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Le molteplici manifestazioni organiz-
zate per ricordare e per celebrare
l’Annus Mirabilis mi invitano a co-

municare qualche riflessione utilizzando il
termine ed il concetto di “FUSIBILE” che,
in un settore della FISICA, indica un di-
spositivo di sicurezza di un circuito elet-
trico, costituito da piastrine o fili metalli-
ci che fondono ad un improvviso aumen-
to della corrente, interrompendo il
circuito…e, di conseguenza, impedendo ed
evitando danni alle apparecchiature; que-
ste vengono, quindi, salvate dal fusibile,
ma per riattivarne il funzionamento è ne-
cessario ristabilire il collegamento sosti-
tuendo il fusibile.
Mi piace immaginare, per astrazione, l’esi-
stenza di un fusibile come strumento di col-
legamento tra il Pensiero e l’Azione, come
elemento necessario di passaggio per filtra-
re il pensiero, per consentire la riflessione
e, successivamente, suggerire una scelta cor-
retta di metodi, modi e tempi per passare
all’azione.
Del resto, il ricorrente pentimento per aver
commesso certe azioni deriva proprio dal fat-
to che non si è riflettuto abbastanza o, addi-
rittura, non si è pensato affatto.
La società attuale, convulsa, isterica,
stressata, spinge spesso ad agire senza ri-
flettere o, talora, senza pensare, come se non
funzionasse o non esistesse il “fusibile”:
come se Pensiero ed Azione fossero indi-
pendenti e separati. Le azioni si manifesta-
no più veloci dello stesso pensiero; in effet-
ti, in una corsa virtuale le azioni arrivano
per prime perché corrono da sole, perché
manca il pensiero…
A ben riflettere, comunque, ci accorgiamo
che colpe, cause, origini di azioni negative,
attribuite alla società attuale, sono da ricer-
care dentro ciascuno di noi, nella nostra ir-
ruenza, nella nostra vita frenetica, nel
nostro animo irrequieto, in assenza della
mente-pensiero.
Anche nella quotidianità, quanti di noi ve-
dono ma non guardano, odono ma non
ascoltano, parlano o scrivono ma non pen-

sano, eseguono azioni semplici o comples-
se per abitudine, pigiano le dita sulla tastie-
ra del computer come automi…tanto, poi,
si cancella e si corregge.. !?
Non sempre, però, si possono cancellare le
parole dette con cattiveria, le menzogne che
prima non apparivano menzogne, le azioni
che “non si desiderava” compiere…
Fermiamoci un po’…per riflettere.  Il ri-
poso è utile e necessario al corpo come alla
mente. Il pensiero vola alto nella calma, nella
meditazione e nel silenzio. E nel silenzio è
possibile ascoltare le voci di dentro. E nel
silenzio è possibile vincere la solitudine a
cui sembra condannato l’uomo attuale. E nei
luoghi affollati e rumorosi si vive e si con-
suma il dramma della solitudine e della dif-
ficoltà di comunicare, soprattutto nel mon-
do giovanile.
Oggi ai giovani, spesso, riesce difficile non
solo ascoltare ma anche comunicare sia con
gli adulti sia con i coetanei; il rimedio, l’eva-
sione, il rifugio, quasi sempre, è costituito
dal celarsi nel gruppo, nella folla, nella
rumorosità della discoteca; talora si ritirano
in pericoloso isolamento.
Ma, orsù, miei cari ragazzi, ristabiliamo
il collegamento, attiviamo il Fusibile!
Nel buio o nel faro accecante  non ci si vede
ed è impossibile guardarsi negli occhi e sco-
prirli innamorati. Nel frastuono e nel ru-
more assordante non si riesce ad ascoltare
le parole sussurrate. Nella folla, nella con-
fusione dei corpi, nel contatto fra la massa
si perde la dolcezza del tocco di una ca-
rezza.
Per leggere e leggersi dentro e per comu-
nicare pensieri e sentimenti occorre il fu-
sibile!
Anche i grandi cerchino di non dimenticarsi
del fusibile e di non trascurare il collega-
mento pensiero-azione. Importante è sceglie-
re il posto giusto dove collocare il fusibile e
ricordarselo; ma, certamente, fondamentale
è controllarne il perfetto funzionamento e
verificare costantemente che il fusibile
non sia “fuso”.
Talora io me ne dimentico.

                                    Il  posto  del   FUSIBILE

                  Il  PENSIERO… e… le  AZIONI

 Editoriale                                                                                            di  Giuseppe Gesa

La diffusione del consumo di sostanze
stupefacenti ha raggiunto proporzio-
ni immani.

L’atteggiamento di pseudo proibizionismo
ha scatenato un effetto dirompente nelle co-
scienze del singolo, oggi molti percepisco-
no il consumo di stupefacenti come equi-
parato ed equiparabile al consumo di alco-
ol o sigarette. Gli allucinogeni con il passa-
re degli anni sono stati promossi da ultima
spiaggia per derelitti a prezioso e raffinato
piacere da condividere con amici. Oggi il
target va dal tredicenne con la voglia d’eva-
dere all’affermato medico che ha bisogno
di rilassarsi dopo una giornata di duro lavo-
ro. In questi ultimi mesi vi sono stati diversi
casi di volti noti coinvolti in “festini” a base
di coca e brasiliane, da attori di soap più o
meno famosi a Lapo Elkann, rampollo del-
la famiglia Agnelli, reso famoso dalla linea
d’abbigliamento da lui pensata e promossa
e dai siparietti comici che la Gialappa’s Band
immancabilmente gli dedicava. Queste non
sono persone tragicamente cadute nell’er-
rore, ma consumatori di allucinogeni che,
per loro sfortuna, sono stati colti con le mani
nel sacco o, per rimanere in tema, con l’ago
in vena.
Gimcana, cocaina, erba, ecstasy, popper,
salvia divinorum, funghi allucinogeni, sono

entrati nella lista della spesa e dei deside-
ri di molti italiani. Il fenomeno non è poi
così astratto, basta frequentare i portici di
Avellino o altri luoghi a tutti noti per ritro-
varsi attorniati da centinaia di piccoli
Tommy Vercetti, che vivono come se si tro-
vassero in un videogioco. Lo Stato ha per-
so la sua battaglia contro la droga, in
Avellino e provincia e nell’Italia tutta. La
droga è un mercato fiorente e i nostri traf-
ficanti, in special modo quelli provenienti
dai clan di Locri, godono di un prestigio
internazionale: niente pentiti, pagamenti
rapidi e in contanti. Così, mentre lo Stato
ha risposto ad un fenomeno sociale di così
ampia portata scimmiottando l’America
proibizionista di ieri e di oggi con leggi
come la “Bossi Fini”, la malavita ha fatto
quello che oggi verrebbe definita da qual-
cuno “finanza creativa”: ha sfruttato le
arretratezze dello Stato e la diffusa sfidu-
cia del cittadino in quest’ultimo per far suo
un fiorente mercato. Un mercato che, al
pari di quello della prostituzione, per moti-
vi “squisitamente morali” lo Stato ha ripu-
diato, consegnandolo nelle mani di crimi-
nali senza scrupoli, mentre si tiene ben
stretto quello del tabacco che causa ogni
anno, complessivamente ed impu-
nemente, molte più vittime di quello della
droga e della prostituzione insieme.
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MORATTI : “NO GRAZIE!”

“Una scuola del sapere, del sa
per essere, del saper fare”... Si-

curamente uno slogan ad effetto
che la nostra “MINISTRA” ha
creato per la sua riforma della
scuola pubblica che, ad onore di
cronaca, non veniva modificata da
ben ottant’anni. Una frase convin-
cente, non c’è che dire, ma siamo
proprio sicuri che nel duemilasei,
anno in cui entrerà in vigore, la
situazione sarà proprio cosi? Per
esserne sicure siamo state così ze-
lanti da cercare nel futuro un’at-
tenta reporter appena approdata
nel nuovo inferno che, di qui a
poco, diventerà l’Università. Ar-
mata di infinita pazienza e tac-
cuino, ha deciso di intervistare un
ragazzino di prima alla ricerca di
particolari “piccanti” sulla sua di-
retta esperienza con la riforma.
Vediamo cosa ha da dire...
Caro rec (registratore semidi-
strutto a cui riferire le sue impres-
sioni quando è troppo esausta per
scrivere), ho sentito talmente tan-
to parlare su giornali, tv e internet
di questa celeberrima riforma che
mi è venuta un’emicrania, se non
bastasse, poi, ci si è messo pure il
mio editore che mi ha chiesto un
articolo sull’argomento, da conse-
gnare in due giorni... davvero!
Non sto scherzando! Chissà cosa
ne pensano gli alunni di prima
(Dio come sono formale!) di que-
sta fantomatica riforma ... quasi

�

ROMA: 25 ottobre “Con la
Moratti non scendiamo a patti”.
MILANO: 19 ottobre “Niente ra-
gioni, si protesta per una scuola
migliore”.
NAPOLI: 24 ottobre, Migliaia di
studenti in corteo contro la rifor-
ma Moratti.
BOLOGNA: 25 ottobre, seimila
studenti “Cancellate subito la ri-
forma”.
AVELLINO: 19 ottobre, via libri
e penne, libero sfogo contro la
Moratti.
CIVITANOVA: 28 ottobre “Leti-
zia profumo d’impresa”
CAGLIARI: 25 ottobre “DDL
(Dimmi Dove Lavoro)”
PADOVA: 22 ottobre “DDL (Devi
Dimetterti Letizia)”
TORINO: 19 ottobre “Vendesi o
fittasi solo privati. Sapere ampio
e luminoso. No perditempo. Mas-
sima serietà.”
Sono solo alcuni degli slogan vi-
sti durante le manifestazioni svol-
tesi in varie città contro la rifor-
ma. Anche gli studenti, i docenti
e i rettori sono uniti per la prima
volta contro questa scuola che ri-
schia di diventare un’istituzione-
padrona. Invece c’è chi gode di
questa assurda riforma che va ac-
cettata come un dictat tant’è che
la parlamentare Daniela San-
tanchè mostra un inequivocabile
dito medio agli studenti, come ri-
sposta alla loro protesta.
A questo punto, Signora Moratti,
non le sembra che sarebbe ba-
stato ascoltare il nostro parere in
merito a ciò che realmente vo-
gliamo cambiare nelle nostra
scuola, prima di approvare que-
sta riforma?
Una donna intelligente e colta
come lei dovrebbe conoscere le
difficoltà che una matricola incon-
tra di fronte al primo approccio

quasi mi faccio un giretto nel mio
vecchio liceo per vedere che si
dice. Accidenti, ma qui non è cam-
biato proprio niente; ricordo che,
quando frequentavo io, ci
rifilavano questionari assurdi con
la falsa illusione di migliorare
questo istituto. Infatti, si vede!
Noto in un angolo, vicino al ban-
chetto del caffè della bidella, la
mia vecchia prof. di geografia;
penso tra me e me che la chirur-
gia estetica fa miracoli e che se

con il latino, figurarsi riconosce-
re nei testi poetici gli elementi
essenziali della metrica (latina) e
addirittura confrontarli con le lin-
gue comunitarie studiate, o preten-
dere di apprendere un lunghissi-
mo programma di matematica e
di informatica in sole quattro ore
settimanali o di chimica, biologia
e scienze della terra in due ore nel
primo biennio e tre nel secondo
biennio. Per non parlare dell’in-
glese, che nel mondo di oggi è
importantissimo saper utilizzare;
a noi italiani sembrano poche le
ore assegnate al suo studio per
poter lasciare spazio a quello di

una seconda lingua e allo stesso
tempo essere eccellenti nello svol-
gere un vasto e impegnativo pro-
gramma.
Lei sostiene che una riforma mi-
gliore non potrebbe esserci, ma le
sembra logico che un ragazzino di
13-14 anni abbia raggiunto una
maturità tale da saper decidere il
proprio futuro avviandosi agli stu-
di classici o alla formazione pro-
fessionale!!!
Lei ha diviso la scuola in Licei e
in Istituti di formazione professio-
nale, non crede che questo possa
accentuare ulteriormente la divi-
sione della popolazione in due
blocchi sociali culturalmente ed
economicamente opposti?
Abbiamo lottato tanto per conqui-
stare il diritto allo studio ma, a
quanto pare, i nostri sforzi sono

risultati vani.
Caro Ministro, le consigliamo,
dunque, di tener presente la frase
del filosofo Socrate che recente-
mente l’attore-regista Benigni ha
citato: “E’ giunta l’ora di andare
io a morire voi a vivere. Chi di noi
vada verso ciò che è meglio è
oscuro a tutti tranne che a Dio”.
Possiamo apparire ipocriti ma a
questo punto in questa società che
snobba le pari opportunità ci rite-
niamo fortunati di terminare il li-
ceo prima del 2008.

Maria Catania - Francesca
Nigro - Rossella Pacilio - III D

“UNA SCUOLA DEL SAPERE,
DEL SAPER ESSERE,
DEL SAPER FARE...

Tutto quello che c’è da “sapere” sulla
riforma Moratti e anche di più!
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L’UNIVERSITA’ SI “MORATTIZZA”:

SARA’ UNA SFIDA CONTINUA

�

Scuola e dintorni

tutto quello che vuoi”.
Così ispirata da tanta disponibili-
tà, inizio la mia intervista da pre-
mio Pulitzer (ok, ho esagerato un
po’) con una domanda semplice e
diretta: “Mi parli del tuo orario
scolastico settimanale? So che con
il nuovo ordinamento è aumenta-
to del 20%.” (Sono brava, no?)
“Non è tanto pesante se non fosse
per le attività extra curricolari e i

corsi d’inglese;
infatti, faccia-
mo quattro ore
d’italiano, tre

ore di latino,
quattro d’inglese

(inclusa l’integrazio-
ne, giusto per alleggerire

il carico!), disegno, due ore di
scienze e geografia e quattro di
matematica (con annesso labora-
torio che, scusateci, malgrado
molte ricerche, non siamo riusci-
te ancora a capire che cos’è di pre-
ciso per l’onorevole Moratti).”
“Quindi”, incalzo, “hai già scel-

to tra le attività obbligatorie, ob-
bligatorie a scelta e facoltati-

ve?” (ma che sto dicendo?!
Sembra uno scioglilingua)...
E lui: “ Ovvio, ho scelto,
come la maggior parte del-
le persone che conosco, tre
ore settimanali di educa-
zione fisica! Tra i corsi di
lingua europea e il resto,
ci vorrebbero poteri
paranormali o almeno

una giornata di “ventisei
ore” per seguire tutto!” (no
comment).
Capito che devo cambiare argo-
mento, tanto le strutture che do-
vevano essere messe “a norma”
con i soldi dei contribuenti sono
rimaste inalterate, stile reperto ar-
cheologico, chiedo: “Parlami dei
professori, secondo la riforma do-
vrebbero essere tutti più giovani,
grazie al portfolio, e disponibili.”
Con aria dubbiosa mi risponde:
“Beh... ecco... credo che da quel-
lo che ho sentito dire, il rapporto

mai in un futuro moooolto lonta-
no dovessi averne bisogno, le
chiederei il nome del centro este-
tico a cui si è rivolta, così, giusto
per farci un pensierino!... Vabbè
lasciamo perdere la prof e ogni al-
tra distrazione e dedichiamoci ai
primini che è meglio!
Con un cordiale e gentile “scusa-
mi”, attiro l’attenzione di un ra-
gazzo dall’aria so-
gnante che mi
guarda e
p e n s a :
“Mamma

mia una ragazza grande che mi
fila... lo sapevo che era il mio gior-
no fortunato! Devo ricordarmi di
non dire cose stupide... così alme-
no riuscirò a fare colpo su
qualcuna!”
Intanto io, con fare da principessa
della carta stampata, mi avvicino
e gli chiedo: “Sei un ragazzo di
prima, vero? Sai, sono una gior-
nalista neo-universitaria (giusto
per darmi un tono), potrei farti al-
cune domande sulla riforma
Moratti?” E lui: “Prego, chiedimi

alunni insegnante è passato da 1:2
a 1:1.5, anche se, veramente, non
ho capito che vuol dire in realtà!”
(vallo a chiedere ai nuovi docenti
che dovevano entrare in ruolo pro-
prio con la riforma e che invece
restano ancora eterni precari...Ah
vaghe promesse dei politici!) Tor-
nando a lui “Quindi sono dimi-
nuiti ma almeno sono più giova-
ni, giusto?” “Ehm, veramente, a
parte la prof di italiano, latino, in-
glese, storia, geografia e il prof.
di matematica e biologia... sì, di-
rei proprio di sì!” (Hai capito che
Letizia la Moratti... battuta cari-
na, eh?) “Ma toglimi una curiosi-
tà, come mai sei qui? Ti piace la
matematica immagino...” Con tut-
ta franchezza, mi risponde: “Ma
quale matematica e matematica,
non sapevo assolutamente che
scegliere tra liceo artistico, clas-
sico, economico, linguistico, mu-
sicale, tecnologico, delle scienze
umane, ecc. oltre alla marea di
istituti professionali! Mi è venuta
una grande confusione in testa.”
(Cosa? ha dovuto scegliere tra tut-
ti questi indirizzi ... e chi non si
sarebbe sentito confuso, figurati
poi a tredici anni... ok, finiamola
qui sono troppo indignata per con-
tinuare!)
Saluto il piccoletto velocemente,
ringraziandolo per quello che mi
ha detto che sicuramente mi sarà
utile, e per strada, sotto una piog-
gia scrosciante (naturalmente non
ho l’ombrello), penso a come sia-
mo stati fortunati noi, “Pre-
morattiani”, liberi davvero di
scegliere, di sapere, di
saper essere e
di saper
fare!”
E come
vogliamo
darle torto?
Elisa
Donnarumma
Marianna Rega
Stefania Scafuri
Federica Sepe - III D

Cosa vi attende, studenti
intimoriti, che vi appre-
state a varcare la soglia

universitaria pieni di sogni e di
speranze? Un bel caos e un
mucchio di delusioni! Perchè,
ebbene sì, siamo proprio arriva-
ti al punto in cui non ci si capi-
sce più nulla.
Certo, i percorsi universitari non
sono mai stati semplici, ma mai
come ora volti a lapidare quel
poco di autostima che c’è in
ognuno di noi.
Il consiglio per voi giovani è: fate
tanta ginnastica a preparatevi a
prendere una miriade di pugni
nello stomaco perchè l’Univer-
sità è, oggi, una continua sfida
sul ring.
Con la nuova riforma lo studen-
te, armato di penna, si trova ad
affrontare il suo primo, malvagio
nemico: il test d’ingresso, volto
a verificare la sua preparazione
o, per meglio dire, la sua bravu-
ra. Giudicati da un pezzo di car-
ta da camino... che
disdetta! Molti
non ce la fan-
no e cadono

sul campo, vedendo svanire uno
ad uno tutti i loro sogni e trovan-
dosi costretti a ripiegare su una
nuova facoltà, per andare poi
alla ricerca di un lavoro che mai
li gratificherà. Ma in fondo che
importa? Ci vuole selettività!
Tuttavia anche gli studenti che

superano il
test

(o per propria bravura o per “for-
za superiore”) non hanno vita
facile. Quasi tutti i percorsi uni-
versitari sono articolati in un
triennio per la laurea breve e in
un biennio per la specializ-
zazione, oltre a due master fa-
coltativi di perfezionamento. Fin
qui tutto bene, se non fosse per
il fatto che vengono a dirci che
basta anche solo la laurea bre-
ve per entrare nel mondo del
lavoro... e a fare cosa? Lo stoc-
cafisso sul banco del pesce??
D’altronde anche una volta lau-
reati non sempre il lavoro lo si
trova con uno schiocco delle
dita: prima si entra in
graduatoria, poi si comincia a
lavorare senza contratto fisso e
bla bla bla, di modo che forse a
quarant’anni avremo certezze
lavorative, a cinquanta avremo
una famiglia e a 110 potremo
goderci la pensione! Tutto ciò a
causa di percorsi universitari
completi troppo lunghi... ma tan-

to che importa, anche
la vita si è allun-

gata!
Pur t roppo,
cari studen-

ti, non è fi-
nita qua

perchè bisognerà accumulare
una serie di crediti formativi, per
terminare il proprio percorso uni-
versitario, 180 per la laurea bre-
ve e 120 per la specializzazione,
i quali saranno proporzionati alle
ore di studio autonomo, alla fre-
quenza, ai corsi e ai seminari. A
questo punto sorge spontaneo
chiedersi: ma la laurea è per
caso una sorta di raccolta pun-
ti? Senza contare che tutto ciò
va aggiunto agli esami, il cui
numero lievita incessantemen-
te... Il ministro Moratti, col suo
fare da astuto demagogo, tenta
di persuaderci all’idea che que-
sti cambiamenti ridurranno il
numero di abbandoni nelle uni-
versità: ci dica piuttosto che se
tutti raggiungono la laurea sarà
sempre più difficile dare posti di
lavoro importanti e pensioni!
Noi la vogliamo la scuola su mi-
sura che ci ha promesso, ma
vogliamo principalmente una
scuola aperta a tutti, che permet-
ta scelte libere, non imposte.

Nicoletta Fruncillo
Paola Guerriero III D
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GIORNO 23 sett. 05, ore 21: 30. Dopo un
viaggio durato quasi  9 ore arriviamo final-
mente a Cervia con una  voglia pazza di di-
vertirci. Una delle nostre prime tappe è  il
“Ristorante Lungomare” per una cena di ben-
venuto. Abituati a mangiare grandiose parmi-
giane e lasagne, alla vista delle pietanze ri-
maniamo un po’ a bocca asciutta. Niente, però,
può scoraggiarci, così anche l’immangiabile
diventa commestibile. Riprese le forze ci di-
rigiamo verso l’hotel “Bristol”. La vista è
poco rassicurante, l’interno ancor meno! I
proff. ci assegnano le camere e subito  il no-
stro entusiasmo si spegne, poiché ci viene or-
dinato di restare in camera e non uscire. Al-
cuni accettano scoraggiati le decisioni, ma c’è

Avreste mai immaginato che scri-
vere sul giornale scolastico potes-
 se offrire straordinarie emozioni?

Ai tanti aspiranti giornalisti della nostra
scuola è stata data l’opportunità di vive-
re un’ esperienza davvero indimentica-
bile. Tutto inizia quando, ai primi giorni
di settembre, ci viene comunicato che il
nostro giornale d’Istituto, “Tiri… Manci-
ni,” è stato inserito nella terna dei vinci-
tori del concorso giornalistico nazionale
GiornaliNoi. La premiazione si terrà a
Ravenna, precisamente all’interno di
Mirabilandia (vi lascio, dunque, immagi-
nare la nostra euforica reazione dinanzi
alla possibilità di trascorrere un’intera
giornata in uno dei parchi di divertimento
più grandi d’Italia!). Venerdì 23 Settem-
bre, finalmente, la tanto desiderata par-
tenza! Grande è il compiacimento per la
premiazione, ma grande è soprattutto
l’euforia per quel viaggio del tutto inaspet-
tato e, per questo, tanto più gradito. A
sera inoltrata giungiamo a Cervia. L’in-
domani eccoci a Mirabilandia, con i suoi
mille divertimenti. Appena varcato l’in-
gresso del parco ci mimetizziamo tra la
folla per allontanarci dai nostri
accompagnatori: tentativo fallito perché
il mesto squillare di un cellulare vanifica
i nostri progetti. Chi può mai essere? Ma
sì! E’ lei….la prof. Napolitano che ci ri-
chiama tempestivamente al dovere. Ap-
puntamento all’interno del teatro, dove il
responsabile degli eventi di Mirabilandia,
il simpaticissimo Giovanni Scafoglio, in-
vita tutti i presenti in sala a scrivere dei
messaggi di pace su bigliettini anonimi.
che, legati a palloncini colorati, gli alunni
più piccoli lasceranno liberi nel cielo. Nu-
merosi sono i giornalisti e gli operatori
della comunicazione presenti: Federico
Taddia, conduttore di Screen Saver di
RaiTre e di Pappapero di Radio 24;
Walter Guagneli e Alberto Sabatini, del-
l’Ufficio stampa dell’Apt dell’Emilia
Romagna; Giovanni Scafoglio, respon-
sabile degli eventi di Mirabilandia; Rober-
to Alborghetti, direttore di Okay. Tutti gli
alunni delle scuole premiate, invitati a ri-
volgere alcune domande ai giornalisti
presenti, li sottopongono ad una serrata
intervista. Alcuni ragazzi del nostro grup-
po rivolgono loro domande riguardanti la
carriera, la vita privata, i problemi che
hanno dovuto affrontare. Apprezzata è,
in particolar modo, la domanda di una
nostra redattrice la quale, con piglio de-
ciso, si alza, prende il microfono e con
grande sicurezza dice: “Vorrei sapere se
siete liberi di scrivere secondo le vostre
idee o dovete attenervi all’ideologia del
vostro editore”. Cala il silenzio. E’ una
domanda imbarazzante, che mette in
seria difficoltà i nostri interlocutori, i qua-
li espongono, alla fine, i loro diversi punti
di vista al riguardo. Ad un certo punto,
parlando dei pericoli connessi alla pro-
fessione di giornalista, viene evocata la
figura di Giancarlo Siani, giovane croni-
sta del Mattino, vittima innocente della
camorra; un’ombra di commozione pas-
sa sul volto di tutti. Giunge, finalmente, il
momento fatidico della premiazione. Man
mano che vengono premiate le altre
scuole aumenta l’ansia, il cuore accele-
ra i battiti, le mani sudano, ma tutto ciò
svanisce magicamente quando, dopo il
terzo classificato, è chiamato il secondo

e realizziamo che non rimaniamo che noi,
noi di “Tiri…Mancini”: i primi. “Per la se-
zione Istituti Superiori il primo premio per
il migliore giornale scolastico va al perio-
dico “Tiri…Mancini”, per l’impegno dimo-
strato nella trattazione delle varie
tematiche e per l’originalità grafica!”.
Quando il direttore Alborghetti proclama
la nostra vittoria siamo già ai piedi del
palco esultanti, per ricevere la targa e per
farci immortalare nella foto ricordo. Era-
vamo partiti con la speranza di una lusin-
ghiera affermazione, torniamo con la cer-
tezza di essere i migliori. Ma, dopotutto,
di cosa ci meravigliamo: è un’altra perla
che va ad arricchire la collana delle vitto-
rie della nostra mitica testata:
“Tiri…Mancini”.

