
singolo che si gioca subito tutte
le qualità che hanno messo in
luce un gruppo tanto criptico
quanto emblematico come quel-
lo di Maynard e colleghi.
Di primo acchito non sembrano
esserci nuove direzioni prese
dalla band, i Tool sono sempre
loro, in ogni singola sfumatura.
La durata dei brani, anche in
questo quarto capitolo, varia da-
gli striminziti tre minuti di “Lost
Keys” (il tipico stacco strumen-
tale acustico inserito in ogni loro
lavoro) a lisergiche suite di un-
dici minuti e oltre, come “10,000
Days”e “Rosetta Stoned”, affa-
scinanti brani dalle strutture con-
torte e dalle sonorità psiche-
deliche che si gonfiano giro
dopo giro. Certo, se bisogna fare
un paragone con i loro preceden-
ti lavori, questo “10,000 Days”
sembra rispecchiare più
“Lateralus” che “Aenima”, al-
meno per le atmosfere più avvol-
genti, dilatate e meno dirette che
lo compongono, soprattutto ver-
so le ultime tracce.  Detto que-
sto, non rimane che affrontare
più volte il lungo cammino (si
parla di oltre un’ora di ascolto)
di questo lavoro, fino ad assimi-
larne al meglio le atmosfere ed i
passaggi. Per quanto riguarda il
voto, almeno in casi come que-
sti, risulta inutile dare un giudi-
zio lucido ad un’opera tanto
complessa e tanto fuori dagli
schemi... L’unico elemento di
cui dovrebbe essere ben fornito
l’ascoltatore, di fronte a “10,000
Days”, è la propensione a com-
prendere nient’altro che la più
pura e semplice Arte.

Domenico De Santo V M
Giuseppe Nigro III F
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Tempo. Per molti una disce-
sa negli inferi della
melanconia, per altri della

tragedia, o ancora del senso. Infi-
ne vi è una ristretta cerchia per cui
il tempo non è altro che un cam-
mino, forse non voluto, non desi-
derato, non cercato, ma per cui
esso è un tragitto, irto d’acuminate
pietre che piagano i piedi. Questi
pochi eletti si muovono nel tem-
po come lanterne per gli altri, gui-
de d’un viaggio che appare inevi-
tabile, con le sue spine che graf-
fiano il petto.
Proprio la parola tempo, secondo
uno studio condotto dai linguisti
di Oxford, è la più usata nel di-
scorrere quotidiano. Ma cosa si
nasconde dietro questo termine
che continua tiepidamente a far
muovere filosofi e meccanici?
Proust diceva: “…il tempo è ela-
stico e le passioni che proviamo
lo espandono, quelle che ispiria-
mo lo contraggono, e l’abitudine
riempie quello che rimane…”. Lo
strumento oggi più largamente dif-
fuso per misurare il tempo è l’oro-
logio, così come già nel mondo
ellenico. Difatti, al largo dell’iso-
la di Anticitera, nel 1902, è stato
ritrovato un meccanismo, risalen-
te al I secolo a.C., che includeva
almeno venti ruote dentate e per-

TTTTTememememempo: la parpo: la parpo: la parpo: la parpo: la parola cola cola cola cola che ci rhe ci rhe ci rhe ci rhe ci ruba il tuba il tuba il tuba il tuba il tememememempopopopopo
metteva di realizzare il rapporto
numerico di 254 a 19, ovvero la
differenza di velocità tra la rota-
zione della luna relativamente al
sole. Per noi oggi è normale guar-
dare in direzione del nostro polso
e osservare quel piccolo strumen-
to che indica che ora è, ma fino al
seicento le cose non sono state
così. L’uomo si è sempre interro-
gato sul tempo e si è chiesto il
valore che Dio potesse dare a que-
sto e come Lui vedesse l’uomo
all’interno di tutto ciò. Il filosofo
tedesco Leibniz arrivò a formula-
re la tesi che Dio fosse il grande
orologiaio che regolava l’armonia
tra le menti e i corpi. Questo pen-
siero fu completamente liquidato
solo tre secoli dopo, grazie ai suc-
cessi dell’intelligenza artificiale e
alla maggiore conoscenza delle
cellule umane. Per far ben com-
prendere quanto i meccanismi
orologiai abbiano avuto un ruolo
centrale nell’immaginario collet-
tivo del passato, basta riportare la
vicenda del fondatore della casa
orologiaia Jaquet Droz. Intorno al
1740 Pierre Jaquet Droz abbando-
na gli studi ecclesiastici e si dedi-
ca per quindici anni allo studio di
pendoli e automi sempre più avan-
zati. Nel 1758 si reca a Madrid per
pubblicizzare i suoi meccanismi
che, posti davanti al re Ferdinando
VI, ne provocano il terrore e il ti-
more, tanto che questi pensa che
all’interno vi si annidino spiriti
maligni. Da questa vicenda nasce
tutta la leggendaria storia che i
secoli hanno ricamato su Pierre e

le sue macchine, fino a sfociare
nel dottor Franchenstein di Mary
Shelley. Tutti i popoli hanno un
modo di misurare il tempo, non
sempre simile al nostro. Ad esem-
pio i pigmei dell’Irian Jaya con-
tano i giorni sulle giunture delle
dita, della mano, del polso e della
spalla. Di certo il metodo più par-
ticolare risulta quello dei