Valentina Sacco IV I

Tiri… Mancini colpisce ancora!

GIORNO 23 sett. 05, ore 14: 00. Con  le
valige pronte e accompagnati dall’ ansia e
da quel mal di stomaco dovuto ad un pran-
zo consumato frettolosamente, ci ritrovia-
mo sulle scale del Liceo insieme ad una folla
di ragazzi intenti a pregustare le 48 ore che
ci avrebbero aspettato.
Lettori cd, libri e dolci accuratamente na-
scosti negli zaini, sono l’unico conforto
dello stressante viaggio.
GIORNO 24 sett. 05, ore 7:30. Dopo una
notte molto movimentata, il risveglio e l’ab-
bondante colazione ci restituiscono le ener-
gie  ormai esaurite la notte precedente. Con
le occhiaie accuratamente coperte dai no-
stri inseparabili occhiali da sole, ci  avven-
turiamo verso una giornata indimenticabi-

Giorni ravennati: KO alla noia!

“Tiri … Mancini” trionfa a Mirabilandia

le che resterà per sempre nei nostri cuori.
Ebbene sì,  mentre voi, poveri liceali,  era-
vate intenti a studiare fra i banchi di scuo-
la, noi eravamo immersi  nei divertimenti
di Mirabilandia in totale libertà.Tra
l’adrenalina irrefrenabile e il desiderio di
provare forti emozioni, ci catapultiamo tra
le giostre più ambite per mettere alla pro-
va il nostro coraggio. E dopo curve mozza
fiato e discese da brivido, ci ritroviamo alla
conferenza presieduta da quattro famosi e
affermati giornalisti, che ci hanno visti pro-
tagonisti di una splendida  e meritata vit-
toria (primo premio!).
GIORNO 25 sett. 05, ore 8:00. Il risve-
glio non è  uno dei migliori poiché siamo
consapevoli che sarà l’ultima giornata che

trascorreremo in quella splendida città. Con
le valige pronte dalla notte precedente  e
con quel volto di sincera malinconia ci av-
viamo a scoprire le bellezze architettoniche
della suggestiva Ravenna. Il pensiero di tra-
scorrere un’intera mattinata a visitare la
Ravenna dell’Alto Medioevo non ci entu-
siasma, ma la guida riesce a suscitare il no-
stro interesse poiché Ravenna non è solo
San Vitale e il Mausoleo di Galla Placidia,
ma anche meravigliose piazze, strade e in
particolare negozi e soprattutto bella gen-
te. Stanchi della lunga camminata ma
ristorati finalmente da un buon pranzo,  ri-
partiamo verso le 15:00 col desiderio di
raccontare la nostra  bellissima esperienza.

Francesca Nigro, Maria Catania III D

Pazze notti emiliane: No Stop al divertimento !!!
chi fa tentativi di persuasione. La risposta è
sempre “no” o uno stentato “forse domani”.
Senza scoraggiarci ci precipitiamo in came-
ra per dare inizio ai preparativi. Ed ecco che
comincia un via vai nei corridoi, per orga-
nizzare un piano di fuga, ma immediatamente
veniamo bloccati con l’ordine di rientrare in
camera e metterci a letto. Pensiamo che sia
uno scherzo: andare a letto alle 23:00?,  or-
mai il nostro obiettivo è uno  solo: USCI-
RE!!!  Il via vai dai corridoi si sposta allora
sui balconi, fortunatamente per noi tutti co-
municanti. Ed ecco che questi diventano una
vera e propria passerella dove “sfiliamo” tutti
in ghingheri pronti a radunare il gruppo ed
uscire. Usciamo silenziosamente dalle came-
re provando ad eludere la sorveglianza; l’eva-
sione, purtroppo, non riesce. Ritorniamo in
camera, giusto il tempo per far calmare le
acque. A questo punto direte “siete andati a
dormire?” Ma certo che no!! Non potevamo
fermarci proprio ora… Imploriamo i proff.
di concederci il permesso di uscire. Qualcu-
no di loro si commuove e, alla fine, dopo
innumerevoli sforzi, raccomandazioni assur-
de, riusciamo nell’intento e così è via libe-
ra!! Sembra quasi un sogno uscire, vista l’ora,
ma un sogno ancor più grande è stato vedere
la cittadina sul lungomare, le scintillanti ve-
trine e le luci accecanti dei pub e dei night.
Catturati dal profumo della famosa piadina
che proviene dai bar, ci fermiamo a prende-
re qualcosa, il tempo per quattro chiacchie-
re ed è già ora di rientrare.

GIORNO 24 sett. 05, ore19:30. Rientriamo
ormai stremati dalla lunga ma eccitante gior-
nata a Mirabilandia. Anche se stanchi sap-
piamo già che l’ultima serata a Cervia sarà
memorabile. I proff. hanno perso già da tem-
po la speranza di farci restare chiusi in ca-
mera e così per questa sera è via libera al
divertimento! Riuniamo “la banda” e uscia-
mo. Andiamo verso lo stand per mangiare la
“piadina romagnola” (senza ombra di dub-
bio puntiamo tutti sulla piadina alla nutella).
Nell’attesa vediamo uscire da un’automobi-
le alcuni ragazzi che indossano una tuta blu.
Non potete credere a ciò che abbiamo visto!!
Sono i giocatori del Cervia della trasmissio-
ne “CAMPIONI” su Italia1!!! La scena è da
film! Chi balbetta frasi insensate, chi diven-
ta di un solo colore, in pratica una tragedia.
Non possiamo, però, farci sfuggire l’occasio-
ne di avere un autografo o una loro foto…
Una di noi si fa avanti. Che figura!! I ragazzi
però si mostrano disponibili a tutte le nostre
richieste. Sciolto ormai il ghiaccio chiacchie-
riamo tranquillamente con loro un bel po’ di
tempo, li salutiamo sperando di vederli in di-
sco. Ma  il nostro desiderio non si è avverato,
al loro posto in discoteca  c’erano solo i proff.
“ i guardiani della notte”. Elusa, però, la loro
sorveglianza, inizia il vero divertimento, pro-
lungato fino alle 5 del mattino quando  tor-
niamo in hotel stremati ma contenti e soddi-
sfatti delle nostre “pazze notti emiliane”.

Serena Guarino - Ilaria Nargi V A
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23 Settembre 2005, teatro Lily di Marano
di Napoli, ore 11:00.
Un aquilone colorato vola nel cielo, se-
guito dagli occhi attenti dei bambini che
lo hanno costruito, ma una mano ne ta-
glia il filo lasciando che il vento porti via
con sé sogni e  speranze. Si spengono i
sorrisi sui volti luminosi dei bambini…
Poche parole si fanno portavoce di una
feroce e spietata realtà: “LA MAFIA NON
GIOCA, UCCIDE…”. Lo spot dura 30 se-
condi, 30 lunghi secondi che esprimono
la realtà di un paese di confine, terra di
camorra, di soprusi ed illegalità, di un
paese come tanti del sud Italia, che ten-
ta, con l’impegno e la creatività di riscat-
tarsi da un destino di violenza e di morte.
Anche questo è stato il senso della ceri-
monia di premiazione dei vincitori del Con-
corso regionale “Premio Siani per il mi-
glior giornale scolastico, per la migliore
rappresentazione teatrale”: ridare la gio-
ia di vivere, il diritto di sognare e di cre-
scere liberi, ai bambini, ai ragazzi, ai gio-
vani.
Vent’anni fa il nome di Giancarlo compa-
riva sulle testate di tutti i giornali accom-
pagnato dalla notizia della sua barbara
uccisione;  oggi il suo nome lo vediamo
sugli striscioni di protesta di chi, seguen-
do il suo esempio, ha deciso di non ar-
rendersi, di continuare a lottare per una
vita migliore. E appunto questo è l’inse-
gnamento di Giancarlo, un ragazzo come
noi, che amava il suo mestiere di giorna-
lista così come amava la giustizia. Con la
sua macchina da scrivere sfidava l’arro-
ganza della camorra e dei politici corrotti,
con un coraggio che gli è costato la vita.
Venti anni sono dovuti trascorrere per tra-
sformare un atroce dolore, quello della
famiglia e degli amici, in vero e proprio
orgoglio. Oggi i meriti di questo corag-
gioso giornalista sono stati ampiamente

È proprio vero che i bambini sono la
mente pura della nostra società. Po
trebbe sembrare strano che i prota-

gonisti di una cerimonia che sottolinea
un’amara realtà, quella della camorra e del-
l’illegalità, quest’anno siano proprio i bam-
bini. Ma sono proprio loro che rappresen-
tano l’anima della manifestazione in ricor-
do di Giancarlo Siani, perché saranno gli
adulti di domani e, ancora estranei alla re-
altà degli adulti di oggi, potranno intrapren-
dere una strada diversa da quella della pau-
ra e dell’omertà.
I pensieri dei bambini rappresentano la no-
stra ricchezza e la nostra speranza, sono
portatori di tante verità, nelle loro voci c’è
il riscatto di un’intera società, e per questo
non possono non essere ascoltati.
Era inevitabile che la tragedia Siani arri-
vasse anche a loro. Alcuni bambini della
scuola elementare di Marano hanno scrit-
to, nove anni fa, dei “pensierini” sul gior-
nalista; molti di questi ci hanno colpito in
modo particolare:
“La cosa che più mi fa vergognare è che
sono stati i Maranesi che hanno ucciso il
bravissimo giornalista Giancarlo Siani”.
“Io ho tanti amici e ne conosco uno, che
ha il padre camorrista. Lui pensa che ave-
re un padre che ha ucciso sia bello, si
vanta sempre ed è molto violento”.

Giancarlo Siani: solo contro la malavita
riconosciuti e la sua onestà intellettuale,
il suo amore per la verità vengono ricor-
dati ogni anno in occasione della
premiazione. La manifestazione di que-
st’anno è stata particolarmente coinvol-
gente anche per la valenza simbolica del
luogo in cui si è svolta, Marano, il paese
da cui provenivano gli assassini di
Giancarlo, un paese che ha deciso di non
arrendersi  ai soprusi ed alla violenza della
camorra... E Marano sta lentamente cam-
biando. Segni di speranza e di progres-
so culturale, oltre che sociale, sono le as-
sociazioni, la parrocchia, i comitati, lo sta-
dio comunale, luoghi dove i giovani han-
no la possibilità di incontrarsi e di
socializzare. Particolarmente apprezza-
bile è il lavoro compiuto dalle scuole di
Marano che, da diverso tempo, portano
avanti progetti di legalità. Gli studenti re-
alizzano lavori e ricerche per conoscere
e per evitare di essere vittime della crimi-
nalità; insegnanti motivati investono le
loro energie sulle nuove generazioni.
Lo spirito che promuove queste innume-
revoli iniziative è lo stesso che da anni
anima il Marano Ragazzi Spot Festival,
uno dei progetti promossi dalla città cam-
pana per sensibilizzare i giovani nei con-
fronti della legalità e per far sì che atroci
vicende come quelle Di Giancarlo Siani
non vengano dimenticate, anzi servano
di incentivo a cambiare una realtà alla
quale non bisogna rassegnarsi. Forse  è
proprio quest’ansia di rinnovamento e di
riscatto sociale ciò  che ricorderemo  del-
la cerimonia di premiazione  di questo
anno, un’esperienza per noi indimentica-
bile, al di là della gioia e dell’orgoglio di
essere stati, ancora una volta, con il no-
stro giornale “Tiri… Mancini”,  tra i vinci-
tori del concorso.

P. Ciampa, I. De Angelis, D. Ferrara
I. Guidi, I. Iannella V B

“Marano, la nostra città, è piena, pie-
nissima di camorra”.
“Quando si è saputo di Giancarlo Siani,
io, le maestre, i compagni ci siamo sen-
titi in colpa, tranne i camorristi”.
“I figli dei camorristi che hanno ucciso
Siani vengono a scuola dove vado io…”.
C’è da riflettere…
Ogni frase, ogni espressione, ogni singola
parola è la testimonianza tangibile che que-
sti bambini, vivono in un mondo non adat-

to a loro, troppo spietato e disumano; e tale
condizione li costringe a crescere prima del
tempo, ad adattarsi ad una realtà che oppri-
me e vincola anche gli adulti.
Ma la speranza di vivere un’infanzia sere-
na come quella dei loro coetanei. non deve
mai svanire, deve rimanere sempre accesa
come la fiamma della candela che caratte-
rizza lo spot che ha catturato la nostra at-
tenzione. E’ stato realizzato dagli alunni
della scuola elementare di Marano insieme
ai ragazzi di una scuola siciliana. La prota-
gonista è una bambina che, tenendo tra le
mani una candela spenta, soffia su di essa
e, contrariamente a quanto si potrebbe pen-
sare, riesce ad accenderla. Il significato di
questo cortometraggio ci ha  colpito per la
sua semplicità, per la voglia espressa dai
bambini di evadere da una soffocante real-
tà che può ancora essere cambiata con l’im-
pegno e con la collaborazione. La cerimo-
nia di premiazione al teatro Lily di Marano
ha risvegliato in noi, così come nei presen-
ti, un senso di amarezza di fronte ad un pro-
blema che sembra non aver alcuna soluzio-
ne, ma che i bambini, con la loro gioia di
vivere, pensano ancora di combattere, so-
prattutto con l’aiuto dei “grandi”.

P. Ciampa - I. De Angelis - D. Ferrara
I. Guidi - I. Iannella V B

Per molti il 23
s e t t e m b r e

del 1985 è stato
un giorno come
tanti, in realtà
questa data ha
segnato la fine
della breve vita di
un giovane croni-
sta napoletano
che ha alzato il
velo sui rapporti
illeciti tra camor-
ra e politica. E’
giusto morire a
soli 26 anni per
aver rivelato sco-
mode verità?
Questa è la do-
manda che ruota
attorno alla mor-
te di Giancarlo
Siani, il giovane
giornalista del
Mattino ucciso
per ordine della
camorra da un
commando parti-
to da Marano. A
venti anni dall’assassinio proprio a
Marano, paese che si è ribellato alla ca-
morra, è stata organizzata la cerimonia
di premiazione della ventesima edizione
del Premio Siani per il miglior giornale
scolastico e per la migliore rappresenta-
zione teatrale regionale. Il nostro gior-
nale d’Istituto, “Tiri Mancini” che nel 2003
si era già aggiudicato il 1° premio, an-
che quest’anno è risultato tra i vincitori,
per aver affrontato tematiche riguardan-
ti la legalità. Inoltre, il nostro Liceo è sta-
to incluso nella rete delle scuole che nel-
l’anno 2005/06 partecipano al Progetto
Campania, per educare alla comunica-
zione e alla cittadinanza attiva.
Una rappresentanza della redazione di
“Tiri...Mancini”, composta da docenti ed
alunni, ha assistito alla premiazione pres-
so il teatro Lily di Marano ritirando un
assegno di 250 euro.
La cerimonia si è aperta con una rappre-
sentazione teatrale di un gruppo di gio-
vani ex detenuti; in essa veniva
evidenziata la differenza tra ignoranza e
cultura, tematica ripresa in seguito dagli
ospiti che hanno risposto alle tante do-
mande dei ragazzi in sala. Tra i presenti
ricordiamo il Presidente della Regione
Antonio Bassolino, il magistrato Paolo
Siani, fratello di Giancarlo, il sindaco di
Marano Mauro Bertini, il caporedattore
del Mattino, Pietro Gargano, don Luigi
Merola, parroco di Forcella nativo di
Marano, e Don Luigi Ciotti, fondatore del-
l’associazione “Libera”. Nel suo interven-
to don Ciotti ha affermato che il proble-
ma dell’illegalità non deve essere presen-
tato solo ai giovani, futuro del mondo, ma
soprattutto ai genitori che hanno il com-
pito di educare i propri figli ed essere mo-
delli da imitare. La camorra è una pianta
dai cattivi frutti che va sradicata dall’alto,
cioè iniziando da coloro i quali per primi
devono farsi rappresentanti di valori po-
sitivi che possono andare ad intaccare
la piaga per antonomasia della
Campania. L’uccisione di Siani, ordinata
dalla camorra, è stata resa possibile dal-

l’isolamento più totale in cui il giovane
Giancarlo è venuto a trovarsi, perciò don
Luigi Merola ricorda che “L’unione fa la
forza”: deve essere questa la parola d’or-
dine per coloro che sentono il bisogno
della giustizia e dell’onestà.
Prendendo ad esempio questo giovane
giornalista, denunciamo i comportamen-
ti illegali e rendiamo arido il terreno della
malavita combattendo l’ignoranza e la
disinformazione.

 A. Ercolino, F. Recine, G. Di Palo V L

Immagini e parole per la legalità

EDUCAZIONE  ALLA  LEGALITÀ

Premio Siani: per non dimenticarePremio Siani: per non dimenticare
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Alla luce del sole

Qualche decennio fa, la città  di Avellino poteva vantarsi di essere considerata,
a livello regionale, un’oasi felice nei confronti della criminalità organizzata.
Avvenivano sì fatti di cronaca nera, ma erano per lo più azioni sporadiche di

“cani sciolti”, nulla che potesse  far pensare ad una malavita  organizzata e  verticistica.
La maggior parte degli eventi criminali avveniva sistematicamente in determinate
zone, sempre le stesse, dominio incontrastato dei clan storici: Quindici e il vallo di
Lauro, San Martino Valle Caudina-Cervinara e la zona compresa fra Mercogliano,
Ospedaletto e Summonte. In altre parole le zone di confine. Avellino, pur essendo a
pochi chilometri dalle “zone calde”, sembrava indenne da infiltrazioni camorristiche.
Ma ora la situazione è cambiata. Il dott. Giampiero Scarlato, giudice della prima
sezione penale del Tribunale di Avellino, in un’intervista del 19 aprile scorso, parla di
una criminalità organizzata molto vitale nell’Avellinese. Accanto ai vecchi clan, ben
radicati nelle zone storicamente dominate dalla camorra, nuove potenti cosche si
stanno infiltrando nella nostra città, penetrando in aree che prima erano impermea-
bili alla loro presenza. Le due attività criminali principali gestite dai clan  sono le
estorsioni ai danni degli imprenditori, soprattutto destinatari di appalti pubblici, e il
traffico di sostanze stupefacenti. “Le intercettazioni telefoniche ed ambientali rileva-
te durante le indagini del CLAN GENOVESE, detto CLAN PARTENIO, una delle
organizzazioni penetrate in tempi recenti all’interno della città,  hanno denunciato
l’esistenza di un giro d’affari legato al traffico della droga gestito da questo sodalizio
criminale, per centinaia e centinaia di milioni delle vecchie lire…” A parziale spiega-
zione di tutto ciò si potrebbe dire che la provincia di Avellino, essendo una realtà
economica piuttosto vitale, sviluppatasi sotto il profilo industriale  soprattutto nel
post-terremoto, ha attirato l’attenzione della criminalità organizzata… Purtroppo là
dove c’è un relativo benessere, la camorra si insedia e prospera… E allora addio
Avellino, isola felice, tranquilla città di provincia!

 Pasquale Ciampa V B

Le mani sulla città. La  camorra attacca Avellino

15 settembre 1993. Un’altra data si aggiun-
ge alle pagine nere della storia italiana, an-
cora una volta la realtà crudele e spietata
della mafia si nasconde dietro un delitto.
In un’assolata giornata di settembre Don
Pino Puglisi,  il coraggioso “parrino” del
degradato quartiere popolare del
Brancaccio, viene avvicinato da un giova-
ne e spietatamente assassinato. Il regista
Roberto Faenza  nel suo film “Alla luce del
sole” ci racconta questa storia amara che
parla di coraggio, di speranza, ma anche di
morte e di  omertà. Il film ha rappresentato
per noi ragazzi l’occasione per riflettere su
una realtà amara alla quale non si può ri-
manere indifferenti. Don Puglisi,
magistralmente interpretato da Luca
Zingaretti, tornato al Brancaccio, quartiere
siciliano in cui è nato e cresciuto, decide di
impegnarsi in un’ardua e quasi eroica mis-
sione: migliorare le condizioni di vita di
coloro che non hanno avuto, come lui, la
possibilità di fuggire,  di sottrarsi ad un tri-
ste destino, segnato dallo strapotere della
mafia. Tuttavia i suoi concittadini, chi per
paura, chi per insensibilità , gli si mostrano
sempre più ostili ed incapaci di compren-
dere il suo  desiderio di cambiare le cose,
di credere in un futuro migliore. Alcuni,
però, non rimangono completamente indif-
ferenti agli sforzi ed alla bontà del parroco.
Sono i bambini che, completamente estra-
nei a quella che dovrebbe essere la vita nor-
male di un ragazzo o di un adolescente, abi-
tuati a trascorrere la maggior parte del loro
tempo in mezzo alla strada, trovano in Don
Pugliesi un volto amico, una figura quasi

paterna, capace di restituir loro non solo
quell’infanzia serena che non hanno mai
avuto, ma anche affetto e comprensione.
C’è di più; essi diventano anche fedeli al-
leati nell’impegno del sacerdote di miglio-
rare le condizioni  di vita del quartiere. Si
organizzano feste in parrocchia, partite di
pallone; i ragazzi si mostrano sempre più
disponibili a regalare qualcosa di proprio,
anche oggetti di poco conto, per rendere
felici i meno fortunati. Così quei bambini,
abituati fin da piccoli a rubare, a vivere nel-
l’illegalità, dimostrano di voler comportarsi
in modo onesto e corretto. E’ questa la par-
te della vicenda in cui si vedono  nascere,
per la prima volta, dei sorrisi sui volti dei
ragazzi. E’ il momento del film in cui l’in-
nocente mondo dei bambini si fa portavo-
ce di un messaggio di fiducia e di speran-
za. Ma la voce dei piccoli di oggi, si sa,
diventerà presto quella dei grandi di doma-
ni …e se in un primo tempo la presenza di
Don Puglisi costituisce per i boss mafiosi
un semplice ed apparentemente innocuo fa-
stidio, essa diventa, con il passare del tem-
po un vero e proprio motivo di preoccupa-
zione. La determinazione del parroco pri-
ma o poi smaschererà gli inganni, le
macchinazioni, i delitti ed anche  la
collusione tra mafia e politica. Sono gli anni
in cui vengono barbaramente massacrati i
giudici Borsellino e Falcone. Ed  anche quel
prete scomodo deve essere eliminato.  Al-
lora Don Puglisi, deciso più che mai ad
andare avanti nella sua missione, nonostan-
te gli avvertimenti e le minacce, viene uc-
ciso il giorno del suo compleanno. La sua
morte è accompagnata da un vuoto e dolo-
roso silenzio. Alla luce del sole si deve mo-
strare la verità, alla luce del sole si deve
avere il coraggio di parlare e di dire quel
che si pensa. Ed alla luce del sole Don
Puglisi è assassinato. La sua vita si spegne
nel buio del silenzio. Si chiudono le per-
siane delle finestre, i passanti fanno finta
di non vedere. Eppure l’operato di questo
coraggioso prete siciliano, così come quel-
lo di chi, come lui, ha agito in nome di no-
bili ideali, non è stato vano. Il suo esem-
pio, il suo coraggio costituiscono un moti-
vo in più  per tentare di cambiare una real-
tà che sembra immodificabile, per combat-
tere lo strapotere della malavita organizza-
ta che insidia continuamente la società de-
gli uomini onesti.

Isabella De Angelis V B

L’Irpinia è in allarme. Furti, rapine,
truffe, spaccio di sostanze stupefa-
centi, estorsioni, usura, attentati ai

danni di commercianti che non vogliono pa-
gare il pizzo, riciclaggio di denaro sporco…
Molto variegato risulta il panorama dei re-
ati commessi, (8551 solo quest’anno). E
quanto mai  grave appare il problema della
droga che coinvolge in modo particolare i
giovani ed i giovanissimi. Proprio per ana-
lizzare questa preoccupante realtà, l’Osser-
vatorio sulla camorra e l’illegalità del “Cor-
riere del Mezzogiorno” e l’Unione Indu-

striali di Avellino hanno organizzato un’im-
portante manifestazione per i giovani e le
scuole. Lo scorso 19 aprile molte scolare-
sche dell’Irpinia si sono riunite presso
l’auditorium dell’Istituto “Guido Dorso”
per assistere alla proiezione del film “Alla
luce del sole”, il commovente film di Ro-
berto Faenza, sull’assassinio di Don Pino
Pugliesi, il prete ucciso dalla mafia. Anche
io, con la mia classe ho partecipato alla ma-
nifestazione ed il  dibattito che è seguito
alla proiezione del film ha costituito per noi
giovani un’occasione di riflessione e di con-
fronto sui problemi della  nostra città. Ab-
biamo compreso un concetto davvero im-
portante: la legalità va  difesa strenuamen-
te come uno dei valori più importanti di un

Allarme in Irpinia

territorio.  La testimonianza di Silvio Sarno,
il presidente degli industriali irpini che ha
vissuto sulla sua pelle il racket, ha messo
in evidenza  come la camorra si stia
infiltrando  in tutti i settori vitali della no-
stra città. La manifestazione ci ha fatto toc-
care con mano una realtà amara e ci ha fat-
to riflettere sui rischi reali di un fenomeno
più invasivo di quanto si immagini. Siamo
tornati a casa  maggiormente motivati a so-
stenere la giusta causa della legalità, anche
con comportamenti da parte nostra  che ri-
spettino le regole della civile convivenza,

come mettere il ca-
sco, la cintura di si-
curezza o non par-
cheggiare in doppia
fila. Si è scelta pro-
prio la scuola come
punto di partenza di
questa iniziativa
dell’Osservatorio
per un motivo mol-
to semplice: siamo
specialmente noi
giovani a farci pla-
giare dalle inces-
santi richieste della
camorra ed è quin-
di da noi, prima che

da altri, che deve partire un  progetto di ri-
scatto ed impegno sociale. E allora diamo
il nostro contributo, puntando sulla cultura
della legalità; lavoriamo tutti insieme, non
isoliamoci. Il giudice Falcone diceva sem-
pre: “Le mafie uccidono chi è lasciato solo”.
Promuoviamo iniziative di sensibiliz-
zazione dell’opinione pubblica. Sostenia-
mo con la nostra presenza ed il nostro im-
pegno l’Osservatorio. Chiediamo che ven-
gano organizzati dibattiti, concerti, mani-
festazioni, incontri.
Solamente in questo modo saremo, forse,
ancora in tempo a far tornare la nostra ver-
de Irpinia un’isola serena.

Pasquale Ciampa V B

Osservatorio sulla camorra e sull’illegalità
L’Osservatorio sulla camorra e sull’ille-
galità si è costituito a Napoli il 3/ 12/
2004 per iniziativa del prof. Ama-
to Lamberti e del “Corriere
del Mezzogiorno” per con-
trastare la recrudescenza
della criminalità organizza-
ta in tutta la Campania,
Avellino compresa. Molte-
plici sono state  le adesioni
giunte in questo anno di vita del-
l’Osservatorio, da parte di enti, istituzio-
ni, singoli cittadini. E accanto alle ade-
sioni continua la richiesta di organizzare

dibattiti, concerti, manifestazioni, per
sensibilizzare la pubblica opinione su un

fenomeno che mortifica la socie-
tà. L’Osservatorio è “ un labo-

ratorio aperto a tutti…coloro
che vogliono mettere  a di-
sposizione la propria espe-
rienza ed il proprio sapere
per elaborare ed attuare stra-

tegie di prevenzione e di con-
trasto capaci di sradicare la ca-

morra dal territorio, dal tessuto sociale,
dalla testa e dal cuore della gente”

www.osservatoriosulla camorra.it
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In un clima internazionale molto parti
colare, ricco di tensioni, incomprensioni
forse, dove spesso le persone immigra-

te si trovano al centro dell’attenzione, come
protagoniste delle cronache, come
destinatarie di leggi, non ci accorgiamo che
questi episodi ci toccano più da vicino di
quanto immaginiamo. Spesso, infatti, que-
ste ci sembrano realtà molto distanti da noi,
dalla nostra piccola città e, forse ancora di
più, dal nostro Liceo; ed è per questo che
ho voluto conoscere un po’ più da vicino
alcuni dei ragazzi stranieri che studiano
nella nostra scuola, ciascuno con una sto-
ria diversa alle spalle: Asha, Kateryna e
Alain.
Asha, sedicenne, piccolina con gli occhi vi-
spi e allegri, è nata in Italia da genitori
cingalesi.
Alain, timido e riservato, nato in Italia, ha
origini persiane da parte di padre, italiane
da parte di madre.
Kateryna, dolce e determinata, è nata in
Ucraina, insieme ai genitori si è trasferita
in Italia solo da quattro anni, contrariamente
a quanto farebbe pensare il suo italiano ab-
bastanza scorrevole.
Per quale motivo le vostre famiglie si sono
trasferite in Italia?

K. Per problemi economici; la mia era una
famiglia agiata ed abbastanza benestante,
stavamo molto meglio di tanta altra gente
delle nostre zone ma, purtroppo, dopo il
crollo dell’URSS, tutto il Paese si è trovato
coinvolto in una profonda crisi economica;
era difficile mantenere lo stesso tenore di
vita. Immagina che ora in Ucraina tutto, più
o meno, ha lo stesso prezzo che in Italia,
gli stipendi, però, sono inferiori di circa un
terzo rispetto ad uno medio italiano.
AS. Anche i miei genitori, molti anni fa,
hanno deciso di trasferirsi in Italia per ra-
gioni economiche. Lo Sri-Lanka è un pae-
se ricco di risorse ma, fondamentalmente,
ancora troppo povero.
AL. La storia di mio padre, invece, è diver-
sa: la sua famiglia, in Persia, è molto ricca,
egli ha deciso di venire in Italia per conti-
nuare qui i suoi studi, poi, laureatosi in ar-
chitettura, si è sposato e “sistemato”.
Avete avuto dei problemi d’inserimento?
Quali difficoltà avete incontrato?
K. Io ho avuto qualche problema con la lin-
gua. Sono arrivata in Italia a 12 anni, ini-
zialmente ho abitato a Capua e, non cono-
scendo per niente l’italiano, è stato diffIcile
inserirmi nella scuola, stringere nuove ami-

cizie, poi è cambiato tutto, sono arrivata ad
Avellino, dove ho iniziato il Liceo e, non
avendo più difficoltà con l’italiano, tutto è
stato molto più facile. Mi sono ambientata
subito, anche perché sono capitata in una
bella classe!
Siete mai stati vittime di qualche spiace-
vole episodio di razzismo?
AL/AS. Mai. Non so, forse perché Avellino
è una piccola città, ma nessuno è stato mai
prevenuto nei nostri confronti.
K. E’ vero, è questo il bello degli Italiani,
tutti mi hanno sempre fatto sentire a mio
agio, nessuno mi ha mai fatto sentire stra-
niera o “diversa”, sono tutti molto aperti e
disponibili; gli ucraini, ad esempio, sono
un po’ più diffidenti.
Conoscete la vostra lingua d’origine? In
famiglia la parlate ancora?
AS. Certo, perfettamente!! Tra di noi, in fa-
miglia, parliamo sempre cingalese.
K. Sicuramente, anche io parlo ucraino a
casa, ma capita anche di parlare
italiano...sai per “fare pratica”!!
AL. Io, avendo una madre italiana ed es-
sendo nato qui, parlo prevalentemente ita-
liano  e riesco a capire bene il persiano ma
non lo parlo, anche se è la lingua di mio
padre e mi piacerebbe usarla nelle conver-

sazioni in famiglia. Per adesso solo mia
madre ha imparato la lingua e la parla cor-
rettamente.
Di che religione siete? Avete problemi a
praticarla qui in Italia?
K. Io sono cristiana ortodossa, per la verità
non sono molto praticante, diciamo che
vado in chiesa per le feste comandate! Ad
Avellino non ci sono chiese ortodosse, ma
nelle vicinanze sì, a Napoli e a Caserta, ad
esempio.
AS. Io sono buddista, c’è un tempio a Na-
poli e non sarebbe un problema la pratica
religiosa ma non vado spesso al tempio per-
ché preferisco pregare da sola; per adesso
non sono tanto praticante.
AL. Io sono BAHA’I , seguo una religio-
ne nuova, nata nell’ ‘800, che non preve-
de luoghi di culto, solo meditazione in-
dividuale, quindi, non ho nessun proble-
ma a praticarla
Cosa vi manca di più del vostro Paese?
Tutti. Sicuramente i parenti e gli amici
Pensate di ritornarvi o credete che ora-
mai la vostra vita sia qui?
AL. Oramai la mia vita è qui, però mi pia-
cerebbe andare in Persia, purtroppo non ci
sono mai stato e, considerata la delicata si-

tuazione attuale, credo sia un po’ difficile
per adesso.
AS. Io non ho ancora un’idea precisa, per
adesso vorrei solo pensare a finire gli studi
e laurearmi. I miei genitori probabilmente
torneranno, io non so ancora.
K. Io credo di restare in Italia. Quando,
d’estate, torno in Ucraina mi sembra addi-
rittura di sentirmi straniera; è strano... quan-
do sono qui mi sento ucraina, quando torno
lì mi sento italiana.
Che cosa preferite dell’Italia?
K. Mi piace tantissimo il carattere degli ita-
liani, qui la gente è aperta, disponibile, al-
legra... in Ucraina sono tutti un po’ più fred-
di e diffidenti anche per ciò che riguarda le
regole sociali, lì a volte ci si formalizza trop-
po... in alcune famiglie ci si dà ancora del
“lei” !!!!
AS. Il cibo, non che quello cingalese non
mi piaccia ma è davvero molto piccante!!
Bisognerebbe mangiare con il pronto inter-
vento dei vigili del fuoco accanto!!
Scherzi a parte, una cosa che invece prefe-
risco dello Sri-Lanka è che davvero il go-
verno cerca di attuare una qualche ugua-
glianza sociale, almeno per ciò che riguar-
da la scuola. Lo Stato provvede in tutto al-
l’istruzione: fornisce gratuitamente i libri
e l’uniforme che, naturalmente, è obbliga-
toria ed uguale per tutti; ecco questa è una
cosa giusta, dal mio punto di vista; anche
l’Università è gratuita ma... a numero mol-
to chiuso!
AL. Non sono mai stato in Persia ma, per

Intervista a Kateryna, Asha e Alain

Legge

La legge italiana sulla cittadinanza è tra le più restrittive d’Europa:
- per i nati all’estero, nessuna speranza, anche se sono arrivati in Italia da piccoli;
- per i figli di stranieri nati in Italia, condizioni proibitive: la cittadinanza va chiesta
tra i 18 e i 19 anni di età e bisogna dimostrare di aver vissuto ininterrottamente in
Italia. Nel nostro Paese si acquisiscono dodicimila diritti di cittadinanza  all’anno
ma la stragrande maggioranza è dovuta a matrimoni, mentre solo una minima
parte riguarda i figli di stranieri nati in Italia.
Non è facile ottenere la cittadinanza e difatti pochi ci riescono, se la legge non
cambia i nuovi immigrati saranno una generazione di non cittadini.
Qualche numero
Nelle statistiche che riguardano i minori stranieri in Italia ricorre spesso il numero
20%, perciò gli studiosi hanno finito per chiamare questi ragazzi “La generazio-
ne 20 per cento”. Sono il 20% i minori sul totale annuale degli immigrati; sono il
20% i nati in Italia ogni anno da genitori stranieri; nelle grandi città sono il 20% i
minori stranieri rispetto ai loro coetanei.
I minorenni stranieri residenti in Italia sono 501792, pari al 4,7% della popolazio-
ne minorile, di questi la maggioranza (8,2%) risiede nel Nord-Est, solo l’1,2%
risiede nel Mezzogiorno.

quello che ne so, le tradizioni sono un po’
troppo rigide..si è un po’ troppo conserva-
tori.
Qual è, ora, la situazione economica nel
vostro Paese?
K. Da quello che ne so è un po’ migliorata
rispetto a quando io sono venuta in Italia
ma, fondamentalmente, l’economia non si
è ancora ripresa del tutto dalla crisi.
AS. Bisogna ricordare che lo Sri-Lanka è
stato colpito dallo tsunami, che ha peggio-
rato l’economia già instabile, ora è in ri-
presa, grazie anche alla fine delle guerra
civile che da anni dilaniava il Paese.
L’immagine che i mass media danno del-
la vostra patria e dei vostri connazionali
corrisponde, secondo voi, alla realtà?
K. No, si è troppo superficiali, gli stranieri
vengono menzionati solo quando sono coin-
volti in qualcosa di negativo, capisco però
che sono queste le cose che fanno notizia.
AL. Si evidenziano troppo spesso solo i lati
negativi di alcuni Paesi vicini, quali Iraq,
Afganistan etc.. e anche la Persia, cioè
l’Iran, è spesso nel mirino dei mass-media;
ma se dessimo retta alla cronaca noi sarem-
mo tutti terroristi. Sì, sono d’accordo sul
fatto che ci siano parecchi fondamentalisti
nel mio Paese, ma l’importante è non ge-
neralizzare, da quanto vedo, però, è molto
difficile.
Ringrazio Asha, Kateryna e Alain e auguro
loro tanta fortuna.

Martina Argenio V L
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Tiri ... Mancini Scuola e dintorni

Kateryna nella sua classe

Asha fra i suoi compagni

Minori stranieri residenti nelle regioni d’Italia

Nord-Ovest 189293 7,7
Nord-Est 147204 8,2
Centro 112495 6,1

Mezzogiorno 52000 1,2

Italia 501792 4,7
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“Un cuore può ancora
spezzarsi se ha smes-

so di battere?”, si chiede,
laconica, Emily, la sposa
cadavere, quando il suo
amato Victor, il pallido,
timido, evanescente “vi-
vente” che l’ha sposata
“per sbaglio” mostra la
volontà di fare ritorno nel
regno dei vivi.
Complice un “incidente
di percorso”, infatti, l’
impacciato giovane si tro-
va sposato ad una morta
dai capelli bluastri ed il
corpo semi-scheletrito.
Siamo in una cupa citta-
dina gotico-vittoriana.
Due giovani dai nomi
quanto mai improbabili fanno re-
ciproca conoscenza il giorno pri-
ma delle nozze. Victor è gentile e
imbranato, Victoria dolce e sve-
glia. Entrambi sono “grigi” e suo-
nano il piano. Provando la formu-
la matrimoniale e recitandola, per
la prima volta, alla perfezione,

La Tigre e la Neve
è una favola per
adulti, una favola

che parla di guerra, di
amore e di morte con
toni lievi e sognanti. La
storia è quella di Attilio
(Roberto Benigni), poe-
ta e docente di poesia in
un’Università per stra-
nieri a Roma. Egli è in-
namorato di Vittoria (Ni-
coletta Braschi), la don-
na che ogni notte sogna
di sposare che, però, non
condivide il suo amore e,
anzi, infastidita dal suo
pressante corteggiamen-
to cerca di allontanarsi il
più possibile da lui. Vit-
toria è impegnata nella
stesura della biografia
del poeta iracheno Fuad (Jean
Reno) e, quando questi, allo scop-
pio della guerra in Iraq, decide di
ritornare nel suo paese per vivere
questo momento di difficoltà in-
sieme alla sua gente, ella lo segue
per portare a termine il suo lavo-
ro letterario, ma anche per allon-
tanarsi dalle attenzioni di Attilio.
Il poeta, però, non si arrende, nul-
la riesce a fermarlo e, il giorno in
cui viene a sapere da Fuad che la
donna è in coma in un ospedale di
Bagdad a causa di un incidente, si
spaccia per un medico della Cro-
ce Rossa arrivando in Iraq in bre-
vissimo tempo. Rintraccia Vitto-
ria che versa in gravissime condi-
zioni e si fa in quattro per cercare
di salvarla. Spinto dalla forza del-
l’amore e con l’aiuto di Fuad, riu-
scirà a superare difficoltà all’ap-
parenza insormontabili e a salva-
re miracolosamente la sua amata.
Molto riuscite e godibilissime
sono alcune scene come quella in
cui il poeta, rimasto senza carbu-
rante, parla con un cammello nel
vano tentativo di farsi trasportare
e quella in cui viene scambiato per
un kamikaze imbottito di esplosi-
vo. Invece, Attilio è pieno di me-
dicinali, tubi, flebo che ha sottrat-
to ai colleghi della croce rossa per
curare Vittoria. La realtà della
guerra viene sdrammatizzata con
la solita comicità tenera ed inge-
nua di Benigni, alias Attilio, che
contrasta in maniera netta con il
personaggio di Jean Reno che vive
più realisticamente l’orrore della
guerra, forse proprio perché ri-
guarda il suo Paese. Il poeta
iracheno, non nutrendo più nessu-
na speranza per le sorti della sua
martoriata patria, si sottrae con il
suicidio al dolore che gli causa
tale situazione. Il premio Oscar
Benigni vuole coniugare fiaba e
realtà, incantandoci come aveva
fatto con “La Vita è bella”ma, se-
condo noi, non riesce pienamente
nel suo intento essendo “la Vita è
bella” un capolavoro irripetibile.

La Tigre e la Neve

L A  S P O S A  C A D A V E R E

Il grande Roman Polanski tor-
na nelle sale cinematografi
che con un nuovo ed appas-

sionante film.
Dopo “Il pianista”ecco che il
grande regista ripropone la fa-
mosa storia dell’orfanello Oliver
Twist, dell’ inglese Charles
Dickens..
Il film narra la commovente sto-
ria di Oliver Twist, uno dei
tanti orfanelli duramente
sfruttati e maltrattati nel-
l’Inghilterra all’alba del-
l’età vittoriana. Fa da
sfondo alla storia una
Londra sporca, cattiva,
flagellata dalla fame e
dalla visibilissima divisio-
ne tra ricchi e poveri, av-
volta in una persistente
atmosfera piovigginosa.
Tuttavia il regista non
porta mai all’esaspera-
zione le situazioni, infatti
sono del tutto assenti
scene di violenza estre-
ma. La figura del piccolo
Oliver, interpretato da
Barney Clark, intenerisce
a prima vista; il suo non
è il classico volto angeli-
co ma esprime un’inno-
cenza più reale e con-
vincente.
Egli, scampato da un mestiere
pericoloso come quello dello
spazzacamino, si ritrova a far da
apprendista per un impresario di
pompe funebri, poi, dopo un vio-
lento litigio, fugge a Londra
dove, stremato e affamato, vie-
ne ospitato da un altro ragazzi-
no, il furbo Dodger (Henry
Heden). Finisce, così, in una
banda di giovani scippatori ge-

Viene infatti riproposto lo stesso
Cast tecnico del pluri-premiato
film: Vincenzo Cerami, con il
quale Benigni ha scritto la
sceneggiatura, Bruno Pupparo,
Nicola Piovani, più volte autore
delle colonne sonore, e sua mo-
glie, Nicoletta Braschi, nei panni
di coprotagonista e produttrice,
sempre presente nei suoi film. La
Tigre e la Neve ha ottenuto un ri-
scontro positivo soprattutto da
parte di un pubblico giovanile per-
ché fa leva su un facile
sentimentalismo,  punta diritto al
cuore dei ragazzi, più inclini a ra-
gionare con i sentimenti che con
la testa.

Simone Acone e
Giuseppe De Palma IV I

Victor infila l’anello in un rametto
secco. Che si rivela essere il dito
di una giovane assassinata prima
delle nozze. Il timido protagoni-
sta viene così precipitato nell’ uni-
verso full-coloured dei “trapassa-
ti”, popolato da saggi vermi-co-
scienza e simpatici camerieri fran-

cesi dotati di testa (e nient’altro),
e animato dalla musica di un’al-
legra jazz band “scheletrita”.
“Marito e moglie? Tra noi non può
funzionare… siamo troppo… di-
versi”, balbetta Victor alla sua
cianotica sposa, mentre quest’ ul-
tima si sistema un bulbo oculare,
adagiata sui cuscini rossi della sua
comoda bara-sofà.
Soltanto un antico incantesimo
ucraino ed una visita al “piano di
sopra” potranno salvare il matri-
monio. Quello tra Victor e
Victoria, destinati più che eviden-
temente al “finchè morte non ci
separi”. E se il nostro mondo ap-
pare grigio e “blue”, negli inferi i
colori sembrano farla da padroni.
Il regno dei morti è sgargiante,
chiassoso e più vivo di qualunque
vivente abiti la terra. Scheletri,
corpi in putrefazione e simpatici
animali in libera uscita dalle ca-
vità del cervello umano cantano e
ballano come in superficie nessu-
no osa fare. E quando si liberano
di ciò che li lega ancora alla terra,

è per diventare farfalle.
Prendendo spunto da un’ antica
fiaba russa, Tim Burton costrui-
sce un tripudio di atmosfere, suo-
ni e colori. Un film che scava un
angolino segreto nel profondo del
cuore di ognuno di noi, per restar-
ci ancorato indefinitamente.
Gli occhi s’illuminano quando la
tenera protagonista, avvolta nel
suo sgualcito velo nuziale, con-
templa la luna con sguardo so-
gnante. “E’ bella da mozzare il fia-
to.. se solo lo avessi!” Li sentia-
mo brillare, mentre Emily piange
il suo amore perduto, accendersi
di una dolce malinconia all’appa-
rire, da un mucchio di ossa in una
scatola, del fedele cane Briciolo,
socchiudersi evitando una lacrima
nel momento finale, quando una
sposa fisicamente cadavere ma
emotivamente umana impara che
amare vuol dire anche “lasciar li-
beri di andare”.
E se una lacrima vi solca il viso,
non asciugatela. È magia...

Chiara Bruno V C

stita dal vecchio signor Fagin,
splendidamente interpretato da
un grande, ma soprattutto
irriconoscibile, Ben Kingsley, il
quale costringe il piccolo prota-
gonista a rubare.
Oliver viene aiutato dal signor
Brownlow (Edward Hardwicke)
che decide di accoglierlo nella
sua lussuosa casa per offrirgli un

futuro migliore; ma Fagin e il suo
compagno Bill, timorosi che egli
possa svelare i loro nomi alla
polizia, faranno di tutto per to-
gliere il ragazzo da quella splen-
dida vita e riportarlo nel loro “in-
ferno”. Quale sarà la sorte di
Oliver? Lo spettatore, commos-
so e ormai affezionato al tenero
Oliver, trepida per la sua sorte e
si augura fino all’ultimo un lieto

Amore e poesia sullo sfondo della guerra in Iraq

O l i v e r  T w i s t

fine. Nel film numerose sono le
somiglianze con la dura infan-
zia di Polanski che ha dichiara-
to in un’intervista: “la Polonia in
cui vagabondavo da bambino,
durante l’ultima guerra, aveva
molte cose in comune con la
Londra di Dickens. So bene che
cosa significa camminare sen-
za calze dentro scarpe che ti fe-

riscono i piedi” e ancora :
“certo che mi identifico nel
personaggio”. Il regista,
però, non vuole soffer-
marsi troppo sulla sua in-
fanzia e per questo giusti-
fica il suo interesse per
Oliver Twist con il sempli-
ce desiderio di girare un
film per i suoi due figli che,
oltretutto, appaiono come
comparse nelle riprese. Il
film narra una storia com-
movente e coinvolgente;
tutto, dal trucco ai vestiti,
dalle scene agli attori, tra
cui spicca l’interpretazio-
ne da Oscar di Ben
Kingsley, è degno del
grande Roman Polanski
che, ancora una volta, è
riuscito a conquistare la
stima degli spettatorie e a
lasciarli senza parole.
Il film è uno dei più costo-

si mai realizzati dal regista: si
calcola, infatti, che il budget sia
stato di 45milioni di euro: la Lon-
dra dell’Ottocento è stata ricre-
ata negli studi Barrandov di
Praga, con oltre duecento mila
operai edili impiegati per ripro-
durre Kings Street e Jacob’s
Island.