Boscimani che regolano il loro
tempo a seconda di ciò che sento-
no di dover fare. Questa partico-
lare visione ha fatto sì che questo
popolo non comprendesse mai
come l’uomo bianco potesse es-
sere schiavo dell’orologio.
Tuiavii, un capo boscimano degli
inizi del XX secolo, dice a tale
proposito: “…l’uomo bianco deve
essere malato, perché, se ha vo-
glia di fare qualcosa che in cuor
suo desidera, guasta quasi sempre
il suo piacere fissandosi sul pen-
siero non mi rimane tempo per
essere contento. Dobbiamo libe-
rare il povero e confuso uomo
bianco dalla sua follia distruggen-
dogli la piccola e rotonda macchi-
na del tempo e annunciargli che
dall’alba al tramonto c’è molto
più tempo di quanto un uomo pos-
sa avere bisogno…”.
È difficile definire cosa sia il tem-
po per l’uomo contemporaneo.
Esiste il tempo standard, preciso
e immutabile; il tempo della ter-
ra; quello della scienza. Ognuno
ha il suo tempo, che varia con
l’avvicendarsi delle stagioni, dei
secondi, degli attimi e dei mo-
menti. Per alcuni, il tempo è una
successione ininterrotta in cui si
situa per l’uomo ogni cosa, ogni
esperienza, ogni avvenimento. Per
altri è un avvicendarsi cronologi-
co indefinito o misurato secondo
un preciso criterio. Qualsiasi ra-
gionamento, pensiero filosofico o
religioso ci darebbe una poetica
quanto velata definizione di tem-
po, inutile, così come attraente.
Oggi l’uomo cerca di dare un’im-
magine del tempo attraverso la
pubblicità, o di renderlo più reale
di quanto non sia tramite l’uso di
materiali sempre nuovi e diversi.
L’uomo non sa cosa sia il tempo,
né ne può dare un’immagine pre-
cisa e spiegarlo. Si può solo dire
come si vive nel tempo, come esso
esiste per noi. Ma come trascri-
verlo? Come posarlo su vergate
parole per trasmetterlo agli altri
senza soggettività? Tempo. Come

esprimere quell’arcana fiamma
che arde, quando vogliamo parla-
re del senso oscuro e profondo
della ragione? Ha i mille signifi-
cati del silenzio dell’uomo: così
muto, così triste, così volubile. Il
nostro tempo, quello degli altri, il
tempo delle cose. Cosa dire del
tempo in cui un uomo piangeva si-
lenziosamente alla tenue luce d’un
lampione? In cui un bambino ri-
maneva muto dalla sorpresa? Am-
bigua oscurità dell’animo umano.
Difficilmente parliamo sotto la
pioggia, mai, mentre le nostre lab-
bra lasciano cadere un bacio. Ed
eppure in quel frangente il tempo
scorre. Il tempo dell’uomo non è
sempre stato lo stesso. Tanto sot-
tile e magico nel passato, quanto
tranquillo e meno libero nell’eter-
no oggi. È come il vento,
onnipresente, con la neve e con
l’estate. Può essere contempora-
neamente semplice ed ermetico.
Soffiare sottoforma di brezza tra
le onde del mare, oppure danzare
tra le nenie d’una tomba,
frusciando i suoi rami nella notte
buia come il nulla. E rimarrà sem-
pre e solo il tempo. Forse, senza
volerlo, l’uomo ha trovato la ri-
sposta a cosa sia il tempo. Il tem-
po è il molteplice silenzio che af-
fligge l’uomo in ogni istante della
sua vita, vuoi con un sorriso, vuoi
con una lacrima. Il tempo è il si-
lenzio che ci accompagna, passo
dopo passo, sulla spiaggia della
nostra esistenza. Il tempo non è
altro che il tempo.
 Cosimo Lorenzo Guerriero III D
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Perché?..
Come i bambini
ce lo chiediamo
E chi risponde
se ne prende gioco.

Lucia ha perso
un amore magico
Osserva intristita
una foto sbiadita:
Perché mi fai piangere?
Perché la mattina
eravamo ancora
insieme?

Sandro cammina
carico di vergogna
Nel fumo angosciante
della metropoli
Da quando
non ha più un lavoro:
Perché raccontare bugie
ai miei bambini
Quando mi chiedono
un giocattolo?