Gabriella Luce
Benedetta Moccia IV I
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È la coppia più bella del nostro liceo, di
sicuro la più prestigiosa: il dirigente poeta
e la first lady “di ferro”.
Hanno accettato di ballare per noi un in-
calzante paso doble sotto la palma dell’uf-
ficio di presidenza.
Trenta domande ed una sola regola:
ESSERE VERITIERI E... SINTETICI
NELLE RISPOSTE!

Nome e Cognome: Virginia Mazzon
- Docente di matematica e fisica

e vicepreside -

Nome e Cognome: Giuseppe Gesa
- Preside -

Pik: Hai mai seguito un corso di ballo?
Lei: No.
Lui: No, ma talora ho «ballato con i lupi».

Pik: Cosa fai per il tuo ben-essere?
Lei: Alimentazione corretta e, possibilmen-
te, moto.
Lui: Respiro all’aria aperta, cammino lun-
go i fiumi e nei boschi... mangiando quello
che mi consiglia Virginia.

Pik: Quanto conta l’aspetto fisico per
raggiungere il  successo?
Lei: Un bell’aspetto può aiutarti solo in
un primo contatto, dopo bisogna mostra-
re di possedere competenze e capacità.
Lui: In certi settori abbastanza.

Pik: Con gli anni si migliora?
Lei: Sì.
Lui: Guai se non fosse così.

Pik: Vorresti tornare indietro?
Lei: No.
Lui: Solo per risparmiare il tempo del
sonno.

Pik: Vorresti riprovare una gioia?
Lei: Ogni periodo della vita offre momenti
di gioia diversi.
Lui: Quella dell’innamoramento.

Pik: Vorresti aver evitato uno sbaglio?
Lei: Sì, una maggiore esperienza mi avreb-
be permesso di evitare degli errori.
Lui: Sì, quello di non aver talora riflettuto
abbastanza.

Pik: Hai realizzato i tuoi sogni?
Lei: In parte.
Lui: Molti.

Pik: Sei mai stato trasgressivo?
Lei: Sì.
Lui: Sì. Non memorizzo i particolari, ma
ricordo di sì.

Pik: Ricordi un prof. “speciale”?
Lei: Il mio professore di fisica.
Lui: Il mio professore di matematica.

Pik: Ricordi un alunno “speciale”?
Lei: Diversi alunni di questo liceo, per le
doti e caratteristiche diverse.
Lui: Tanti... ora, in modo particolare, il
maratoneta Vincenzo Modica.

Pik: Quali sono i tuoi punti di forza?
Lei: La determinazione, la costanza.
Lui: La pazienza.

Pik: Quali le tue debolezze?
Lei: La timidezza.
Lui: Oggi l’irruenza della risposta, antica-
mente...

Pik: Quali sono i suoi punti di forza?
Lei: La tenacia e la responsabilità.
Lui: La determinazione.

Pik: Quali le sue debolezze?
Lei: La stessa disponibilità; se eccessiva,
si tramuta in debolezza.
Lui: Spesso la delimitazione di confini che
non giovano alla soluzione del problema.

Pik: Quando siete in sintonia?
Lei: Quasi sempre nelle cose che riguarda-
no la scuola.
Lui: Quando bisogna decidere qualcosa che
riguarda la scuola.

Pik: Quando in disaccordo?
Lei: Qualche volta nella gestione dei tempi
e delle modalità.
Lui: Quando non si pondera abbastanza il
problema.

Pik: A quale personaggio dei fumetti
lo/la paragoneresti?
Lei: Non saprei... forse a Speedy Gonzales
per la sua irrequietezza.
Lui: Leggevo in passato i fumetti... a Eva
Kant.

Pik: A quale animale lo/la paragone-
resti?
Lei: Al cane, perché è sempre vigile.
Lui: Alla tigre,... alla pantera.

Pik: Cosa vorresti dire agli alunni del
liceo?
Lei: Di vivere maggiormente il senso di ap-
partenenza al liceo.
Lui: Che se resto al mio posto è perché vo-
glio loro un gran bene.

Pik: Cosa vorresti dire ai professori del
liceo?
Lei: Di aprirsi con maggiore disponibilità
ai cambiamenti.
Lui: Di essere disponibili all’ascolto ed a
lavorare insieme.

Pik: Il nostro liceo è rock o lento?
Lei: Per quanto riguarda i ragazzi è rock,
per quanto riguarda i professori lento.
Lui: É rock,...diciamo.

Pik: Hai mai pensato di fuggire via?
Lei:  Sì.
Lui: Non “fuggire”, ma andare via sì... in
Australia.

Pik: Quale libro porteresti con te su
un’isola deserta?
Lei: Quello di Robinson Crusoe.
Lui: La Bibbia, anche qualche altro libro,
la Profezia di Celestino.

Pik: Chi spingeresti giù dalla torre?
Lei: Nessuno, cerco di dimenticare le cat-
tiverie.
Lui: Prima pregherei il Signore di mandare
gli Angeli per raccoglierlo: chi non tiene
un comportamento corretto.

Pik: Cosa ti emoziona?
Lei: La musica, l’arte in genere.
Lui: La natura, per i sentimenti che ispira.

Pik: Cosa ti diverte?
Lei: Il teatro, il ballo, viaggiare.
Lui: La convivialità e “gustare” le gioie
semplici con le persone con cui sono in
sintonia.

Pik: Cosa ti annoia?
Lei: La ripetitività.
Lui: L’infingardaggine.

Pik: Cosa farai da grande?
Lei: Quando lascerò l’insegnamento, una
professione che mi piace, mi impegnerò
maggiormente nel sociale.
Lui: Il mio amore per la poesia mi dà la
certezza che anche “da grande” resterò fan-
ciullo nell’animo.

Pik: Cosa pensi di quest’intervista?
Lei: È stata piacevole, divertente, sim-
patica..
Lui: Penso che, essendo la prima volta che
la facciamo, ci sia un coinvolgimento emo-
tivo da parte vostra e da parte mia.

Pik: È un’esperienza che ripeteremo al-
lora, ma attenti... kresceremo e sare-
mo più

GRAFFIANTI!!!

Non poteva mancare la domanda di riserva
(un lettore, un solo lettore, può implorare
il bis e va accontentato).

Pik: Ti stressa la vicepresidenza/presi-
denza?
Lei: Parecchio.
Lui: La presidenza no, la nuova diri-
genza sì.

GRAZIE

 dalle Pik di II D

SCRITTURA ... CHE PASSIONE

BALLANDO SOTTO LA PALMA
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1905: COSI’ QUEL GENIO

VEDEVA IL MONDO…
2005: E COSI' LO CAMBIO'…

Mi ha colpito questa famosa
fotografia che ritrae

Einstein in bicicletta in una stra-
da di Pasadena. L’espressione
del suo viso trasmette il senso
della gioia infantile che egli stes-
so ricava da quel banale eserci-

zio quotidiano; e non è irriveren-
te l’aggettivo infantile poiché,
come sostiene lo stesso
Einstein, la gioia che prova un
bambino nell’andare in biciclet-
ta è paragonabile a quella di cui
gode uno scienziato davanti ai
fenomeni naturali.
In omaggio a questa passione
di Einstein, ho pensato fosse un
modo singolare e originale, quel-
lo di parlare di una bicicletta, per

ricordare Einstein nella ricorren-
za centenaria della pubblicazio-
ne della sua prima grande ope-
ra, nota come la “Relatività ri-
stretta” avvenuta nel 1905
(annus mirabilis).Vi chiederete
cosa mai hanno in comune la fi-
sica con una semplice biciclet-
ta? In quest’ambito, possiamo
dire che la bicicletta è un sem-
plice mezzo che ci permette di
esprimere alcune considerazio-
ni le quali, proprio perché ele-
mentari, presentano aspetti co-
noscitivi molto interessanti.
Attraverso quella che viene de-
finita  “meccanica della biciclet-
ta” è stato possibile stabilire re-
lazioni tra raggi di curvatura del-
le traiettorie delle ruote, angolo
di sterzata e dimensioni della bi-
cicletta sia che essa sia perfet-
tamente perpendicolare al suo-
lo, che nel caso in cui, per ne-
cessità di equilibrio, è costretta
a curvarsi; si sono, inoltre,
relazionate velocità della biciclet-
ta e raggio della curva. Ma la
meccanica si è spinta oltre stu-
diando in che modo le dimensio-
ni della bicicletta e del ciclista
influiscono sull’equilibrio
Per non diventare troppo noio-
so, non propongo la trattazione
tecnica di questi argomenti, ma

Albert Einstein nasce ad
Ulma il 14 Marzo 1879 da
una modesta famiglia

ebrea; non sarà mai, però, un
ebreo credente e praticante: il suo
Dio è il mistero razionale. Non era
certo un bambino prodigio e da
liceale rimediava pessimi voti in
Latino e Greco, proprio lui,
quell'intelligentone che contesta-
va continuamente professori e te-
orie scientifiche.
Con le donne aveva un rapporto
conflittuale: gli piacevano le av-
venture amorose ma disprezzava
l'intelligenza dell'altro sesso.
Terminata l'università Einstein co-
minciò a lavorare in un ufficio bre-
vetti svizzero fino all'anno della
svolta, il 1905, quando pubblicò i
primi lavori sulla teoria della rela-
tività. Il ventiseienne Albert
Einstein rese note le sue ipotesi
sulla struttura di spazio e tempo,
che rivoluzionarono profonda-
mente la meccanica. La prece-
dente teoria di Newton non era af-
fatto sbagliata, ma senza dubbio
un primo passo verso la mecca-

nica di Einstein. Sebbene Einstein
abbia dato molti altri importanti
contributi alla scienza, la sua teo-
ria della relatività rappresenta da
sola una delle più grandi conqui-
ste intellettuali del XX sec. Con
questa teoria si possono prevede-
re correttamente le osservazioni
sperimentali da v=0 a velocità
prossime a quella della luce (c).
Einstein corregge in tal modo l'ap-
prossimazione della meccanica
newtoniana che era stata accet-
tata per più di 200 anni. La relati-
vità ristretta spiega fenomeni
come il rallentamento degli orolo-
gi e la contrazione delle lunghez-
ze nei sistemi di riferimento in
moto misurati da un osservatore
fermo. Con l'avvento della relati-
vità cadono i concetti classici di
tempo assoluto e spazio assolu-
to. Per Einstein il tempo è relativo
al sistema di riferimento.
Anche lo spazio in Einstein non è
un concetto assoluto.
Dallo sconvolgimento di tutte que-
ste antiche concezioni sulla fisica
classica  Einstein arriva all'immor-
tale equazione a tutti nota; la for-
mula esprime un concetto com-
pletamente nuovo e ricco di con-
seguenze inaspettate: afferma
cioè che massa ed energia sono
due aspetti apparentemente di-
versi di una medesima realtà; la
massa può di conseguenza tra-

1m
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“L'universo di Tolomeo è dura-
to 1400 anni, quello di Galilei

300. Ora Einstein ne ha inventato
un altro e nessuno sa quanto du-
rerà" ha commentato il dramma-
turgo George Bernard Show. Lo
stesso Einstein, ri-
ferendosi alla sua
teoria, scrisse:
"Nessuno che l'ha
veramente capita
potrà sfuggire al
suo fascino". Ed è
proprio quel fasci-
no che ci ha sedot-
ti, distogliendoci
da qualunque altra
alternativa, appa-
rentemente più al-
lettante agli occhi
di un ragazzo, a
trascorrere un paio di ore ogni
mercoledì pomeriggio discutendo
di atomi, fotoni, neutrini, sistemi
inerziali, grandezze invarianti, tra-
sformazioni! E così, accettando la
proposta dei professori Antonio
Tropeano e Arturo Criscitiello, ci
siamo ritrovati nella nostra aula di
fisica per onorare il centenario
"dell'annus mirabilis" einstei-
niano. L'iniziativa ci ha dato l'op-
portunità di riflettere sulla com-
plessità retroscenica della realtà
che ci circonda, di immergerci in
un mondo ormai riposto nel
dimenticatoio, che sembra non ap-
partenerci a causa della frenetica
quotidianità. Chi avrebbe mai im-

maginato che nel 1905 proprio
quel giovane scienziato, con la sua
strana teoria, avrebbe cambiato la
nostra visione dell'universo? E chi
avrebbe mai pensato che il tempo
così come lo spazio non è assolu-

to ma scorre più lentamente se ci
si muove a una velocità vicina a
quella della luce?  Einstein sostie-
ne che la velocità della luce è co-
stante e il suo valore è un limite
massimo; in secondo luogo esten-
de il principio di Galileo, o della
relatività classica, a tutti i feno-
meni della fisica, oltre che alla
meccanica ( fenomeni ottici, elet-
tromagnetici…). Mai avremmo
pensato che, in seguito agli studi
di Einstein, la massa fosse in fun-
zione della velocità la quale ten-
dendo a quella della luce ne pro-
vocherebbe l'aumento; "Nullam
rem e nihilo gigni divinitus
numquam" scriveva Lucrezio nel

soltanto la soluzione di questo
simpatico problema:
Problema
Su una strada fangosa, una bi-
cicletta ha lasciato le seguenti
tracce:

Si vuole sapere se la bicicletta
andava verso destra o verso si-
nistra
Soluzione
La traccia lasciata dalla ruota po-
steriore è sempre quella piu in-
terna tra le due curve, poiché il
suo raggio di curvatura è il mi-
nore dei due; se tracciamo la
tangente in un punto T qualsiasi
alla traccia lasciata dalla ruota
posteriore, questa interseca la
traccia della ruota anteriore in
due punti: A e B

Solo uno dei due segmenti AT e
TB non varia di lunghezza al va-
riare di T: quello che rappresen-
ta la traccia della congiungente
i mozzi delle due ruote; nel no-
stro caso la bicicletta va verso
sinistra.

Filippo De Rosa V D

"De Rerum Natura" (Nessuna
cosa viene generata dal nulla per
opera divina). E "nulla si crea e
nulla si distrugge " osservava, mi-
surando, Lavoisier nel 1792. Prin-
cipio valido fino al 1905 quando

"l'incredibile teo-
ria" einsteiniana fu
pubblicata sugli
Annali di Fisica la-
sciando tutti i letto-
ri esterrefatti.
Da questo principio
scaturisce la famo-
sa formula della re-
latività einsteiniana
E = m c² la quale
trova conferma nel
fatto che all'aumen-
to della velocità
l'energia si può

materializzare e la materia può
svanire diventando energia. E que-
sta  c ?  chiede il Preside Gesa,
entrando in aula.  Perché non una
K (che sarebbe consequenziale,
dal tedesco konstant)? La c indi-
ca la velocità della luce costante,
precisa il relatore, ed Einstein ha
scelto proprio la c per fare omag-
gio a Galilei ed all'Italia ricono-
scendola  terra di nascita della
scienza moderna. All'epoca di
Galilei la lingua ufficiale era il
latino e celeritas significa veloci-
tà, da qui la lettera c.

Medugno  Filippo
Ardolino Simona   V D

sformarsi in energia e viceversa;
anche la quantità di energia che
si libera, trasformando la massa,
è enorme perché m viene molti-
plicato per il numero grandissimo
di c2 (90 e… 15 zeri!).
Premio Nobel per la fisica nel
1921, con l'ascesa del nazismo fu
costretto a trasferirsi negli U.S.A.
dove ricevette una cattedra di fi-
sica a Princeton.
Fu un pacifista convinto ma nel
1943 fece pressioni sul presiden-
te Roosvelt perché fosse realiz-
zata un'arma nucleare da lui
ipotizzata  prima della Germania.
Fu proprio la sua scoperta che de-
terminò l'inizio dell'era  nucleare
e furono proprio i suoi studi che
fornirono agli americani le prime
bombe nucleari, utilizzate per de-
terminare le sorti del secondo
conflitto mondiale. Ma dopo la
guerra fu un attivissimo sosteni-
tore del disarmo nucleare; è ce-
lebre la sua frase: "Non so con
quali armi si combatterà la terza
guerra mondiale, ma con la quar-
ta si tornerà alle pietre e ai basto-

ni". La sua vita fu spesa nella con-
tinua ricerca di una teoria unitaria
della fisica che unisse la relatività
generale e la meccanica
quantistica. Einstein era convinto
che l'universo non poteva essere
governato dal caos, affermando
che "Dio non gioca a dadi"; ciò gli
costò l'isolamento dalla fisica do-
minante e lo rese un vecchio coc-
ciuto rompiscatole fino al giorno
della sua morte, avvenuta  il 18
aprile del 1955. Non tutti sanno
che Albert si fece cremare e le sue
ceneri furono sparse in un luogo
segreto; che sia lo spazio-tempo
che ha tanto amato?
Ma Einstein non è solo il padre
della fisica moderna, egli ha in-
franto anche le barriere del razzi-
smo, creando un nuovo modo di
pensare.
Infatti per  la sua teoria della rela-
tività non esistono sistemi di rife-
rimento preferiti e quindi non esi-
ste un punto di vista corretto o
sbagliato. Chi studia Einstein non
solo allarga le sue frontiere al co-
smo ma le apre anche a tutta
l'umanità. Non esiste, quindi, una
razza superiore, sia essa bianca,
nera, ebrea, asiatica o una reli-
gione più vera, esiste solo l'uma-
nità di cui noi facciamo parte.

G. Del Mastro, F. Malvano,
M. Iannaccone, E. Morante

ex V D

LA BICICLETTA DI EINSTEIN

ANNUS MIRABILIS - 1905

Relatività: Appunti di Viaggio



1111Tiri ... ManciniEureka!

Troppo spesso la vox populi,
nella pretesa di diffondere
una sapienza superiore, si

rifugia in affermazioni che di ve-
ritiero hanno veramente poco. È
il caso del coniglio che, da secoli
viene additato e deriso come sim-
bolo della debolezza, della timi-
dezza e della vigliaccheria.
Questo articolo si ripropone di ri-
baltare tali credenze popolari e di
riposizionare questa creatura nel
rango che gli spetta nel mondo
animale.
Forse lo scenario ipotizzato nella
vignetta sopra è esagerato, ma un
mondo in cui i conigli sostituisca-
no gli uomini non è solo una lon-
tana utopia. In effetti in alcune
zone del mondo il coniglio già
occupa una posizione dominante
rispetto agli altri animali: un
esempio su tutti è l’Australia, con-
tinente in cui il coniglio, introdot-
to da poco più di 500 anni, ha già
provocato l’estinzione di oltre 112
specie animali autoctone e conta
un numero di esemplari passato da
3 a 115 milioni solo negli ultimi
15 anni.
È chiaro che una specie in grado
di accrescere il numero di indivi-
dui in maniera così rapida e di
adattarsi, in breve tempo, ad un
nuovo habitat si assicura una di-
scendenza capace di durare nel
tempo, permettendo una più am-
pia possibilità di evoluzione.

Classificazione
La classificazione del coniglio è
stata per molto tempo oggetto di
controversia da parte degli studio-
si. Nel 1758, quando Linneo pub-
blicò la decima edizione del
Systema Naturae il coniglio era
raggruppato con i roditori ed il ri-
noceronte nell’ordine Glires. Che
per quest’ultima specie fosse er-
rata la classificazione se ne accor-
se lo stesso Linneo che, poco
dopo, la escluse da quest’ordine.
Ma le strade degli altri due gruppi
ebbero una parziale separazione
solo nel 1866, anno in cui lo stu-
dioso Lilljeborg separò l’ordine
nei simplicidentati, comprenden-
ti tutti i roditori, e nei
duplicidentati, comprendenti le-
pri, conigli e pica. Soltanto nel
1912 Gildey attribuì a quelli che
erano i duplicidentati un ordine

tarsi continuamente e in modo dif-
ferenziato. La dieta del coniglio
spazia su tutti i prodotti vegetali:
oltre all’erba e alle foglie, i denti
del coniglio, 18 volte più resistenti
di quelli umani, riescono a tritu-
rare anche le cortecce più resisten-
ti. Inoltre particolari enzimi emes-
si dal fegato permettono a questo
animale di metabolizzare anche
alcuni tra i più pericolosi veleni
esistenti in natura, come quello
contenuto nell’Amanita phal-
loides, un fungo che per l’uomo è
mortale nel 100% dei casi.
In natura, oltre a mangiare, è an-
che necessario non essere mangia-
ti, compito non facile per il coni-
glio, anello intermedio di nume-
rose catene alimentari. Il primo
metodo di difesa del coniglio è la
fuga. In effetti i potenti muscoli
adduttori delle zampe posteriori,
la capacità di iperossigenare il san-
gue e la modalità di contatto con
il terreno, che consente al coniglio
di compiere una serie di rapidi sal-
ti in lungo poggiando solo una
zampa per volta, consentono a
quest’animale di polverizzare an-
che gli animali più veloci. Il coni-
glio, però, è capace di difendersi
anche con coraggiosi metodi of-
fensivi. Se l’aggressore è piccolo
il coniglio si alza sulle zampe po-
steriori per affrontarlo con gli ar-
tigli e con i denti; se è di dimen-
sioni superiori, il coniglio compie
degli alti balzi tentando di attac-
care la testa e il collo del nemi-
co in modo da azzannare i centri
vitali.
Infine, è necessario menzionare la
prolificità del coniglio, talmente
notevole che la testa di coniglio è
il logo della rivista Playboy. La
coniglia è recettiva praticamente
tutto l’anno e la gestazione dura
soltanto 28-33 giorni; al termine i
piccoli vengono alla luce con gli
occhi aperti, dopo 2-3 ore acqui-
siscono anche la capacità di cam-
minare e, dopo 4-5 mesi, sono
pronti per abbandonare la tana.
Tuttavia una famiglia di conigli
non si separa mai del tutto, gli
esemplari di una stessa cucciolata
tendono a stabilirsi nelle immedia-
te vicinanze della tana madre in
modo da formare fitte reti di
cunicoli sotterranei. All’interno
della conigliera esiste una ristret-
ta oligarchia la quale si occupa di
mantenere l’ordine e la discipli-
na, cacciando dalla conigliera al-
cuni esemplari quando questa di-
viene sovrappopolata, mentre un
altro reparto, questa volta forma-
to da sole femmine, si occupa del-
l’ampliamento e della manuten-
zione dei tunnel. Tutti gli indivi-
dui, infine, collaborano, a prescin-
dere se ci siano legami di paren-
tela o no, per proteggere i giovani
e per cacciare dall’area della
conigliera eventuali intrusi.

Fabio Ardolino  II D

Le formiche e i conigli sono
le due specie di animali
con la più alta probabilità

di evoluzione in una specie in-
telligente in caso di scomparsa
dell’ uomo, infatti questi animali
possono resistere anche in con-
dizioni estreme.
Che cos’è una formica?
Per un entomologo la formica è
un imenottero aculeato
eusociale.
Le formiche sono Imenotteri
(=ali membranose) perché
come le api hanno le ali, anche
se nelle formiche sono limitate
agli individui deputati alla ripro-
duzione e, qualche volta, man-
cano anche in essi;
aculeati perché possiedono un
“pungiglione” potente e attivo
nelle specie più primitive men-
tre in alcune specie più evolute
si è perso, sostituito da armi chi-
miche più efficienti;
eusociali perché sono animali
che vivono assieme e collabo-
rano tra loro.
La capacità di collaborare tra
loro è straordinaria.

Curiosità
Le formiche che si drogano.
Le formiche gialle vivono in co-

munità di 150

ind iv i -
dui circa,
si muovono
sempre in gruppo
e se trovano qualcosa di com-
mestibile lo divorano all’ istante.
Quando incontrano l’olomecusa,
la catturano per poi imprigionar-
la nel formicaio; a quel punto il
coleottero comincia a secerne-
re delle piccole goccioline che
le formiche succhiano, a turno,
avidamente. L’effetto è deva-
stante: per una ventina di minu-
ti vivono in una sorta di delirio,
non si reggono più sulle zampe,
sbattono la testa contro le pare-
ti del formicaio: sono, cioè, sog-
gette a vere e proprie crisi
allucinatorie e l’ olomecusa può
essere considerata alla stregua
di un pusher.
Le formiche argentine forma-
no un’unica maxi colonia dalla
Liguria al Portogallo.
Le formiche Crematogaster.
Molti pensano che queste formi-
che pungano, invece mordono,
grazie ad un apparato boccale
super sviluppato.
La formica Ercole. Questo tipo
di formica è il più grande d‘Eu-
ropa. Nidifica sia nei tronchi d’al-
bero, che danneggia, che nel

Formiche vs conigli
terreno sotto le pietre. Si nutre
di legno, insetti, detriti. Si distin-
gue per la grande taglia delle
operaie, per la livrea rossa e
nera che può essere anche
bruna.
Le formiche schiaviste. Per
quanto possa sembrare incredi-
bile la schiavitù esiste anche nel
mondo delle formiche. Le formi-
che amazzoni e le loro numero-
se emulatrici rapiscono le larve
di formiche di altre specie, le
portano nel loro formicaio dove
cresceranno e da adulte lavore-
ranno per le loro padrone, arri-
vando fino a nutrirle, imboccan-
dole. Le formiche amazzoni non
potrebbero vivere se non fosse-
ro imboccate, infatti hanno le
mandibole trasformate in vere e
proprie sciabole buone ad ucci-
dere ma completamente inadat-
te a svolgere i compiti più sem-
plici, perfino mangiare.
Le formiche trappola. La for-
mica tropicale Daceton
Armigerum ha sviluppato nel
corso dell’ evoluzione un siste-
ma di mandibola a scatto che la
trasforma in una vera e propria
trappola vivente, quando gli in-
setti si avvicinano, le mandibole

si chiudono a
una veloci-

tà tra i 2
e gli
0 , 3
millise-
cond i ,

formando
la struttura vi-

vente più veloce
del mondo.

Le formiche
del miele. Le
formiche del

g e n e r e
myrmeco-

cystus dell’Arizona e dell’ Ame-
rica centro-meridionale, produ-
cono miele. Alcune operaie si
riempiono di miele trasforman-
dosi in vere e proprie riserve.
Alcune tribù di indios le mangia-
no e trovano il loro miele gusto-
so quanto quello delle api.
Le formiche kamikaze. In Ma-
lesia alcune formiche soldato
della specie Camponotus
Saudersi hanno due enormi
ghiandole piene di veleni che si
estendono dalla base delle man-
dibole fino alla fine del corpo,
quando sono attaccate da molti
nemici si fanno esplodere volon-
tariamente spargendo i veleni
sulle truppe nemiche.

C. L. Guerriero II  D

Il Coniglio (Oryctolagus cuniculus)

separato, chiamato Lagomorpha
(Lagomorfi). Le caratteristiche più
evidenti di quest’ordine sono il
secondo paio di incisivi e il lab-
bro leporino, entrambi assenti nei
roditori.

Affini
Le lepri sono molto simili ai co-
nigli ma presentano un’ossatura
più lunga e sottile, dei padiglioni
auricolari più ampi e un cranio più
squadrato. Delle numerose specie
di Lepri (Lepi) le più significati-
ve sono la lepre europea, la lepre
artica e il jack rabbit o lepre ame-
ricana. La lepre europea (Lepus
europaeus) è un animale che, no-
nostante le apparenze, può rive-
larsi straordinariamente aggressi-
vo nel periodo dell’accoppiamen-
to, collocato tra marzo e aprile, da
cui il detto inglese “Mad such as
a hare in march” (“Matto come

una lepre a mar-
zo”). In effetti

durante que-
sto periodo

le femmine respingono i maschi
indesiderati con un combattimen-
to molto simile alla boxe, ele-
vandosi sulle zampe posteriori e
colpendo gli sventurati corteg-
giatori dritto sul muso con quel-
le anteriori.
I conigli veri e propri sono rap-
presentati da numerose specie, tra
cui il coniglio pigmeo
(Oryctolagus idohoensis), che rag-
giunge pochi centimetri di lun-
ghezza; il coda di cotone orienta-
le (Oryctolagus floridarus), carat-
terizzato dai robusti denti capaci
di sminuzzare la corteccia; il co-
niglio selvatico (Oryctolagus
cuniculus), che poi è quello che
tutti conosciamo.
È doveroso, inoltre, segnalare al-
tre due specie poco conosciute
perché attualmente molto rare: Il
coniglio di Amami (Pentalagus
furnessi), che popola solo l’arci-
pelago di RyuKyu, e il coniglio di
Sumatra (Nesolagus netscheri)
diffuso nelle foreste dello Sri
Lanka.

Comportamento
Il coniglio è una delle più
funzionali macchine di sopravvi-
venza, intendendo per sopravvi-
venza la capacità di una specie di
procreare in continuazione, adat-
tandosi il più rapidamente possi-
bile all’ambiente circostante.
Una specie, per sopravvivere, ha
bisogno in primo luogo di alimen-
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La critica alla classe dirigente della nuova Italia trovò e
to attraverso cui la nuova aristocrazia capitalistica ed 
dallo stato per la creazione delle infrastrutture econom
cipazione politica vi fu una classe di intellettuali che si 
regno. Nacquero così romanzi che avevano come sfondo
consapevolezza dell’influenza e del peso della nuova ist
La corruzione del sistema elettorale, le manipolazioni go
del parlamento, l’inaugurazione della camera con la sedu
no, l’influenza delle donne e dei salotti sulla vita poli
elettori, il giornalismo come quarto potere: erano quest
ne di motivi, di situazioni, di particolari lo trasformar
documentario. Sparivano i toni di cupa minaccia, il sens
mentare: si diffondeva un tono ottimistico, l’impossibili
sempre più spesso chiamata in causa per assicurare la vi
e metteva in scena eventi e personaggi della vita politica.
e le lotte tra gruppi finanziari costituirono lo sfondo
costume e l’ideologia dei ceti piccolo borghesi. Riappari
alla nuova società: partendo per il suo viaggio, l’eroe non
te; la sua sconfitta nasceva dall’inadeguatezza del prese
essa si sostituiva una funzione direttamente o indirett
pubblico, che spesso trovava questi romanzi in appendic
Il genere del romanzo parlamentare, nelle sue varie a
comprovinciali, Francesco De Sanctis, Carlo Del Balzo, G
per il loro contributo. Queste pagine sono, così, una sor

Francesco De Sanctis

Il romanzo parlamentare del 

Virtude alma et preclara
Di te Messer Lo Checco,
Per non vivere a stecco
Strimpella la guitara,
Laudano in tutt’i toni
Li Messer nostri patroni.

Laude a Messer lo Minghetti
Et a li altri suoi consorti,
Che, figli prediletti
Di questa terra di morti,
Rendon nitente et pulchro
Lo italico sepulchro.

Incenso, mirra et auro
A li Magi novelli
Custodi del tesauro,
Che tutti li rubelli
Con la rossa lor giuba
Von mittere alla ruba.

La Italia ha subbiellato
Con loro aspro tormento
Lo lor nero peccato,
Scandalo in Parlamento,
Et Sbircia bieca et torta
Messer Crispi et Laporta.

Cognita è la tristizia
Delli sinistri nostri,
Cognita è la malizia
Nelle carte et inchiostri;
Sbratta il designo rio
Messer Domineddio.

Reggi con la tua clementia
Li nostri dominatori;
In tua alta sapientia
Conserva a nui li honori;
Con la Francia per balia
Sarà fatta la Italia.

Guarda lo sapientissimo
Imperatore unquanco
Reggitor clementissimo
Dello mondo et del banco;
Càmpane dalli Judei
Sinistri Farisei.
Lo sancto nostro Papa
Ci benedica da Roma:
Et bendica la rapa
Che Messer Checco si noma;
Per la tua onnipotentia
Faremo penitentia.

Laude allo Sancto Spirito
Allo Verbo et lo Padre,
Laude a tutti li prencipi,
Alla Chiesa Sancta Madre;
Laude ad ogni marmotta
Et alla inclita pagnotta.

Così ciaramellando,
O claro Messer Checco,
Non puoi vivere a stecco.
Pappando et pappolando
Non sarai mai minchione.
Salute.

                      Frà Guittone

Francesco Plantulli pubblicava
in data 16 dicembre 1863, a fir-
ma «Frà Guittone», la seguente
Tirata A Messer Cecco delli
Sanctis, capitudine [direttore]
della Italia di carta:

Nacque a San Martino Valle
Caudina, nel 1853, da famiglia
facoltosa.  Nel 1878 si laureò
in legge e iniziò ad esercitare
la professione forense. Uomo
colto e politico integerrimo, so-
stenne il valore dell’onestà; at-
taccò duramente i politici cor-
rotti ed esaltò i valori della giu-
stizia e della libertà.
Il Del Balzo intendeva descri-
vere fatti del proprio tempo con
obbiettività fotografica, tenen-
do fede alla politica verista ed
alle sue idee repubblicane. Fra
i dieci romanzi che scrisse, in-
teressano maggiormente il fi-
lone antiparlamentare Eredità
illegittime, in cui è descritta mi-
nutamente la campagna elet-
torale del 1886 in Avellino ed
in Irpinia, Le Ostriche parla-

Carlo Del Balzo

«Amici miei, voi mi avete sostenuto nella lotta elettorale, con un’ab-
negazione e una costanza pari al vostro disinteresse, sapendo bene
che l’uomo che volevate deputato non è più vostro che d’altri. Nella
mia provincia io non veggo partiti, veggo amici e concittadini in tut-
te le file, e se vi è caro il mio nome, datemi il modo che io possa unire
tutte le forze pel pubblico bene. Abbiamo una provincia derelitta, e
se vogliamo beccarci  tra noi, imiteremo le galline di Renzo. I mali di
Avellino sono grandi, e i bisogni della provincia grandissimi. Appena
un’opera concorde e assidua può inspirare coraggio negli animi, e scuo-
tere quella inerzia ch’è figlia della sfiducia. Che guadagno s’ha da
queste lotte, altro che la vergogna aggiunta al danno? E quando la
lotta prende aspetto selvatico, e rompe i legami della famiglia e del-
l’amicizia e sino del rispetto alle donne, una città simile diviene scan-
dalo d’Italia. Alziamo dunque la bandiera della concordia, e volgia-
mo la nostra attività a’ progressi agricoli e industriali. L’ozio è il
padre di tutte le piccolezze e di tutt’i pettegolezzi, che si chiamano
lotte, un rimedio ignobile contro la noia, al quale ricorrono gli uomini
nati al lavoro e disoccupati. Diamo alla nostra attività uno scopo
nobile e benefico, operiamo tutti come buoni amici e buoni
comprovinciali, e saremo rispettati più e la provincia ci benedirà».

F. DE SANCTIS, Un Viaggio Elettorale, di N. Cortese, Torino 1968, pp. 102-103.

Francesco De Sanctis nacque a
Morra Irpino nel 1817. “Vecchio
soldato della democrazia e del
progresso”, non separò mai le ra-
gioni della scienza da quelle del-
la vita. Fu sulle barricate di piaz-
za S. Ferdinando nella Napoli ri-
voluzionaria del ’48 e patì tre anni
e mezzo di duro carcere nella for-
tezza di Castel dell’Ovo. Conob-
be l’esilio, governò la sua provin-
cia nella difficile transizione dal
governo borbonico a quello uni-
tario; nell’Italia sabauda, si batté

mentari, Soldati della Penna.
Le Ostriche narrano lo scan-
dalo della banca romana, in cui
furono coinvolti, negli anni
1889-1891, uomini politici e
giornalisti. Al centro del roman-
zo sono le figure di Crispi e
Cavallotti, i cui nomi vengono
sostituiti dallo scrittore con
quelli di Paolo Barnaba e
Leonida. Il Del Balzo si schie-
ra con Cavallotti, capo ricono-
sciuto del radicalismo italiano
dell’ultimo Ottocento, che im-
persona la causa dell’onestà
politica e morale, contro Crispi,
che inventa nemici sociali e in-
traprende guerre coloniali per
distogliere l’attenzione degli
italiani dallo spettacolo della
corruzione della classe politi-
ca. Nel romanzo figurano i temi
dell’impegno politico del Del
Balzo, quali l’opposizione al
presidente del consiglio che
aveva represso il movimento
dei fasci siciliani. Lo stesso
tema fa da sfondo a Soldati
della Penna, di cui è protago-
nista l’onorevole Santelmo, de-
putato e giornalista implicato
nel medesimo scandalo. La
realtà dei fatti storici è ancora
una volta appena velata: il Del
Balzo alludeva a Rocco De
Zerbi, la cui morte improvvisa
durante l’inchiesta ne fece so-
spettare il suicidio.

per la moralizzazione della vita
politica, la sconfitta dei “nuo-

vi dogmi” e la nascita di un
nuovo umanesimo.  Fu un

uomo integro dalla mora-
le forte, che non ricusa
l’azione e rigetta il com-
promesso. Appare un
politico seriamente in-
teressato ai problemi
dell’Italia post-risor-
gimentale alle prese
con una destra che
aveva fatto il suo
tempo e con un
trasformismo che
non accettava,
perché espressio-
ne di corruttela,
sottogoverno, in-
trighi; sostenitore
di ogni iniziativa
intelligente, de-
mocratica; nemi-
co di ogni dema-
gogia. De Sanctis
partecipò al bal-

lottaggio del dicembre 1874 - gen-
naio 1875 contro l’avvocato
Serafino Soldi e non volle sottrar-
si ad un confronto elettorale dagli
esiti incerti, percorrendo l’intero
collegio in carrozza o a cavallo.
Nella complessa ed ambigua situa-
zione politica dell’Irpinia De
Sanctis cercò di essere estraneo ai
conflitti locali e scrisse Un Viag-
gio Elettorale, raccontando il viag-
gio fatto nel collegio di Lacedonia
di cui faceva parte il suo paese
natale.

FRANCESCO DE SANCTIS
da La Martinella Cronache avellinesi,

a.III, n. 37-38 (28 marzo 1908).



Noi non domandiamo mai delle
promesse ai candidati. Noi ci in-
formiamo soltanto del loro passa-
to. In quanto a me, soggiunse, io
combatto le pessime candidature
col silenzio, e quando taluno me
ne domanda, io faccio il cinese,
casco dalle nuvole, e dico: Voi mi
parlate di Tizio, ma io non lo co-
nosco, nessuno lo conosce, non
se ne parla da nessuno: siete
male informato, Tizio non si pre-
senta. Così, credete a me, com-
batto meglio la candidatura dell’af-
farista, che se dicessi, per un’ora,
una litania di male parole al suo
indirizzo. L’onorevole Durazzo,
trattato come uno della famiglia di
Montoro, se ne partì col vivo de-
siderio di rivedere, subito, quei
puliti e gai villaggi, e quei buoni
amici, così, sinceramente, affet-
tuosi.
Nel Santangiolese il viaggio era
stato più clamoroso; a Nusco,
dove un clero tollerante e una col-
ta borghesia non fanno desidera-
re la società di una grande città; a
Montella, paese forte, tanto tena-
ce nell’odio e nella vendetta,
quanto nell’affetto e nella gratitu-
dine; a Bagnoli, squisitamente
ospitale, l’onorevole Durazzo fu
ricevuto tra lo sparo di mortaretti
e suono di bande musicali; spes-
so era fermato da operai, da villici,
da borghesi, che non conosceva,
i quali gli esternavano di essere
lieti di stringere la mano al loro de-
putato, a chi li aveva favoriti, non
conoscendoli, senza bisogno del-
la raccomandazione del sindaco
o di un elettore influente, rispon-
dendo direttamente loro, subito; e
dimostrando, semplicemente, con
documenti, di aver avuto a cuore
i loro diritti, i loro interessi, e le loro
speranze.
L’onorevole Durazzo se n’era ri-
tornato molto soddisfatto del suo
viaggio, pensando che se la vita
politica è piena di pericoli, di insi-
die e di lotte a tradimento, riserba
pure, accanto alle amarezze, del-
le gioie ineffabili, a chi cammina
diritto per la sua via, compiendo il
suo dovere con zelo e con disin-
teresse, e armonizzando gli inte-
ressi della nazione con quelli del-
le persone che specialmente rap-
presenta. Aveva raccolto il frutto
di parecchi anni di lavoro onesto,
che, pur non strombazzato e co-
lorito da nessuno, a poco a poco,
aveva fatto tacere anche i male-
voli per indole, gli invidiosi, e tutti
quelli che dicono male di tutti, per-
ché nessuno si occupa di loro. Se
ne tornò in Avellino incoraggiato
a seguire la stessa via, a servire
indefessamente il suo paese, il
quale, nella sua gran maggioran-
za, serbava a lui tanta riconoscen-
za, che, infine, non aveva com-
piuto se non il suo dovere.

C. DEL BALZO, Eredità illegittime,
Milano 1889, pp. 478 - 479.
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espressione nella critica al parlamentarismo, lo strumen-
affaristica metteva le mani sui finanziamenti deliberati

miche. In un’Italia in cui dominava l’entusiasmo per l’eman-
dedicò ad indagare su tutti gli atti e i fatti del giovane

o la vita parlamentare del tempo in quanto era diffusa la
tituzione.
overnative compiute attraverso i prefetti, la descrizione
uta reale, il losco connubio tra banche, deputati e gover-
itica, il trasformismo, i difficili rapporti tra eletti ed
i i temi del primo romanzo parlamentare. Ma la ripetizio-
rono in una narrativa di consumo priva di un interesse
so di fine incombente della precedente narrativa parla-
ità di agire diveniva solo relativa, e la buona volontà era
ttoria finale. In certi casi poi il romanzo diveniva storico
 Il periodo da Depretis a Crispi, l’epoca del trasformismo,
o più comune di questi romanzi, nei quali prevalsero il
va anche lo schema dell’itinerario dell’eroe dalla vecchia
 ripudiava il passato, ma pretendeva di agirlo nel presen-
ente. Veniva meno l’intenzione polemica del romanzo e ad
tamente didascalica, che soddisfaceva i gusti del grosso
ce ai quotidiani.
articolazioni, vide la presenza autorevole di tre nostri
Gino Iannone che dall’esperienza locale trassero materia
rta di omaggio alle loro fatiche.

secondo Ottocento in Irpinia

Gennaro Iannone, meglio cono-
sciuto con il nome di Gino, in arte
Raul, Giuseppe Escarena,
Tristano, Tisaferno, Chiarello,
nacque ad Avellino il 22 marzo
1862. Appena diciassettenne
esordì nella redazione del “Bab-
beo” e collaborò a molti altri fogli
provinciali con articoli di politica
e cultura, cronache mondane e cor-
rispondenze. Le sue idee politiche
erano nettamente democratiche;
frequenti furono le polemiche a
proposito della politica nazionale
e della amministrazione locale. Si
cimentò nei diversi generi lettera-
ri in voga, sfornando racconti lun-
ghi a puntate, novelle brevi, liri-
che, ballate, vignette umoristiche
e romanzi storici, psicologici, di

“Naturalmente c’è chi trae profitto da questa elasticità di co-
scienza. V’è tutto un mondo di parassiti i quali vivono attor-
no a queste gonfie nullità: sono impiegati, giornalisti, preti e
donne perdute che vivono servendo da mediatori fra depu-
tato e chiunque ha bisogno di ottenere qualche concessio-
ne. […] Noti sono i mediatori, notissimi i deputati che mer-
canteggiano e la loro sottomissione al ministero e la loro
influenza nell’ambiente parlamentare. […] Talvolta, ben di
rado, qualche giornale ebdomandario di partiti avanzati, poco
diffuso e ancor meno autorevole, denunzia uno di quei mer-
cati, sperando di sollevare la pubblica indignazione. […] Ma
il pubblico fa il proprio comodo e… corre al mercato”.

G. IANNONE, Il Gran Deplorato, 1897, pp. 29 -30.

Gino Iannone

Gino Iannone (1862-1919)

costume, antiparlamentari. In
questi ultimi si faceva beffe con
molta eleganza del governo ed in
modo particolare dei politici, del-
la vigliaccheria e delle convenzio-
ni, divertendosi alle spalle dei
suoi nemici contro i quali amava
puntare, oltre la lama affilata del-
la sua spada, l’atroce batteria dei
suoi sonetti. Nel 1897  vedono la
luce i due romanzi antiparla-
mentari Il Gran Deplorato e  la
sua continuazione Fango parla-
mentare, nei quali Iannone, deli-
neando la figura equivoca del de-
putato Signa, mette a nudo il com-
portamento  di un parlamentare
tipico in una situazione “atipica”
quale fu quella dello scandalo
della Banca Romana. L’onorevo-
le Signa è in realtà l’uomo politi-
co per antonomasia, che incarna
la corruttela dell’ambiente parla-
mentare. L’intento polemico del-
lo scrittore è però soffocato in
qualche modo dal carosello di vi-
cende più o meno scabrose: adul-
terio, duelli, assassinio, veleni,
vendetta. Iannone tratteggia nel
romanzo anche la figura dell’uo-
mo politico ideale, radicale, one-
sto, sereno di cuore e pieno di ab-
negazione, oltre a mettere in ridi-
colo e condannare i vizi di
Montecitorio e dei ministri e de-
putati che considerano la politica
solo un mezzo per ottenere mag-
giori ricchezze e potere in quan-
tità illimitata.

«Non sono un socialista ufficiale,

non sono un clericale:

m’infischio del Suffragio Universale,

m’infischio del Potere Temporale,

e m’infischio del Codice Penale!...

Ed appunto perciò,

come usavano i vecchi Moschettieri,

anche se fiacchi, stinti e spelacchiati,

finchè Domeddio mi tiene in gambe,

io non respingerò

né buon vino, né baci, né duelli…

Salutatemi tanto Zanardelli!»

Continua tra i moribondi
di Montecitorio

la facezia crispina di
lasciar loro ignorare se

si fanno o no quelle
elezioni che decidono

della loro vita… politica.
La si decida Don Ciccio

Crispi – la si decida…

(dal Fischietto
del 30 agosto 1890)

Per la bella vittoria riportata nell’elezione

politica del collegio di Mirabella Eclano

dall’onorevole d. Carlo Del Balzo

In segno di compiacimento Romualdo Cassitto

Chist’ommo nce voleva a Deputato

che l’Italia la porta a biento mpoppa,

no già chi è nu sbruffone, e sfaccennato

che l’arrevota, e sbatte sott’e ncoppa.

Tu che si’ tanto bravo, e scienziato,

e dint’a ù core non nce tiene stoppa,

potimmo dì d’averla addovenato

la chiave è iuta iusta int’a la toppa.

De tasse, de la guerra, o fallimiento,

no ne potimmo avè mai la paura

quanno dinto tu stai a ù parlamiento.

Pe l’arte belle mettarraie premmura,

fai mpenne a chi se piglia ù ciento a ciento,

la fa sulo Del Balzo sta bravura.

Gino Iannone scriveva di sé

Pagina a cura di:
Antonella Conte, Antonella
Leone, Rossella Mallardo,

Chiara Romano, Angela Troisi
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Santa Filomena a Mugnano del Cardinale

Quest’anno in occasione del
bicentenario della traslazione del
corpo di S.Filomena dalle cata-

combe di Priscilla a Mugnano del Cardi-
nale, sono stati organizzati solenni
festeggiamenti  in suo onore. Dal suo ar-
rivo a Mugnano, infatti, fino ai giorni no-
stri, la “Santina” è stata sempre molto
amata; a lei sono state rivolte molte pre-
ghiere e alla sua cappella non sono mai
mancati fiori e pellegrini. Questi ultimi,
proprio in occasione del bicentenario,
sono giunti ancora più numerosi da ogni
parte del mondo: America, Australia,
Francia, Germania, Grecia, Africa, Gran
Bretagna. Sempre in occasione del
bicentenario, sono state fatte analizzare
l’ampolla rinvenuta nella tomba e le ta-
vole che coprivano lo stesso loculo. Da-
gli studi effettuati, è stato accertato che
nell’ampolla ci sono tracce di ferro, che
secondo l’esperto deriverebbero dai glo-
buli rossi del sangue, e che quindi non
corrisponderebbero a un “normale” fer-

Premiazione degli alunni primi classificati per una composizione sulla “Funzione dei
Padri fondatori di San Pietro a Cesarano nel contesto storico-culturale del
mandamento di Baiano nel XVIII”. Organizzato con il patrocinio del  Comune di
Mugnano del Cardinale,  della Comunità Montana Valle Lauro Baianese, della pro-
vincia di Avellino, si è svolto il V Convegno professori ed ex alunni dell’Istituto “A.
Manzoni” - “Villa San Pietro a Cesarano”. Il programma quest’anno prevedeva, per
la prima volta, oltre al raduno, un saluto di benvenuto, la Santa Messa celebrata
nella vecchia chiesa restaurata, una visita guidata nell’ Istituto ristrutturato ed  un
concorso, aperto agli alunni della locale scuola Media e alle due classi del Liceo
Scientifico di Mugnano. Tramandare alle nuove generazioni la storia dell’Istituto si-
gnifica far conoscere una pagina gloriosa della storia di Mugnano. Premiate dalla
commissione due alunne del Liceo: Napolitano Carmela (classe 1a R) e  Canonico
Benedetta (classe 2a R). Il Preside, prof. Giuseppe Gesa, ha consegnato alle due
alunne meritevoli una targa ricordo e due libri. L’iniziativa ha regalato a Carmela e a
Benedetta una grande gioia e tanta emozione. Le alunne ringraziano di cuore tutti
coloro che, a vario titolo, hanno consentito loro di vivere questa bella esperienza,
primo fra tutti il prof. Stefano Lup che è stato uno dei promotori ed organizzatori.