Anche un bambino
domanda al sua papà
perché la luna si accende
solo la notte
e un altro bambino
di un’altra terra
si chiede perché
gli hanno dato un fucile
nel deserto.

Perché?
Me lo chiedo pure io
per tante cose …

Costantino Pacilio III F

Ci vorrebbe un Dio

Ma perché non mi parli?
Gioco i miei dadi
sulla pelle fredda
Lucida
Bianca
Perché non sei altro
Che riflesso di memoria

Gioco l’amore sulla pelle
bianca
Fredda
Lucida
Ma tu ti neghi anche
Dal marmo.

Memorie
di uno scultore antico

REBUS:

NAUCI FACE+re

DIVITI+as =

Nauci facere divitias

(Stimare la ricchezza

un guscio di noce)
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SOLUZIONE DEI GIOCHI

Costantino Pacilio III F
Premio “Kriterion”
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LE CONGRATULAZIONI

DELLE “GRANDI AUTORITA”
CONCORSO “REGIORNALANDO - UNA REGIONE ... UN GIORNALE”

Ancora una vittoria per “Tiri... Mancini”! Mercoledì 9 maggio 2007 presso il Teatro comunale di Benevento, il nostro
Giormale d’Istituto è stato premiato per il lavoro svolto nell’ambito della comunicazione giovanile. Il Concorso “ReGionalando:
una regione... un giornale” è stato promosso e sponsorizzato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena. Ha introdotto i lavori
del Convegno il prof. Nicola Cirocco, Presidente dell’Associazione Culturale OSA. E’ intervenuto come moderatore, tra le
numerose personalità del mondo del giornalismo, della cultura e della politica, il giornalista R. Alborghetti del mensile
“OKAY”.

PREMIO CAIANIELLO
Hanno ottenuto menzioni per le ottime prove effettuate al Premio “E. R. Caianiello” 2007 svoltosi presso la Facoltà
di Scienze, Matematica, Fisica e Scienze Naturali di Salerno gli alunni Marianna Capriglione V F, Luigi Maria
Celotti III B, Gianluca Costabile V G, Alessio Pellegrino V F, Albino Penna IV G, Carlo Pisani V G, Stefano Salatiello
V G, Paola Ragucci V F, Vincenzo Vitale V F. La prova consisteva nella risoluzione di problemi di Matematica e
Fisica. Le attività sono state coordinate dal prof. Domenico Tucci.

PROGETTO “SCUOLE APERTE”

Grande successo ha riscosso il Progetto “Scuole Aperte”, finanziato dalla Regione Campania e finalizzato al
coinvolgimento dei giovani in attività riguardanti l’acquisizione di conoscenze e competenze nell’ambito dei linguaggi
cinematografici e della produzione di audiovisivi. Alla fine del corso saranno  realizzati dei cortometraggi, sceneggiati,
girati, montati e diretti dagli stessi partecipanti, con il sostegno e l’indirizzo dei docenti del corso e di esperti. I temi
scelti, sia per l’analisi dei film proiettati che per la produzione di cortometraggi, sono stati quelli della pace, della
legalità, dell’intercultura, della convivenza civile e dei diritti umani.

OLIMPIADI DI MATEMATICA
Gli alunni Alessio Pellegrino, V F (gara triennio) e Chiara Nicastro, II L (gara biennio) si sono classificati primi alle
Olimpiadi della Matematica (gara provinciale). I suddetti alunni parteciperanno alla gara nazionale di Cesenatico.
Le Olimpiadi sono state organizzate dall’Unione Matematica Italiana in collaborazione con la Scuola Normale
Superiore di Pisa. Le attività sono state coordinate dal prof. Domenico Di Meo e dal prof. Domenico Tucci.

STUDIARE ALL’ESTERO

Il Ministro della P.I. riconosce validità alle esperienze di studio fatte all’estero, purchè esse si svolgano nel corso
della IV classe. Se volete studiare all’estero, in tutti i paesi del mondo, per periodi che vanno dai due mesi fino
all’anno scolastico, chiedete informazioni alla prof.ssa M. Alvino, sede centrale. Se non volete partire, ma volete pur
sempre fare un’esperienza interculturale, potreste ospitare un ragazzo straniero per un periodo da voi scelto. E’ un
modo per fare nuove amicizie ed aprirsi al mondo.