Carmela e Benedetta

Mugnano del Cardinale (Av)
Domenica 2 ottobre 2005

Il Cenobio di San Pietro a Cesarano  sor-
ge nel territorio di Mugnano del Cardi-
nale sulla verde e soleggiata altura del

Morricone che, posta ad occidente del
Partenio, domina tutta la valle del baianese.
Fu costruito sui ruderi di una villa rustica
romana. Da qui, nelle giornate più limpi-
de, si può anche ammirare il lontano golfo
di Napoli. L’antico edificio, recentemente
restaurato , è posto lungo la strada che por-
ta ai ruderi del castello medioevale del
Litto. Durante il Medioevo sorse, sempre
sulle rovine della stessa villa romana, una
chiesetta e, forse per ricordare l’antico pro-
prietario della villa (quasi sicuramente un
funzionario di Cesare Augusto) tale
chiesetta fu denominata “San Pietro a
Cesarano”. Con il sorgere di questo edifi-
cio e con l’arrivo dei Padri missionari nac-
que una congregazione che rimase in vita
per 120 anni. I Padri Pii Fondatori erano
costantemente impegnati ad offrire assisten-
za alle popolazioni locali, ad aiutare gli in-
fermi e gli appestati. Con il passare del tem-
po la congregazione andò scomparendo e
per il convento cominciò il declino. Allora
i “politici” di Mugnano si impegnarono alla
sua rinascita e  lo adibirono come sede di

Il valore storico e religioso

di San Pietro a Cesarano

un Istituto d’istruzione. Nacque, così, il gin-
nasio che all’inizio si chiamò di “S. Pietro
a Cesarano” e solo dopo alcuni anni ebbe il
nome di “A. Manzoni”. Durante quegli anni,
l’Istituto visse un periodo di splendore, so-
prattutto sotto la guida di alcuni presidi. Pro-
prio quando uno di questi morì, iniziò, per
scarso numero di alunni, una  crisi
irreversibile  che si aggravò di anno in anno
fino a quando si giunse alla sua definitiva
chiusura verso la metà degli anni Sessanta.
Dopo questo evento, S. Pietro venne abban-
donato alla sua sorte, diventò un rudere, non
paragonabile al grande edificio del passa-
to. A salvarlo, però, ci pensò il vescovo di
Aversa che, con una somma simbolica ver-
sata al Comune di Mugnano, che ne era il
proprietario, lo acquistò con l’intenzione di
stabilirvi la sede estiva del suo seminario.
Da allora  è stato restaurato e rimodernato
ed oggi è possibile ammirarlo in tutta la sua
bellezza. Attualmente è  retto da quattro
suore. Allo scopo di ricordare e ritrovarsi,
alcuni ex alunni del Liceo “A. Manzoni”,
guidati dal prof. Stefano Lup, hanno orga-
nizzato il  “5° Convegno”, tenutosi il 2 ot-
tobre 2005.

Benedetta Canonico II R

ro. Per quanto riguarda le tre tegole che
chiudevano il loculo su cui era dipinta in
minio la scritta “LUMENA PAX TE CUM
FI” di cui la traduzione logica sarebbe:
“PAX TECUM FILUMENA” sono stati
condotti numerosi esami da archeologi e
da un importante ricercatore fiorentino,
Carlo Lalli. Dalle indagini è emerso che
le tegole che richiudevano il loculo non
sono mai state riutilizzate e che quindi, il
corpo che richiudevano è certamente
quello di S.Filomena. Per quanto riguar-
da la scritta incisa sulle tegole si pensa
che l’errata disposizione delle tavole, sia
dovuta all’ignoranza di chi si occupava
di chiudere i loculi. Con queste prove, noi
compaesani abbiamo la reale certezza
che quello che noi veneriamo e custo-
diamo, ormai da tempo, è realmente il
corpo di S. Filomena. Noi fedeli invochia-
mo la Santa affinchè continui a pregare
per noi.

B. Canonico, G. Valentino, V. Rozza,
A. Montuori, G. De Stefano II R

S. Filomena: Fede e Tradizione

Le notizie su S. Filomena si devono
alla sua devota, la Serva di Dio, Suor
Maria di Gesù, che il 3 agosto 1833

ricevette una confessione della Santa.
Filomena, parlandole mentre la pia suora
stava in preghiera davanti ad una sua
statuetta, le raccontò per filo e per segno
tutta la sua vita. Disse di essere nata un anno
dopo che i suoi genitori, pagani, si conver-
tirono al cristianesimo  su consiglio di un
medico cristiano. Crebbe nell’educazione
cattolica, tanto è vero che a 5 anni fece la
prima comunione e a 11 anni il voto di ver-
ginità a Dio. Giunta all’età di 13 anni, Dio-
cleziano intimò guerra a suo padre, che,
costretto a portarsi a Roma per trattare la
pace ed evitare la guerra, volle condurre con
sé anche la sua famiglia. Arrivati a Roma,
Diocleziano, invaghitosi di Filomena, pro-
mise a suo padre  pace e  protezione, a pat-
to che gli concedesse di  sposare la figlia. Il
padre accettò, ma la fanciulla rifiutò di ma-
ritarsi perché già si era promessa a Dio.
L’Imperatore, vedendo deluse le sue spe-
ranze perché Filomena era inflessibile nel-
la sua decisione, la fece rinchiudere nel
carcere dove, dopo 37 giorni, le apparve la
SS.Vergine dicendole che sarebbe stata
esposta a vari martirii, ma ne sarebbe usci-
ta vincitrice. La ragazza, infatti, fu sotto-
posta alla flagellazione, ma subito dopo fu
guarita da Dio; fu condannata al martirio
delle frecce, però queste non la colpirono
mai, anzi, tornarono indietro uccidendo i
saettatori; infine  la fanciulla fu gettata nel
Tevere ma i suoi angeli custodi la salvaro-
no. Ella morì nel 302 d.C. circa, dopo esse-

re stata decapitata. Il suo corpo fu ritrovato
il 25 maggio 1802 nelle Catacombe di
Priscilla a Roma. All’apertura della tomba
fu rinvenuto il corpo di una adolescente e
al fianco i segni del suo martirio: il giglio,
la freccia, l’ancora e l’ampolla. Nel 1805,
Don Francesco De Lucia, spinto dal desi-
derio di possedere un corpo santo, si recò a
Roma, dove chiese ed ottenne le sacre spo-
glie di S. Filomena. Portate a Mugnano, la
sera del 10 agosto, in un’urna di ebano,
vennero collocate nella cappella laterale
della Chiesa della Madonna delle Grazie,
ove tuttora si trovano.

S. Pietro a Cesarano

Urna con le reliquie della Santa
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IL VIAGGIATORE NOTTURNO di Maurizio Maggiani
Esami di Stato 2005

TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE”
2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO
ARGOMENTO: Il viaggio: esperienza dell’altro, formazione interiore,
divertimento e divagazione, in una parola, metafora della vita.

Charles de Foucauld, militare, esplo-
ratore e infine eremita, è stato innal-
zato agli onori degli altari il 13 no-
vembre 2005 da papa Benedetto XVI

“Ascoltate…”. Il viaggiatore notturno, li-
bro vincitore del Premio Strega 2005,

inizia così, con un invito che l’autore, Mau-
rizio Maggiani, fa ai suoi lettori. Perché più
che un romanzo il suo è un racconto.
È una storia di viaggiatori che viaggiano in
tempo di guerra, viaggiatori notturni per-
ché “la guerra fa il buio intorno”. È un viag-
gio dell’anima e del corpo, alla riscoperta
di un’umanità perduta, alla ricerca di un
significato da dare alla vita in nome di que-
gli ideali quali verità, giustizia, libertà, fede
e soprattutto la “nuda e utile bellezza del-
l’esistere”, che sono gli stessi, per diverse
culture e in luoghi lontanissimi tra loro. È
questa la chiave di lettura del romanzo che
ha come cornice l’Hoggar, “il centro del-
l’universo”, un massiccio montuoso del
Sahara dove “ la Terra ha prolassato il suo
cuore”.
Qui, in questo luogo “dimenticato da Dio”,
si è recato uno specialista di migrazioni
animali che, seduto sulla tomba di padre
Charles de Foucauld, “ufficiale dell’eser-
cito, ateo, prete, poeta solitario” morto per
misteriosi motivi in quel luogo, attende il
passaggio delle rondini.
Qui, nel “buco del culo del mondo”, egli
entra in contatto con i nomadi Tagil e viene
affascinato dalla saggezza di questo popo-
lo fiero, che da tempo immemorabile vive
nell’Hoggar, valicando i confini artificiali
che l’uomo ha imposto. Nemmeno l’Islam
ha avuto la meglio su di loro.
È un popolo senza scrittura, ma non senza
memoria, che è tenuta viva dai poeti, come
il “dimah” Tighritz, che svolge il suo lavo-
ro di poeta-cantastorie, accompagnando la
carovana del protagonista perché “ogni ca-
rovana che si addentra nel deserto non può
non portarsi dietro un poeta”.
Da qui il protagonista dà inizio ad una se-
rie di “viaggi” alla riscoperta dell’umanità,
viaggi della mente, ricordi di luoghi e tem-
pi passati, di storie che vale la pena di rac-
contare. Così nella storia s’incasellano più
vite: quella del padre Dinetto, artigiano tut-
tofare, sempre pronto a costruire belle gab-
bie per uccelli, che non verranno mai usa-
te; quella dell’uomo che viaggia nel deser-
to con una bottiglia di plastica vuota in
mano, apparentemente senza meta, “con il
passo lungo e sicuro, il passo di chi sa cam-

Premio Strega 2005

minare e la fatica non glielo ha fatto dimen-
ticare”; quella dell’orsa sorpresa nelle fo-
reste della Carnia, mentre fuggiva dalla
guerra degli uomini. C’è la storia del po-
polo caucasico dei Kubaci teso ad un idea-
le di bellezza e di perfezione fine a se stes-
so, che ogni anno elegge i suoi governanti,
una “perfetta” e un “perfetto”; c’è la storia
del principe polacco Potocki, la cui vita,
dedicata alla ricerca di questo mitico po-
polo, si conclude con un suicidio all’appa-
renza improvviso, ma meditato da sempre;
c’è la storia dell’armeno Zingirian, instan-
cabile commerciante e contrabbandiere, che
aiuta il protagonista a raggiungere Tuzla
devastata dalla guerra; c’è la storia di Jibril,
saggia guida della carovana, che si prende
cura di lui come un fratello, un “alaghj”.
C’è soprattutto la storia di Tuzla e della
guerra bosniaca (’91-’97), guerra fratricida,
dove giovani soldati massacrano senza pietà
altri giovani radunati per un festival musi-
cale. “ Qui non si vive solo per vivere; qui
non si vive solo per morire; ma qui si muo-
re solo per vivere”.
È il punto chiave del romanzo, il punto più
basso, in cui la follia omicida dell’uomo
ha ucciso la stessa umanità. Di fronte a que-
st’orrore sparisce il motivo del viaggio, l’in-
contro con uno scienziato bosniaco, e l’at-
tivismo affaristico di Zingirian: si fa evi-
dente la virtù umana della solidarietà nella
triste cerimonia di sepoltura dei caduti nel-
la strage di Tuzla sulla Collina degli Eroi,
resa ancora più spettrale dalla presenza dei
due bambini-fantasmi, che fanno compa-
gnia al protagonista fino al mattino. È pro-
prio in quest’orrendo scenario che il prota-
gonista incontra la “perfetta”, la viaggia-
trice di cui tanto aveva sentito parlare, che
dal Caucaso si era spinta fino in Bosnia
portando su di sé i segni del misterioso po-
polo dei Kubaci.
I protagonisti del libro di Maggiani sono
come visioni inconsistenti di un sogno. Essi
sono dove non si potrebbe essere, contro le
leggi dello spazio e del tempo, lasciano trac-
ce del loro passaggio nel sangue e nelle
parole di chi non può dimenticarli, prota-
gonisti di storie di tormenti, aspirazioni,
violenze e tutti alla ricerca della “nuda e
utile bellezza del creato” che può finalmen-
te dar loro pace. “Non è mai sgradevole se
hai avuto il coraggio di spingerti alla ricer-
ca della bellezza, ma anche lei ti è venuta a
cercare, è bastato lasciare acceso un fuoco
fra i ghiacci. È la tua bellezza, quella che
hai visto negli occhi lucenti che ora popo-
lano i tuoi sogni, quella che hai costruito
nel tuo cammino di nomade, quella che non
devi vedere realmente per saperla raccon-
tare”.
Per i due superstiti dispersi nel gelo del
Grande Nord nel racconto di Jack London,
che chiude il romanzo quasi come una mo-
rale, sarebbe questa la storia ideale da rac-
contare intorno al fuoco. I due sconosciuti,
per salvarsi dal gelo, saranno amici per una
notte, e anche se il mattino seguente dimen-
ticheranno l’uno la faccia dell’altro “non
potranno mai dimenticare quella notte di
veglia attorno al fuoco che li protegge dal
gelo”.

A. De Angelis - R. Picariello
G. Petretta - Classe V E

L’uomo è tale perché è connaturato
in lui il desiderio di proiettarsi al di
là della realtà in cui vive; perché il

bisogno di muoversi è così radicato nella
sua natura che riesce a viaggiare anche
senza fare il benché minimo spostamen-
to, con la sola forza dell’immaginazione.
Ogni viaggio implica la conoscenza di
mondi nuovi, che sono al di là della no-
stra esperienza; questo potrebbe sem-
brare una contraddizione dell’altra affer-
mazione che “conoscenza è riconoscen-
za”, cioè si può conoscere solo ciò che è
radicato nella nostra anima (Platone
docet!). Proprio per questo motivo il viag-
gio più importante e allo stesso tempo più
difficile, che l’uomo possa intraprendere,
è quello all’interno della sua coscienza,
alla ricerca del suo “Io” più nascosto.

Purtroppo la maggior parte degli uomini
ignora questa strada interiore e si spinge
sempre più lontano per cercare risposte
che possono essere trovate solo all’inter-
no della sua anima.
Pascal ipotizzava che il grande proble-
ma dell’uomo è quello di non riuscire a
stare chiuso in una stanza per un giorno
intero: da questa inquietudine dell’anima
scaturisce un’ansia sempre crescente di
evasione, non dalla realtà, ma da se stes-
so. Infatti, uno dei più grandi problemi del-
l’uomo moderno è che spesso il suo viag-
gio “si perde nell’illimitato”, come acca-
deva all’Ulisse dantesco: spesso l’uomo
viene talmente assorbito dal viaggio stes-
so da dimenticare chi realmente sia e,
benché possa essere considerato sotto
certi aspetti “temerario”, è pervaso dalla
profonda paura di conoscere i suoi simili.
Non ama mettersi in discussione poiché
teme di spezzare il precario equilibrio che
lo aiuta a vivere. Da qui “la sua preferen-
za per l’inanimato rispetto all’animato” e
la conclusione che “… è meno pericolo-
so osservare cammelli che uomini”
(T. Todorov).
Se quindi Chateaubriand affermava che
“la conoscenza dei costumi umani richie-
de tempo”, si può senz’altro dire che essa
richiede anche “coraggio”.
Il viaggio, dunque, potrebbe essere in-
quadrato sia come metafora della cono-

scenza, la famosa “biga alata” di Platone
che si spinge alla volta del Bene, dell’Uno,
sia come metafora della vita: “il viaggio
coincide con la vita, né più, né meno” (T.
Todorov).
Nessun uomo può sottrarsi a questa re-
altà, anche se i più non riescono ad ac-
cettare l’idea del “panta rei”, del divenire.
Come diceva Mario Soldati in un suo sag-
gio “si vorrebbe essere sempre, essere
stati mai”. Questa affermazione sintetiz-
za la vera condizione della natura uma-
na che si dibatte nell’impossibilità di fer-
mare il tempo e i cambiamenti che esso
comporta, cosa che porta l’uomo ad una
perenne insoddisfazione.
Conseguente a questo “male di vivere”
è, paradossalmente, la spinta ad intra-
prendere un altro viaggio. “Natura enim

humanus animus agilis
est et pronus ad motus.
(Seneca)”. Il viaggio,
però, può essere anche
un viaggio alla riscoperta
dell’umanità, come quel-
lo compiuto dal protago-
nista del romanzo di Mau-
rizio Maggiani, che, tra i
Tagil dell’Hoggar, tra i
Kubaci del Caucaso, tra i
Bogomili della Bosnia,
cerca quella matrice co-
mune che si chiama uma-
nità, l’umanità di chi non
uccide i fratelli, di chi ricer-
ca invece la semplice es-
senza della bellezza e del-
la pace.
Ecco quindi che il viaggio
si dipana lungo tutte le di-
mensioni, dello spazio, del
tempo, dello spirito in un

apparente moto senza meta, attraverso
la notte delle coscienze, nella quale solo
la solidarietà, come il fuoco di un bivac-
co, può dare luce e calore.

Alessandra Feoli V E

Titolo: IL VIAGGIO TRA FILOSOFIA E VITA QUOTIDIANA,
ALLA SCOPERTA DI SE STESSI
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HOMO SAPIENS VS HOMO VIDENS: LA NUOVA SFIDA!

LA FINE DI UN MITO

cuni è il libro che legge dentro di
noi, perché è il libro che ci fa del-
le domande. E la lettura, quando
è una lettura impegnata, seria,
concentrata, consiste essenzial-
mente in uno scambio di doman-
de e risposte fra il libro e il letto-
re, dove spesso è il libro che chie-
de: “Come la pensi tu? Chi sei tu?
Come ti poni rispetto a ciò che io
rappresento?’’. Questi sono aspetti
particolari e difficili a riprodursi
in un ambiente come quello della
società contemporanea, dove il si-

lenzio viene spesso guardato con
sospetto. Una società, la nostra,
considerata la culla del progres-
so, dell’innovazione ma che, d’al-
tro canto, ci sta privando di quel-
lo che per secoli è stato il princi-
pale strumento conoscitivo del-
l’uomo. Qual è, allora, il vero pro-
gresso?
Ai posteri l’ardua sentenza…

Mariagrazia Palmieri
Nicole Veria Rosato

Damiano Testa - IV D

Prima la televisione e poi il
computer, questi “elettro-
domestici gentili” come

vuole la loro iniziale reputazio-
ne, oggi hanno gettato la ma-
schera rivelandosi per quel che
sono: i più formidabili condizio-
natori di pensiero, non nel sen-
so che ci dicono cosa dobbiamo
pensare, ma nel senso che mo-
dificano in modo radicale il no-
stro modo di pensare, trasfor-
mandolo da analitico, struttura-
to, sequenziale e referenziale, in
generico, vago, globale.Questa
trasformazione non è necessa-
riamente un guaio. Il pensiero
analitico ha 2500 anni di storia
che coincide con la storia del-
l’Occidente. Prima non si pen-
sava in modo analitico e
sequenziale, ma olistico e glo-
bale, e oggi, grazie alla televi-
sione e al computer, si torna a
pensare in quel modo.
Le conseguenze sono già visi-
bili nella nostra scuola, che nes-
suna riforma può migliorare se
prima non ci si rende conto di
questa trasformazione che pone
in conflitto la cultura della scuo-
la con la cultura dei giovani. La
scuola educa all’analiticità, al
controllo linguistico, all’esplici-
tazione verbale, alla conse-
quenzialità proposizionale, allo
spirito critico, alla necessità di
tradurre in parole il proprio mon-
do interiore e la propria espe-
rienza. Rispetto a questo model-
lo, la cultura giovanile è quanto
di più dissonante vi possa esse-
re, perché all’esplicitazione ver-
bale preferisce l’allusione, così
come predilige l’esperienza vis-
suta all’analisi dell’esperienza e
alla sua nominazione.
Per i giovani le esperienze è me-
glio averle, viverle, rievocarle
che raccontarle analiticamente e
tradurle in strutture discorsive,
per cui andare a scuola finisce
con l’essere una finzione, quan-
do non addirittura una  peniten-
za, finita la quale, si può tornare
alla realtà vera e autentica che
non si articola in proposizioni
verbali, ma in emozioni totali,
come la musica, ad esempio,
che non è una materia scolasti-

ca, ma qualcosa di infinitamen-
te più profondo e coinvolgente,
che accomuna una cultura all’al-
tra, mettendo in secondo piano
la differenza linguistica e la sua
articolazione proposizionale.
Leggiamo questi concetti in un
bellissimo libro di Raffaele
Simone, “La terza fase. Forme
di sapere che stiamo perdendo”.
La prima fase coincise con l’in-
venzione della scrittura che per-
mise di dare stabilità alle co-
noscenze che sono
un patrimonio
fragile, deli-

c a t o ,
s e m p r e
esposto al ri-
schio di andare per-
duto. La seconda fase si
aprì venti secoli dopo con l’in-
venzione della stampa che fece
del libro, fino allora costosissi-
mo e non riproducibile, un bene
a basso costo e alla portata di
tutti, che consentì a milioni di
persone di attingere a cose pen-
sate da altri a immense distan-
ze di tempo e di spazio.
Negli ultimi trent’anni siamo tra-
ghettati nella terza fase, dove le
nozioni che abbiamo appreso,
dalle più elementari alla più com-
plesse, non le dobbiamo neces-
sariamente al fatto di averle let-
te da qualche parte, come ac-
cadeva fino a trent’anni fa, ma
semplicemente al fatto di averle
viste in televisione, al cinema,
sullo schermo di un computer,
oppure sentite dalla viva voce di
qualcuno, dalla radio, o da un
amplificatore inserito nelle no-
stre orecchie e collegato a un
walkman.  A questo punto sor-
gono spontanee le domande

che Raffaele Simone opportuna-
mente si pone: come la trasfor-
mazione della strumentazione
tecnica modifica il nostro modo
di pensare? E ancora: quali for-
me di sapere stiamo perdendo
per effetto di questo cambia-
mento?
Con l’avvento della scrittura il ve-
dere acquistò un primato rispet-
to all’udire, ma non lasciò sen-
za cambiamenti la stessa vista
che, da visione delle immagini

del mondo,
dovette imparare a

tradurre in significati una se-
quenza lineare di simboli visivi.
Radio, telefono e televisione
hanno riportato al primato l’udi-
to rispetto alla vista, e ricondotto
la vista dalla decodificazione dei
segni grafici alla semplice per-
cezione delle immagini che su-
gli schermi si susseguono, con
conseguente modificazione del-
l’intelligenza la quale, da una for-
ma evoluta, regredisce in una
forma più elementare.
Naturalmente guardare è più
facile che leggere e quindi, cari
amici del libro, apprestiamoci ad
essere sempre più rari e an-
che un po’ strani. L’homo
sapiens, capace di
decodificare segni ed
elaborare concetti
astratti è, come dice
Raffaele Simone, sul
punto di essere
soppiantato dall’homo

videns che non è portatore di
pensiero, ma fruitore di immagi-
ni, con conseguente “impoveri-
mento del capire, del riflettere,
del contemplare”. La “fatica di
leggere” non può competere con
la “facilità di guardare”,  e allo-
ra, rispetto al libro, la televisio-
ne sarà il medium più amico per-
ché è quello che “dà meno da
fare”.
Oggi la scuola va male perché,
da trent’anni a questa parte, ha
a che fare sempre meno con
l’homo sapiens e sempre più con
l’homo videns, la cui mente fini-
sce con l’essere diversamente
conformata.
Che fare? Non lo sappiamo an-
cora. Ma è già un passo avanti
prender coscienza di almeno
due cose: innanzitutto che l’in-
telligenza sequenziale, che fino-
ra ha caratterizzato l’Occidente
nella costruzione delle sue co-
noscenze, cede ogni giorno di
più il passo all’intelligenza simul-
tanea, e in secondo luogo che
la scuola ha, ormai, a che fare
con un universo giovanile che fa-
tica enormemente di più che in
passato a seguire il carattere
sequenziale dell’intelligenza a
cui la scuola affida quasi esclu-
sivamente la trasmissione del
suo sapere.
Per i passaggi epocali non ci
sono ricette pronte, ma sfide di
pensiero e di paziente speri-
mentazione.
Mettiamoci al lavoro!!!