10 FEBBRAIO: LA GIORNATA DEL RICORDO

Il nostro Liceo ha inaugurato presso il Centro sociale “Samantha della Porta” La giornata del ricordo: 10 febbraio
(foibe ed esodo delle popolazioni friulane - dalmate tra  il 1943 ed il 1947). Attraverso le commoventi  testimonianze
della prof. Miriana Tramontina, originaria di Fiume  e del prof. Carmelo Testa, originario di Pola, nel meeting  è stata
rievocata la bontà senza confini del questore di Fiume, G. Palatucci, originario di Montella, morto nel campo di
sterminio tedesco di Dachau, il 10 febbraio 1945. Alle testimonianze dirette dei “ protagonisti della storia” sono
seguite proiezioni di filmati, analisi di cartelloni, immagini storiche del periodo 1943-1947. Hanno partecipato il
Preside Giuseppe Gesa, il collaboratore F. Masi, la prof. Rosa Morelli, che ha introdotto il convegno e la prof. E. Criscitiello.

MASTER DI MATEMATICA 2007

Una partecipazione esplosiva ha avuto questo anno il master di matematica; più di 60 studenti hanno avuto la
costanza di frequentare l’intero corso dalla prima all’ultima lezione, con il plauso dei docenti dell’Università di
Salerno che, con apprezzamento, hanno seguito lo svolgimento delle lezioni.

Roma, 20 giugno 2006
Cari ragazzi, mi è giunta copia di “Tiri Mancini”.
Leggere gli articoli del vostro giornale d’Istituto fa
tornare indietro agli anni della scuola, alle paure, alla
nostalgia che si fa strada tra gli studenti dell’ultimo anno,
al divertimento delle gite e delle esperienze passate
assieme. Traspaiono l’allegria dell’età, i miglioramenti
nel campo della scrittura, le passioni e le aspettative di
ogni singolo studente, le “discussioni” con i professori,
gli studi fatti, le riflessioni sui problemi di maggiore
attualità. Un augurio sincero va a tutti voi, affinchè
possiate ottenere quanto più desiderate dalla vita,
insieme a uno scaramantico e virtuale “in bocca al lupo”,
soprattutto per gli studenti che si apprestano ad
affrontare gli esami di maturità. Cordialmente

Il Presidente del Senato della Repubblica
F.to Franco Marini

Gentile Professore,
Le sono molto grato per l’invio di “Tiri Mancini”.
Complimenti a Lei e ai Suoi allievi. Li assicuri che il
Presidente della Camera, Fausto Bertinotti, e noi
abbiamo letto con interesse i numerosi articoli del
giornale.

Capo Ufficio Stampa Camera dei Deputati
F.to Vincenzo Porcacchia

Roma, 8 febbraio 2007
Egregio prof. Gesa,
desidero ringraziarLa, a nome del Presidente della
Repubblica, per le parole di stima ed affetto che ha voluto
rivolgergli e per l’invio del giornale “Tiri... Mancini”
realizzato dal Liceo Scientifico “P. S. Mancini”.
Nell’esprimerLe il sentito apprezzamento del Presidente
Napolitano per l’interessante iniziativa editoriale, vorrei
associare il mio personale saluto augurale a Lei, agli
studenti ed a tutta la comunità scolastica.

Il Consigliere del Presidente della Repubblica
F.to Pasquale Bascetta

Carissimi alunni del Liceo Scientifico Mancini, Preside
e Professori tutti. Grazie mille! Il vostro giornale è
veramente bellissimo. Riceverlo a stata un’enorme
sorpresa. Devo dire che è realmente ben composto, i
disegni sono deliziosi, e trovo che ci siano anche degli
articoli molto interessanti.
Grazie quindi per avermi onorato della prima pagina!
Continuate così, buon lavoro a tutti!

F.to Andrea Camilleri

Avellino, 16 gennaio 2007
Gentile Preside,
Ho ricevuto alcune copie del vostro giornale “Tiri...
Mancini” da Lei gentilmente inviatemi.
Sono rimasto molto ammirato, sfogliandole, nel leggere
gli articoli dei ragazzi, per il loro contenuto (mai banale)
per la grafica, per le vignette (sempre “azzeccate” al
tema al quale si riferiscono) per le foto (quasi sempre a
colori) che ricordano momenti importanti della vita della
scuola. Si riesce, attraverso la lettura ad entrare
all’interno dell’Istituto percependone la ritmica
quotidianità delle ore di lezione, l’esuberanza e la vitalità
dei ragazzi, la loro gioiosità e il piacere nell’incontrarsi
di pomeriggio nei corridoi d’Istituto per realizzare quelle
attività da loro tante amate e tanto utili alla loro crescita.
Mi è capitato, in passato, di avere sotto mano diversi
giornali di Istituto, ma nessuno di tale livello.
Esprimo a Lei, al Comitato di Redazione e a tutti i ragazzi
dell’Istituto che sono capaci di realizzare un così bel
giornale un sincero apprezzamento. Apprezzamento
rivolgo infine ai docenti apparentemente non presenti
nel giornale con propri articoli ma la cui regia si
intravede nell’impostazione e nei contenuti.

Il Provveditore
F.to Ercole Ammaturo