Nicole Veria Rosato
Mariagrazia Palmieri
Damiano Testa   IV D

L’ultimo arco del XX secolo
ha fatto emergere grandi
trasformazioni. L’uso or-

mai esteso dell’informatica, l’af-
fermazione mondiale di Internet
e, più in generale, il ruolo centra-
le, propulsivo che il sistema dei
media va assumendo nel gruppo
delle società occidentali fanno
pensare a un mutamento che met-
te (o rimette) in gioco la fisiolo-
gia stessa della civiltà. Sin da
adesso si nota che c’è una certa
prepotenza da parte della lettura
elettronica e dell’immagine nei
confronti del libro. Il rapporto con
l’immagine è più veloce e più
immediato, però comporta una
perdita conoscitiva. Infatti la
lettura di un libro
richiede

un maggiore
sforzo da parte del lettore. E se
questo sforzo fosse un’esperienza
da non perdere? Vogliamo davve-
ro disfarci dei testi stampati? Il
libro ha, ormai, creato delle abi-
tudini: si mette in tasca, si regala,
si impacchetta, si annota, ci si fan-
no dei segni a matita, si scrivono
delle dediche sopra, qualcuno più
appassionato apprezza la qualità
della carta o la disprezza quando
è “cattiva’’, i più esperti vanno ad-
dirittura fiutando l’inchiostro. Il
libro elettronico, invece, ci priva
di tante sensazioni e consuetudini
oggi ritenute da noi scontate: non
ha odore di niente, non può esse-
re né aperto né chiuso, forse non
può essere neanche letto in quella
circostanza tipica che è il portarsi
il libro quando si va a letto prima
di addormentarsi.
Ma il testo scritto è molto più di
questo: è una straordinaria forma
di esperienza perché garantisce al-
cune condizioni che non si trova-
no in nessun’altra circostanza. Per
esempio, il lettore, in condizioni
normali, deve stare in silenzio. E’
difficile che si possa leggere qual-
che cosa in un ambiente rumoro-
so. Il lettore deve stare solo, ap-
partato e per conseguenza è una
persona che deve essere abituata
a stare con se stessa. Spesso ab-
biamo l’impressione di leggere il
libro, di essere noi che leggiamo
quel libro, ma in realtà il proces-
so è un po’ diverso. Secondo al-

Note e Parole
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Finalmente il 7 luglio, giorno della no-
stra partenza per la Germania! Ci tro-
viamo tutti alla stazione di Avellino!!

Le proff. Maria Gabriella Sementa, nostra
guida e traduttrice, Anna Maria Barbarisi,
colei che meglio ha espresso, con indimen-
ticabili parole, la fatica del viaggio, Ilena
Cervone, la prof. bambina, e il prof. Gra-
nata, il meridionale per eccellenza, sono i
poveri malcapitati  offertisi di accompa-
gnarci in Germania!!! Abbiamo tutti più va-
ligie del previsto ma soprattutto  i bagagli
sono enormi, straripanti di svariati maglio-
ni portati su consiglio delle nostre amore-
voli ed assillanti  mamme!! Solo Caterina

Cammisa  ha una valigia pesante ed enor-
me ma molto funzionale!! È servita da se-
dia, scaletta, cuscino... insomma è stata fon-
damentale per alcune persone... me com-
presa!!! Alle 18.30 dopo  i saluti e  gli ab-
bracci di rito, le lacrimucce dei genitori e
le nostre finte facce tristi che nascondono
sorrisi di gioia e felicità, ci avviamo verso
le 25 ore di viaggio che poi... diventeranno
ben 32!!!! Già dal primo cambio di treno
comprendiamo che tutti i cambi saranno
faticosissimi, accompagnati da maledizio-
ni, in lingua sconosciuta, contro la
disorganizzazione delle ferrovie italiane,
per non parlare poi della notte passata in
treno nel viaggio Foggia-Bolzano!!! Siamo
in condizioni disastrose… un caldo infer-
nale... puzza di piedi sudati nelle cuccet-
te… briciole di panini ovunque... insom-
ma siamo dei poveri clandestini che spera-
no di giungere quanto prima a destinazio-
ne!! Dopo una notte insonne, un’ora di at-
tesa a Bolzano e quattro ore di viaggio, ar-
riviamo finalmente alla stazione di Mona-
co!! Qui iniziamo subito a farci riconosce-
re... ORRORI nella pronuncia, risposte in-
comprensibili dei tedeschi ... primi com-
menti sulle persone che vivono in quel pa-
ese!! Dopo circa mezz’ora ci rimettiamo
in quello che dovrebbe essere l’ultimo tre-
no del viaggio!!! E’ affollatissimo!! Una si-
tuazione davvero sconvolgente!! Siamo di-
visi in vari vagoni e, se ci va bene,  riuscia-
mo a sedere sulle nostre valigie! Ma nono-
stante tutto non ci facciamo problemi a can-
tare, ridere e a far commenti ad alta voce
sul tedesco seduto di fronte guardandolo ne-

gli occhi!! I vari discorsi con i proff. assu-
mono, via via, espressioni di disperazione;
la nostra prof. Sementa  ci propone di  fare
i “Baby Sitter” ad una certa persona, e poi
ci sono vari tentativi di approccio con i te-
deschi e foto scattate di nascosto ai ragazzi
carini!! Dopo circa 4 ore  iniziamo a chie-
derci quando arriveremo!! Ad uno dei mil-
le controllori, la Sementa pone una doman-
da ... che noi non riusciamo a capire… ma
quando, dopo una risposta ancora più in-
comprensibile, la nostra prof sbianca e sbar-
ra gli occhi comprendiamo che abbiamo
sbagliato qualcosa!!! Cosa può essere ac-
caduto!? Abbiamo sbagliato treno!? Abbia-
mo già superato la nostra destinazione!?
Niente di tutto ciò!! Circa un paio di ore
prima saremmo dovuti scendere a
Norimberga e prendere un altro treno per
raggiungere Haßfurt! Praticamente, col tre-
no sul quale stiamo viaggiando, stiamo fa-
cendo il giro della Baviera per poi ritorna-
re a Monaco!! Ma proprio in quei minuti di
silenzio dovuti allo sconforto e alla dispe-
razione si alza, da dietro i sedili, come
Farinata degli Uberti nella Divina Comme-
dia si eleva dalla tomba, dalla cintola in su,
la nostra cara prof.ssa Barbarisi esclaman-
do: “Ma è un’allucinazione!?!? Gabriè ma
addò cavolo ci hai portato!?!? (Non ha det-
to proprio così, ma per ragioni di censu-
ra...). Ci stanno deportando!?”!!!!!!! Come
si può immaginare dopo questa frase c’è il
delirio!! Ma in effetti la nostra Barbarisi
non ha tutti i  torti!! Lo scenario è quello:
immense pinete scure, nomi impronun-
ciabili di città a noi sconosciute e soprat-
tutto la stanchezza e la fame!!! La stanchez-
za da alcuni non è stata sentita... come per
esempio dalle nostre atlete Sara e Maria
Cristina che, da grandi campionesse... han-
no dormito tutto il viaggio!!! Scediamo af-

famatissimi in un paesino sperduto e assa-
liamo il primo distributore di cibo che ci
capita sott’occhio!!! Risaliti in treno per
l’ennesima volta, stremati dal peso delle va-
ligie, iniziano a sorgere i primi pensieri stra-
ni: fermarsi alla prima stazione e rimanere
lì, buttarsi dal finestrino, lasciare le valigie
e tante altre oscure idee che possono veni-
re in mente a persone che si sono trovate
nelle nostre stesse condizioni!! Alle 10:00
p.m. del giorno 8 luglio arriviamo finalmen-
te a Bamberga!!

Dopo uno stressante viaggio, du-
rato circa trentadue ore, a mez-
zanotte  finalmente arriviamo ad

Haßfurt. Le famiglie, dopo averci caloro-
samente accolti, ci offrono subito  ciò di
cui più abbiamo bisogno: un letto como-
do e confortevole. Recuperate le forze,
nei due giorni successivi, sabato 9 e do-
menica 10 Luglio,
ogni famiglia  intra-
prende iniziative a li-
vello individuale, per
rendere gradevole il
nostro soggiorno. La
domenica sera i ra-
gazzi tedeschi  orga-
nizzano una festa di
benvenuto per noi ed
i partner di scambio
inglesi. Non tutti tra
noi, però,  apprezza-
no la serata poiché il
loro modo di festeg-
giare si è rilevato
lontano dal nostro
concetto di diverti-
mento. Dal giorno seguente comincia, in-
vece, la nostra esperienza di scambio. Il
preside, Prof. Max Bauer, ci  accoglie
nella sua scuola, mostrandoci l’intera
struttura e successivamente  una guida
ci  mostra le bellezze di Haßfurt, condu-
cendoci in visita alla cappella dei cava-
lieri in stile gotico ed alla torre della città,
dalla cui sommità, nonostante la mode-
sta altezza  ammiriamo il panorama.
Nel pomeriggio  partecipiamo alle attivi-
tà sportive e subito dopo, insieme ai pro-
fessori, prendiamo parte alla festa di ben-
venuto all’aperto, svoltasi nel giardino
adiacente alla scuola. Gustiamo diversi
tipi di carne tedesca e socializziamo tra
di noi. Ma la serata non finisce qui, c’è
ancora la festa del vino (Weinfest) ed un

tipico spettacolo folcloristico.
Il nostro primo viaggio di istruzione è  a
Norimberga dove visitiamo il
Reichsparteitagsgelände, zona in cui
Hitler teneva comizi durante “i giorni del
partito”. Interessante è la ricostruzione
del Colosseo romano, lo spazioso viale
sul quale sfilavano i suoi militari, il balco-
ne dal quale parlava ai suoi seguaci e,
infine, il centro di documentazione stori-
ca, nel quale abbiamo potuto ripercorre-
re dettagliatamente tutta la storia del par-
tito nazionalsocialista e conoscere il suo
feroce accanimento verso gli ebrei.  Rien-

trati ad Haßfurt,  trascorriamo un’allegra
serata alla festa del vino rovinata solo
dalla pioggia. Il giorno dopo  cominciano
le lezioni e ci ritroviamo completamenti
immersi nell’atmosfera scolastica. Al ter-
mine, con il treno,  raggiungiamo
Bamberga patrimonio culturale dell’uma-
nità. Questa città, chiamata piccola Ve-

nezia dal re Bavarese Massimiliano II,  è
quella che, più delle altre, ci è rimasta
nel cuore.  Nel duomo riposano l’impera-
tore Enrico II il Santo e la sua consorte
Cunegonda, il re Corrado III Staufer e qui
vi è l’unica tomba papale a nord delle Alpi.
Bamberga rappresenta uno dei più grandi
centri storici rimasti immutati in Europa.
La città, di costruzione medievale, con
pittoresche case a graticcio sulle spon-
de del Regnitz,  deve il suo aspetto pre-
valentemente barocco ai principi vesco-
vi dell’ XVII e XVIII secolo. Il giorno se-
guente ci rechiamo a Würzburg. Dopo
aver assaggiato il tipico dolce di noci della
città, visitiamo la Residenza, patrimonio
mondiale dell’UNESCO. Il capolavoro ba-
rocco della Germania meridionale è una
delle più importanti costruzioni signorili
dell’Europa e presenta all’interno la gran-
diosa architettura della scalinata con volta
affrescata dal veneziano Giovanni Batti-
sta Tiepolo, autore anche degli affreschi
della sala dell’imperatore.  L’ultima escur-
sione ci ha visti turisti in Francoforte sul
Meno, città più moderna rispetto alle pre-
cedenti, e sede della banca centrale eu-
ropea. Le principali mete turistiche della
città sono la casa natale di J.W. Von
Goethe, edificio risalente al 1755, il mu-
seo Senckenberg (museo di scienze na-
turali) ed il Palmengarten. Quest’ultimo
presenta, oltre agli splendidi giardini,
anche la ricostruzione, in enormi serre,
dei diversi climi presenti nel globo terre-
stre. Nella serata  prendiamo parte alla
festa di commiato, organizzata dai tede-
schi per entrambi i gruppi di scambio.
Trascorriamo l’ultimo giorno con la fami-
glia ospitante e la sera ci rechiamo alla
“Mainfest” (festa del Meno). Il giorno del-
la partenza si è contraddistinto dagli altri
per la sua mestizia. Lasciata Haßfurt,
raggiungiamo Ratisbona, antico borgo
medievale, e poi, con un autobus di linea
ci rechiamo al “Walhalla” tempio che ri-
chiama, nella struttura, il Partenone
ateniese e che posto su un’alta collina,
esalta i grandi personaggi della storia
tedesca. A Monaco ci  sistemiamo in al-
bergo. Trascorriamo ogni serata nelle più
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INGREDIENTI: invidia, cattiveria, fantasia e

stupidità quanto basta;

LUOGO: a piacere tra corridoio dell’uffi-

cio, macchinetta del caffè, ingresso del pa-

lazzo;

MEZZO: Internet, telefono, sms (tanto per

svelare il mistero del credito che, magica-

mente,   deve essere ricaricato sempre più

spesso), o il classico sussurro all’orecchio;

COMPAGNIA: la persona più ficcanaso che

conosci;

TEMPO: se effettuato tutto nel migliore

dei modi, può variare dai 15 minuti

alle 24 ore;

TEMPERATURA: calda a seconda del sog-

getto;

DIFFICOLTA’: nessuna.

PROCEDIMENTO:

recarsi in uno dei luoghi sopra elencati, con

invidia e cattiveria; individuare il mezzo più

adatto in armonia con la persona prescelta;

lasciare cuocere per il tempo necessario ag-

Ricetta per un pettegolezzo “doc”
giungendo un po’ di fantasia alla tempera-

tura desiderata finchè il tutto diviene di do-

minio pubblico, e con poco...

Il successo è garantito e il pettegolezzo è

servito!!!

Consiglio dello chef: per un risultato a cin-

que stelle, spolverare il tutto con un po’

di stupidità.

Gossip: buono o cattivo? “ai posteri l’ardua sentenza”

CHI HA DETTO CHE IL PETTEGOLEZZO È DONNA??

“Acqua in bocca, mi raccomando!” Quan-
te volte lo diciamo nella speranza che

un segreto rimanga tale; ma, puntualmen-
te, questa aspettativa svanisce nel sentire
una persona mai vista in vita tua parlare di
quel segreto che hai appena fiduciosamente
confidato.
Diciamoci la verità: la cosa più bella di un
pettegolezzo sta nel fatto stesso che, nono-
stante le promesse e i giuramenti, si è con-
sapevoli che quello che si è appena detto o
sentito non resterà segreto.
“Gossip” è la parola inglese che significa
pettegolezzo, ma l’etimologia della parola
italiana è peto, flatulenza, da cui il detto “il
pettegolezzo è un venticello”.
La notizia più curiosa è che negli Stati Uniti
il pettegolezzo è divenuto materia di stu-
dio da parte di antropologi e psicologi con-
vinti che dovrebbe occupare il posto cen-
trale in qualsiasi studio sulle “dinamiche
di gruppo”: secondo loro, parlare nel bene
o nel male di qualcuno fa bene all’anima e
al corpo, ci rende parte del tutto e tutti un
po’ più uguali. E’ un racconto di vita in-
trecciato ad altre vite.
Purtroppo è una regola universale: il pette-
golezzo è il cemento del gruppo.
Secondo questi studiosi la morale è bandi-
ta: parlare degli altri è un impulso a cui
proprio non si può resistere; coinvolge da
1/5 a 2/3 delle nostre conversazioni quoti-
diane: spettegolare sembra quasi un bi-
sogno primario.
Non tutti, però, sono d’accordo; per quelli
un po’ più riservati, sparlare è un impulso
da tenere a freno perché non proprio cor-
retto, è una offesa all’intelligenza umana,
secondo il principio “non fare ad altri ciò
che non vorresti venga fatto a te.”
Ma forse non c’è da sentirsi troppo in col-
pa, dovremmo essere tutti consapevoli del
fatto che, mentre noi sottolineiamo qual-
che difetto magari non proprio visibile e
carino, è molto probabile che dall’altra par-
te qualcuno stia facendo lo stesso a noi!
Del resto, anche nelle persone più oneste si
cela quella voglia incontenibile di andare a
riferire la notizia appena udita, di prendere
notizie e smentite un po’ di qua e un po’ di
là, innescando una vera e propria reazione
a catena che attiva la mente, stimola la fan-
tasia, migliora le pubbliche relazioni, al-
letta, eccita, interessa, coinvolge, incurio-
sisce…
Non godono certo delle nostre simpatie
quelle vicine che spiano da dietro la fine-
stra quell’ultimo bacio innocente al
fidanzato…per la buonanotte, certo... inno-
cente ma, purtroppo, non riservato come
avremmo voluto. In fondo, siamo tutti pro-
tagonisti di piccoli eventi scandalistici: la
differenza con i personaggi dei media è che
il luogo delle nostre azioni non sono risto-
ranti di lusso o discoteche super affollate
nel centro delle grandi città, ma il nostro
umile quartiere.
Ma i panni sporchi non si lavavano in fa-
miglia? Beh, la famiglia si è un po’allargata
dal momento in cui l’Italia sembra essersi
ridotta ad un unico grande condominio.
I vip fino a che punto sono da giudicarsi
colpevoli? Siamo sempre pronti a puntar il
dito contro le apparizioni di Loredana
Lecciso e Costantino, apparentemente cam-
biamo canale quando va in onda “La talpa”
ma, se queste persone sono riuscite a di-

ventare famose per la loro banalità, la col-
pa non è forse nostra o, per lo meno, di
quelle 20mila persone che comprano gior-
nali scandalistici e si nutrono di pettego-
lezzi?
Costruttivo o non, giusto o sbagliato, inte-
ressante o noioso, il gossip è il vero vip del
momento!
Ma in fondo, in un mondo dominato da
guerre e catastrofi naturali, nella sua bana-
lità, il gossip dona a tutti un po’ di sorriso!!

Rispondi al test e scopri se sei un tipo
pettegolo o riservato!!
PASSI I TUOI POMERIGGI:
a) leggendo un buon libro o davanti alla
televisione;
b) al telefono per scoprire vita, morte e
miracoli di quel bel ragazzo della classe
a fianco;
c) dipende, ti lasci condizionare dal-
l’umore.
QUANDO CONOSCI UNA PERSONA:
a) non ti piace molto parlare, aspetti che
sia l’altro a fare domande;
b) chiedi subito chi faccia parte della sua
compagnia e dove trascorra le serate;
c) cerchi di scoprire quante cose avete
in comune.
PREFERISCI LEGGERE:
a) i romanzi di fantascienza;
b) i settimanali scandalistici;
c) i quotidiani.
LA SERA TI PIACE ANDARE:
a) in discoteca, ai concerti o al cinema;
b) in luoghi affollati, ti piace incontrare
gente;
c) in pizzeria con pochi amici:
PER COMUNICARE PREFERISCI:
a) le lettere, affascinanti e romantiche;
b) gli sms, semplici e veloci;
c) la lingua, ti piace dire le cose in fac-
cia.
SE TI CONFIDANO UN SEGRETO:
a) tieni la bocca chiusa sempre;
b) non riesci proprio a tenerlo per te;
c) lo confidi solo a poche persone fidate;
RISULTATI
Maggioranza di a: RISERVATISSIMO
Sei una persona che vive in un mondo
tutto suo, non ti piace parlare né ascol-
tare, la tua vita trascorre normalmente,
qualunque cosa accada. Un consiglio:
non isolarti troppo, parlare è anche un
sano modo di crescere e confrontarsi
con gli altri, non vederlo solo come un
comportamento infantile.
Maggioranza di b: FICCANASOOONE
Se esistesse un premio per il più pette-
golo del mondo, lo vinceresti tu!!
Non riesci a mantenere un segreto per
più di 10 secondi! Socializzi con facilità
e stai bene in compagnia, ma un consi-
glio lo meriti anche tu: cerca di trovare
altri interessi che vadano al di là del sa-
pere tutto di tutti, la maturità consiste
anche nel capire quando bisogna tene-
re la bocca chiusa!!
Maggioranza di c: EQUILIBRATO
Complimenti: hai dei sani ideali e fai di
tutto per seguirli! Ti piace parlare con gli
amici ma, quando vedi che la chiacchie-
ra si trasforma in cattiveria, ti dissoci,
preferisci parlare in faccia.
A volte, però, i tuoi principi oscillano, ma
non disperare, siamo tutti esseri uma-
ni!! Il mondo è bello perché è vario e nes-
suno è perfetto… nemmeno tu!!

TEST: PARLI O SPARLI?

UDITE UDITE: nella società odier-
na chi di voi non ha notato che i
ruoli maschili e femminili si sono

equiparati in tutto e per tutto? Dalla lam-
pada al vestitino firmato, dal profumo
alle creme per le mani e di con-
seguenza… anche alla
“sparlatina giornaliera”!
Una recentissima in-
dagine italiana di
Eta Media Re-
search rivela che la
compulsione al
gossip è diventata
assolutamente unisex!
Ma la cosa preoccupante è che
nel mirino non c’è più l’altro
sesso…o, per lo meno, non solo
quello!!
Rappresentanti del “sesso for-
te”, passatevi una mano sulla
coscienza: come delle vere e
proprie donnine, ogni scusa è
buona per tentare di carpire an-
che solo qualche sillaba sull’ultima novità
della giornata; non importa ascoltare tutto
per filo e per segno, l’importante è restare
sempre aggiornati!!
Allora la domanda nasce spontanea: dove
sono finiti i Maschi di una volta?
Se un tempo leggere il giornale significa-
va aggiornarsi sulla cronaca o sulle notizie
sportive, adesso l’unica cosa che ci si chie-
de è “Come andrà a finire la love story tra

Albano e Loredana Lecciso?” o “Chi vin-
cerà il reality La Talpa?”
I miti di una volta erano Pelè o Maradona,
ma adesso bisogna mettersi al passo coi

tempi, l’uomo al centro dell’attenzione
non è il calciatore più forte o l’atto-

re più bello, ma semplicemen-
te il direttore dei giornali

scandalistici più ven-
duti in Italia:
Sandro Mayer.
Non più al bar per
una partita a poker

con tanto di sigaro in
bocca, ma dal parrucchiere dove, ad
accompagnare una piega ed una tin-
tura, non può mancare la mitica let-
tura di Novella 2000; per non parla-
re poi delle interminabili chiacchie-
re al telefono sulla nuova ragazza del
migliore amico che, con quelle dop-
pie punte e le scarpe non abbinate alla
borsetta, proprio non va.
Donne, dobbiamo ammetterlo: ci sia-

mo fatte battere dagli uomini in quello che
pensavamo fosse il nostro cavallo di batta-
glia. Con tristezza siamo costrette a cedere
coroncina e scettro, proclamando migliori
pettegoli…..gli uomini!!!!
Ma prima di abbandonare definitivamente
il campo, lasciateci fare un’ultima dichia-
razione: sapete qual è il gossip che tra noi
donne fa più scalpore??? Uomini, così pet-
tegoli non ci piacete per niente!!!
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RINALDO E ARMIDA: LA COPPIA SCOPPIA
L’ennesimo flop di una storia tra un calciatore e una velina

Gerusalemme, 10 novembre 2005

Ci troviamo nella tenda del principe Tancredi
che è stato ferito. Le sue condizioni, inizial-
mente preoccupanti, sono migliorate dopo l’in-
tervento della principessa Erminia, che ha cu-
rato le ferite con unguenti e balsami miracolo-
si. I crociati ci hanno perciò autorizzati a inter-
vistare il principe senza, però, stancarlo.
Nella tenda è presente anche Erminia, che as-
siste premurosamente Tancredi, e si dice dispo-
sta anche lei a rispondere ad alcune domande.
Al lettore la possibilità di confrontare le rispo-
ste per comprendere  come anche in battaglia
sentimenti e passioni vincono sempre sulla
guerra.

- Circolano molte voci sul vostro conto. Tu
Tancredi sei visto come un impavido cavaliere
senza macchia. E la tua bellezza e il tuo cando-
re, Erminia, sono sulla bocca di tutti.
Il destino o la provvidenza vi ha fatto incontra-
re. Cosa  avete da dire in proposito?
T.- Prendi una donna, trattala male…e allora
sì vedrai che ti amerà, chi meno ama è più for-
te si sa.
E.-Te voglio bene assai, ma tu non piens a me!

l’esercito cristiano. Non poteva
vincere la sua bella crociata, rice-
vere onori e gloria e tornarsene a
casa in compagnia di una seducen-
te cristiana? Ebbene no! Si dove-
va proprio innamorare di una ne-
mica, che per giunta non se lo “fi-
lava” per niente.
Vogliamo parlare poi di Erminia?
L’affascinante principessa
musulmana, vittima della sindro-
me di Stoccolma, perde la testa per
l’uomo che l’ha rapita e fatta pri-
gioniera. E indovinate un po’ chi
era quest’uomo? Proprio
Tancredi!
Alla fine gli unici che se la sono
“spassata” sono stati Rinaldo e
Armida: lui, il Brad Pitt  dell’eser-
cito cristiano, lei la bella maliarda
dai lineamenti orientali. I due, rin-
chiusi nel giardino delle meravi-
glie, hanno fatto “scintille”, men-
tre sul campo di battaglia succe-
deva il finimondo.
E cosa dire poi della conclusio-
ne? Il nostro “pazzo Tasso” , nel
finale dell’opera, ha superato se
stesso.
Tancredi accidentalmente uccide
l’amata Clorinda, Rinaldo abban-
dona Armida che, per tutta rispo-
sta, tenta il suicidio. E la povera
Erminia?...Deve attendere la fine
del poema (…e per arrivare alla
fine ce ne vuole!) solo per curare
le ferite del suo amato!!!
Eppure cosa ci possiamo fare? È
questa la geniale follia dei nostri
intellettuali e noi, poveri studen-
ti, non possiamo fare altro che ras-
segnarci e continuare a cercare il
lato buffo in queste strane storie
di cavalieri, principi e maghe.

GENIO E FOLLIA VANNO A BRACCETTO

Dal nostro inviato speciale a Gerusalemme un’intervista straordinaria.

                       STORIA D’AMORE, DOLORE E MORTE :
 parlano i diretti protagonisti

- E allora principessa Erminia perché continuate a cer-
care il principe Tancredi?
E.- E’ l’uomo per me, fatto apposta per me!
-Ma voi Tancredi cosa direste ad Erminia per farle capi-
re che il suo amore non è corrisposto?
T.-Clorinda è il mio unico grande amore, il mio unico
grande amore.
-E allora che cosa rappresenta Clorinda per voi due?
T.- Femmena, tu si na mala femmina chist’uocchi ei fatt
chiagnere lacrim e ‘nfamità
E.- Bella stronza… oops scusate!
-Qual è stata la vostra reazione alla tragica morte di
Clorinda?
T. - Io assassino che son io, assassino che non sono
altro…
E.- Insieme a lui non ci stai più…
-Ma adesso quale è il vostro stato d’animo?
T.-Non senti che tremo mentre parlo, è il segno di un
amore che avrei voluto non finisse mai!
E.- Sospiro piano per non far rumore, mi addormento
di sera con il pianto nel cuore. Son chiara come l’alba,
son pura come l’aria…

La nostra impressione è che i due siano troppo malati
d’amore e di malinconia e allora ci viene spontaneo chiu-
dere l’intervista con un verso di una celebre canzone..
Il triangolo no, non l’avevate considerato.

INTRIGHI, DUELLI E PASSIONI: I PAPARAZZI ARRIVANO A GERUSALEMME

Quest’estate, ancora una
volta, protagonista asso
luto della stampa è stato

il gossip, disinibito e sfrenato
come al solito.
I più “paparazzati” sono stati il
calciatore Rinaldo, bomber
dell’A.S. Crociati, e la velina
Armida, seduttrice incallita. La
coppia che ha fatto sognare mi-
lioni di italiane davanti alle coper-
tine dei giornali scandalistici, fino
a poche settimane fa sembrava
felice.
I fotografi erano riusciti ad im-
mortalarli nel meraviglioso giar-
dino della loro villa alle Isole For-
tunate. Li abbiamo visti schizzar-
si teneramente sul bordo della pi-
scina, passeggiare mano nella
mano tra i prati fioriti della tenu-
ta. Quell’abitazione è stata per due
mesi il loro nido d’amore.
Eppure la favola è finita, l’idillio
si è rotto. Rinaldo e la sua
Rinaldinha (come ormai tutti la
soprannominavano!) hanno detto
stop. Dopo litigi, abbandoni e
riavvicinamenti, la storia più
spettegolata dell’estate si è con-
clusa. La causa? Un ritiro di trop-
po. Richiamato dal mister,
Goffredo di Buglione, il pallone
d’oro non se l’è sentita di venir
meno all’impegno preso con la
squadra e ha lasciato la villa alle
Isole Fortunate, nel cuore della
notte. E Armida? I vicini l’hanno
vista rincorrerlo in accappatoio;

senza cura né ritegno per la sua
dignità, lo implorava di restare
con lei. Tra le lacrime e i singhioz-
zi, era anche disposta a lasciare
tutto pur di seguire il suo bomber.
Ma lui, senza sentir ragioni, le ha
voltato le spalle, salendo sul taxi
e ponendo per sempre fine alla
loro storia d’amore.
Pochi giorni fa, Armida ha final-
mente sciolto il suo silenzio stam-
pa, rilasciando una dichiarazione
esclusiva al nostro giornale: “Non
ne voglio più sapere di quello scia-
gurato!” sono le parole forti della
velina “Rinaldino, sappi che sei
stato CATTIVO, CATTIVO,
CATTIVO!!!”
Dal canto suo Rinaldo, intervista-
to in una discoteca di Geru-
salemme, ribatte indifferente: “La
mia storia con Armida? E’ stata
una scappatella estiva: per me ora
c’è solo il campionato e l’inizio
della stagione autunnale”.
E’ l’ennesimo flop di una relazio-
ne fra due personaggi del momen-
to, ma gli italiani, si sa, non riu-
sciranno mai a smettere di fanta-
sticare leggendo i tira e molla tra
calciatori e veline. Per ora solo
una breve pausa prima del prossi-
mo scoop estivo: tanto è sicuro
che sotto l’ombrellone il gossip la
fa da padrone!

Pagina a cura di: C. Marino,
A. De Santo, M. R. Musco,

I. Iannaccone, A. Sanseverino
IV C

Quante volte noi alunni ab-
 biamo pensato che i gran-
di intellettuali, quelli che

riempiono pagine e pagine dei
nostri libri di scuola, fossero un
po’ (forse anche troppo)… psico-
patici?
Beh, avevamo ragione! Il caso più
“sfacciato” è quello di Torquato
Tasso che, per la sua, a dir poco,
complessa personalità, avrebbe
fatto la gioia di ogni psicanalista.
Sorrentino di nascita, fu un
“teenager” libero di viaggiare spo-
standosi da una corte all’altra. Il
suo girovagare terminò quando
giunse a Ferrara. Che avesse scam-

biato questa città per una cinque-
centesca Las Vegas italiana? Fat-
to sta  che creò un mito intorno
alla corte estense. E forse fu pro-
prio questo l’inizio della fine.
Intanto la “malattia” avanzava
inesorabile e Torquato iniziava a
dare i primi segni di squilibrio.
Probabilmente, proprio sotto l’ef-
fetto di potenti stupefacenti, com-
pose quella “stupefacente” opera
che prende il nome di
Gerusalemme Liberata.
Beh, doveva essere proprio matto
per creare una storia del genere.
Prendiamo a caso un personag-
gio… Tancredi, comandante del-
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Avreste mai pensato che gli sgoccio-
li delle vostre vacanze potessero di-
ventare i giorni più emozionanti di

tutta un’estate? Avreste mai immaginato
di potervi trovare, nell’arco di soli pochi
giorni, prima fra la surreale, nonché pia-
cevolissima, “compagnia” di vip e stelle del
cinema e poi fra i vostri “qualun-quissimi”
(ma non per questo meno speciali...) com-
pagni di classe?!
Noi non l’avremmo mai pensato, prima
dello scorso 30 settembre, ma poi ci sia-
mo dovuti ricredere. E’ questa la data uffi-
ciale d’inizio del Festival del cinema di
Venezia che quest’anno è giunto alla sua
62^ edizione.
Chi c’è stato o chi ne ha soltanto sentito
parlare dovrebbe avere una minima idea
dell’atmosfera che si crea e si respira al
bel Lido. Sembra di essere fuori dal mon-
do, mangiare è l’ultima preoccupazione,
con due ore di sonno a notte, sempre pronti
a scambiare due chiacchiere o qualche
opinione (perché è sempre di cinema che
si parla) con chiunque ci si trovi davanti,
che sia islandese, napoletano o giappo-
nese! Che poi valli a distinguere giappo-
nesi, cinesi e coreani, una presenza arti-
stica notevole ma un tantinello “sovrabbon-
dante”! E infatti fra le innumerevoli presen-
ze internazionali quella che è saltata mag-
giormente all’occhio della giuria giovanile,
in cerca di proposte nuove e non trite e
ritrite, è stata la coreana con il film “Chin-
jeol-han Geum-ja-set” (niente paura ve lo
traduciamo!), noto fra i cineasti italiani
come “Lady Vendetta”, diretto da Park
Chan-Wook. La pellicola è risultata talmen-
te pregna di significato fra i giovani giurati
di CinemAvvenire (l’organizzazione roma-
na che si occupa di sensibilizzare e edu-
care giovani e bambini con o senza
problematiche sociali sulle loro spalle a
scoprire tramite il cinema le diverse realtà
che compongono il mondo e l’uomo, per
poter avere un approccio più sereno e
mentalmente aperto alla vita), di cui an-
che noi facevamo parte, da meritare il pre-
mio per il miglior film in concorso. Non po-
teva, infatti, non colpirci una trama avvin-
cente e ben articolata, dai contenuti pro-
fondi eppure così finemente venati di iro-
nia. Geum-ja, una bellissima ragazza
coreana, si macchia a vent’anni del rapi-
mento e dell’assassinio di un bambino, che
le costeranno 13 anni di carcere. Lunghi
anni passati da detenuta modello, ottima
maschera per la sua febbrile e impeccabi-
le pianificazione di vendetta. Contro chi
vuole vendicarsi Geum-ja? Contro l’ uomo

La Venezia del cinema:

i film ... e le emozioni

che le ha rovinato la vita, facendole assu-
mere una responsabilità fasulla davanti
agli occhi di uno stato intero, una respon-
sabilità che se non affrontata le sarebbe
costata l’uccisione di sua figlia.  Lasciamo
che siate voi a scoprire l’avvincente e scon-
volgente seguito del film. Sconvolgente
non solo per la forza espressiva delle sce-
ne, ma anche per la sua capacità di rove-
sciare ogni schema prefissato, di penetra-
re nel più intimo dello spettatore e mettere
in discussione cose che egli crede già sta-
bilite e invariabili, come le convenzioni e i
pregiudizi a cui spesso rispondiamo in
segreto. Credeteci se vi diciamo che per-
sino la vendetta, sentimento deplorevole
e apparentemente lontano dall’influire po-
sitivamente sul processo di formazione
dell’individuo, ci è sembrata più giusta e
sicuramente più utile di un ipocrita perdo-
no a penetrare nei meandri dell’animo
umano e delle sue passioni, per compren-
derle e poi superare gli sbagli e le incer-
tezze. Un film da vedere.
Purtroppo o per fortuna ( perché ci trovia-
mo in un contesto in cui le idee sono va-
rie), il premio della giuria ufficiale del
festival è stato assegnato non al film da
noi prescelto, ma al controverso e discus-
so “Brokeback Mountain” di Ang Lee. Pre-
feriamo sorvolare sui variopinti commenti
che la visione del film ha suscitato nelle
sale , fra gli stand e sulle testate giornali-
stiche…! Immaginiamo che anche voi ab-
biate letto qualcosa a riguardo.. noi ci oc-
cuperemo di riassumervi la trama di que-
sto film bello, meritevole e turbato solo da
una vena un po’ troppo sentimentale nel
finale. Siamo negli anni ’60, due giovani
Ennis Del Mar (Heat Ledger, presente al
festival anche per “I fratelli Grimm” e il fuori
concorso “Casanova”) e Jack Twist (Jake
Gyllenhaal, protagonista del campione di
incassi “Donnie Darko”) si trovano a lavo-
rare insieme in un ranch per custodire du-

rante l’inverno le greggi del Signor Aguirre.
La ravvicinata convivenza in cui si vengo-
no a trovare i due fa scoprire loro, ben pre-
sto, di essere travolti da una passione e
un’attrazione incontenibile che va al di là
di qualsiasi spiegazione razionale. Non
sono propriamente omosessuali: tornati a
casa si sposano rispettivamente con due
bellissime ragazze e conducono una vita
normale per quattro anni. Tuttavia basta
un altro singolo incontro a far capire loro
che la passione non è scemata in questo
lasso di tempo, bensì cresciuta e perciò
degna di essere coltivata. Ciò che ci ha
colpito maggiormente del film è stata la
potenza assegnata all’amore, capace di
infrangere tutte le regole e i pregiudizi, di
scavalcare ogni paura, di prefissarci dei
traguardi che vanno oltre le nostre stesse
capacità, di guardare l’altro DENTRO e
non semplicemente per la sua esteriorità.
Ad ogni modo, per quanto il film sia meri-

tevole, bisogna dire che, fino al verdetto
conclusivo, era incerto il destinatario della
premiazione, dato che a contendere il leo-
ne d’oro ad Ang Lee vi erano Philippe
Garrel con “Les amants reguliers”, il bian-
co e nero più romantico e filosofeggiante
del concorso e George Clooney, per la pri-
ma volta in veste di regista, con “Good
night, and good luck”, anch’esso in bianco
e nero (caso curioso!), film impegnato e
sorprendentemente rappresentativo per
quella parte onesta dei media che durante
il governo MacCarthy ha saputo schierar-
si dalla parte della verità, della giustizia e
della libertà.
Questi sono stati gli unici film, fra quelli in
concorso, su cui abbiamo avuto ben poco
da ridire, quelli che maggiormente  hanno
coinvolto noi e, a quanto pare, gli altri. Tut-
tavia la mostra ha accolto altre produzioni
cinematografiche che, seppur non in gara
per un leone d’oro, non solo hanno avuto
molto successo, ma sono rimaste impres-
se nella mente degli spettatori. Oltretutto,
se c’era qualcosa in comune fra i film in
concorso e non, erano di certo le file inter-
minabili che bisognava fare ad ogni ora del
giorno e della notte (ebbene si, anche del-
la notte!) per potere entrare nelle numero-
se ed immense sale! Ma alla fine ne è val-
sa la pena per la maggior parte delle proie-
zioni… Infatti, non sono mancate le volte
in cui entrare ed uscire da una sala non
ha significato soltanto guardare un film ma
vivere un vero e proprio viaggio, una forte
e duratura emozione. E’ stato il caso di “All
the Invisibile Children”, moviola realizzata
mediante l’unione di sette diversi episodi
girati da altrettanti autori, in rappresentan-
za di parti del mondo diverse e lontanissi-
me; sette diversi episodi ma con un unico
scopo: insegnare
agli adulti a saper
guardare il mondo
anche con gli occhi
dei bambini, poiché
(come diceva
Antoine De Saint-
Exupéry) “Tutti gli
adulti sono stati
bambini una volta.
Ma pochi di essi se
ne ricordano”.
Come questo film, ve
ne erano anche mol-
tissimi altri fuori con-
corso, alla cui proie-
zione abbiamo assi-
stito con piacere non
indifferente: erano i
fi lm delle “Venice
days”, “Giornate de-
gli Autori”.

Questi film costituivano un approfondimen-
to culturale per gli appassionati cineasti e
un’occasione speciale per noi ragazzi del-
la giuria giovanile, dato che, dopo la visio-
ne, ci è stata data la possibilità preziosa
(ed è un eufemismo, perché si è trattato di
veri momenti di dialogo e confronto) di in-
contrarci con registi e attori dei film. Du-
rante le riunioni davvero confidenziali in cui
ci confrontavamo fra di noi e con i diretti
autori delle pellicole (peraltro davvero in-
teressanti e dalle tematiche inusuali) ave-
vamo la possibilità di domandare qualsia-
si cosa avesse destato in noi curiosità o
dubbio durante la visione, in modo da com-
prendere meglio ciò a cui avevamo assi-
stito e da condividere un insegnamento
nuovo. E’ stato davvero emozionante po-
ter parlare con persone così pregne di cul-
tura, con registi e attori così motivati, an-
che se spesso privi dei mezzi necessari
per affrontare la copertura di un budget an-
che minimo. In particolare, abbiamo ap-
prezzato l’incontro con Cristoffer Boe, au-
tore danese del film “Allegro”, un viaggio
nella vita, nel passato, nei ricordi dimenti-
cati di un uomo, che potrebbe somigliare
a qualunque persona decida di tenere la
propria vita sentimentale e privata al di fuori
di tutto ciò che significa il suo lavoro, la
sua carriera; e poi ricordiamo “Love” di
Vladan Nikolic, un film scottante sulla re-
altà dell’amore di fronte alla guerra e al
male che si insidia anche nell’animo dei
più sensibili, per necessità, per timore o
per le violenze che sconvolgono la mente
di chi si trova costretto a fronteggiare, ogni
giorno, una realtà dura e inospitale.
Vi sarete resi conto, a questo punto, che
quella di Venezia non è soltanto una sem-
plice rassegna cinematografica. Venezia,
nelle prime due settimane di settembre di
ogni anno, diventa una vera e propria iso-
la da sogno, un luogo in cui c’è sempre da
fare e da imparare, una nuova “dimensio-
ne” in cui la vera realtà si confonde spes-
so e volentieri con la fantasia. Per quanto
riguarda i film, Venezia ti mostra indubbia-
mente nuovi orizzonti…il cinema, dopo
un’esperienza del genere, ti apre nuove
porte; c’è chi si dedica a un miglioramento
della propria cultura cinematografica, chi
incomincia a trovare negli stessi film nuo-
ve “filosofie” di vita e chi, perché no, capi-
sce che in questo campo può investire gran
parte del proprio futuro. Del resto, quando
ti trovi a parlare con importanti registi, a
camminare a pochi metri di distanza dai
grandi del cinema nazionale e internazio-
nale, ad osservare dal vivo i comportamenti
dei vip, ti rendi conto di quanto loro siano
delle persone come tutte le altre.

Romina Gesa V C
Isabella De Angelis V B

Heath Ledger e Jake Gyllenhaal
in Brokeback Mountain
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Trentuno agosto: una data, un evento.
L’Italia può vantare una delle più bel-
le città del mondo: Venezia, ma que-

sta città può vantare una delle più grandi mo-
stre internazionali d’arte cinematografica.
La fine dell’estate segna, paradossalmente,
in questo luogo magico l’inizio di un viaggio
attraverso epoche, culture e civiltà diverse.
Venezia diviene il centro della
globalizzazione, di un mondo colorato di mil-
le sfumature, rinchiuso in un barattolo che
rappresenta il “concentrato” del cinema, sin-
golare metafora del video che ha preceduto

ogni proiezione di questa 62a mostra d’arte
cinematografica.
E’ stato un ritorno più che annunciato quello
di Lasse Hallström a Venezia, dopo i dieci
mesi trascorsi in laguna a girare questa
rilettura in chiave fantasiosa delle avventure
di Giacomo Casanova.
Heath Ledger interpreta il celebre libertino
veneziano che, scappato in maniera
rocambolesca dal carcere di Piombi, incon-
tra la bella Francesca (Sienna Miller) e s’in-
namora di lei, donna libera che sfida le con-
venzioni. Casanova, in fuga dagli uomini del-
l’inquisizione comandati da Jeremy Irons,
sarà costretto ad usare ogni possibile trucco
e travestimento pur di conquistare l’amata che
lo respinge. Nessuno scandalo in vista, no-
nostante le arti amatorie di Casanova potes-
sero far sperare in qualche scena hot. La
Disney ha voluto una versione soft. Diversa,
invece, la versione del grande Federico
Fellini che vede protagoniste più donne, dove
ritroviamo il vero spirito del simpatico se-
duttore veneziano.
E ancora il meglio del cinema italiano attra-
verso tanti volti di attori giovani eppure già
conosciuti: Luigi Lo Cascio, Stefania Roc-
ca, Giovanna Mezzogiorno, Alessio Boni ne
La Bestia nel cuore di Cristina Comencini;
Margherita Buy e Luca Zingaretti nell’ulti-
mo film di Roberto Faenza I Giorni dell’ab-
bandono; la strana coppia formata da Anto-
nio Albanese e Neri Marcoré ne La seconda
notte di nozze. Cristina Comencini adatta per
il cinema il suo ultimo romanzo: La bestia
nel cuore, indagando ancora una volta tra le
pieghe di un gruppo familiare imploso tra do-
lori e segreti. Sabina è bella, ha un compa-
gno che la ama, una vita serena… ma è dav-
vero felice? Da qualche tempo, strani incubi
la tormentano. Quando scopre di aspettare un
bambino, una finestra di ricordi si apre sul
suo mondo interiore: l’infanzia, la famiglia,
i riti di una borghesia severa e rassicurante

al tempo stesso. Ma questa è soltanto la su-
perficie. Più in fondo si agita qualcosa di
oscuro e inquietante… premiata Giovanna
Mezzogiorno con la coppa Volpi per la mi-
glior interpretazione femminile.
Certo, adattare un romanzo per il cinema si-
gnifica tradirlo.
La bestia nel cuore è un thriller sui sentimen-
ti. Il tono generale, l’ombra nera che lo attra-
versa, il gioco di specchi all’interno delle sto-
rie vale molto più del tema della molestia
infantile che era soprattutto un pretesto per
parlare di un’oscurità interiore con cui tutti
dobbiamo fare i conti.
Molto più fedele al romanzo, forse anche
troppo, si è rivelato I giorni dell’abbandono
di Faenza. Un intreccio girato e lungamente
narrato di una donna sposata, Olga, che al-
terna il suo stato di presenza a quello di tota-
le assenza, in cui si perde in vaghe quanto
vane fantasie. Classica sceneggiatura all’ita-
liana: il regista fa di tutto per essere a Vene-
zia, possibilmente in concorso. Va in concor-
so e lo fischiano. Segue rabbiosa dichiara-
zione: “Venezia non è un test attendibile: an-
che se mi applaudissero in massa non ci cre-
derei.” E allora, ci si chiede, perché venirci?
I film italiani, si sa, sono tanti  e diversi. An-
che Mary, del newyorkese Abel Ferrara è un
film prodotto dall’Italia e girato a Roma e
dintorni. Per lui è anche e soprattutto un film
italiano perché il film italiano non è solo il
cinema che parla la nostra lingua.
Tra i film più audaci è senza dubbio
Musikanten di Franco Battiato, oggetto di un
autentico linciaggio critico. Il film inizia con
l’immagine di un ensemble che esegue mu-
sica antica per un programma televisivo (di
successo), chiamato Musikanten, curato dai
due protagonisti. Marta, bella e libera, pre-
senta al direttore di rete un nuovo program-
ma. Si tratta di un progetto che mira a coin-
volgere studiosi di varie discipline che han-
no l’obiettivo di aprirsi a settori normalmen-
te definiti non scientifici. Da qui la ricerca
dei vari personaggi. L’incontro con uno di

questi, uno sciamano che vive isolato in una
strana casa, costruita dentro una roccia, con-
duce Marta a sottoporsi ad un esperimento
di “ipnosi regressiva”. L’esperimento rivela
a Marta che forse, in una vita precedente, lei
è stata il principe Lichnowsky, amico e
mecenate di Beethoven. La protagonista,

uscendo dall’ipnosi, sco-
prirà che ha avuto luogo un
colpo di stato globale.
Un film in cui si ignora,
con naturalezza, la logica
tradizionale del racconto e
del suo “pubblico”, dal
momento che se ne cerca
un altro. I personaggi, in-
ventati, sono più vicini al-
l’antica Grecia che alle
grossolane e superficiali
società odierne.
Difficile la lettura di que-
sto film girato, soprattut-
to, per noi ragazzi che
non siamo riusciti ad af-
ferrare il senso logico e il filo conduttore
della storia.
All’incontro con l’autore, Battiato ha rispo-
sto alle accuse sostenendo di non essere ca-
pito e di non tener conto dei fischi che ha
ricevuto alla sua anteprima.
Un giornalista si è alzato e al microfono ha
detto: “Che i cantanti facciano i cantanti e
che i registi facciano i registi”.
I destini di Battiato e Faenza, arrivati al Lido
per strade diverse, si sono quindi incontrati.
Ci troviamo di fronte al caso della volpe e
dell’uva: “nondum matura est”… Faenza,
infatti, si è difeso sostenendo di non essere
capito: “è un film che va digerito”, e defi-

nendo il pubblico “tiratori scelti pronti a col-
pire il cinema italiano… un atteggiamento
consolidato nei confronti del nostro cinema
che potrebbe essere paragonato a quello de-
gli ultrà del calcio”. La colpa di chi è? Di
questo “maleducatissimo” pubblico o forse
bisognerebbe avere il coraggio di dire chia-
ramente che il cinema italiano versa in una
valle di lacrime espressiva? Terzo film ita-
liano in concorso La seconda notte di nozze
di Pupi Avati: Puglia, immediato dopoguer-
ra, Giordano è un omone dalla barba ispida
che smina i campi di Torre Canne. Nessuno
si oppone a questa sua attività; è da tutti con-
siderato un malato di mente e quindi
“sacrificabile”. Le uniche a preoccuparsi
sono le sue vecchie zie. La vita di Giordano
cambia con l’arrivo di una lettera da Bolo-
gna inviatagli dalla cognata Liliana, vedova
da pochi mesi e amata in segreto durante
l’adolescenza.
Giordano la invita nella grande masseria su-
scitando l’ira delle zie. Nino (il vivace figlio
di Liliana, campione nell’arte dell’arrangiar-
si) e la donna, si mettono così in viaggio.
L’accoglienza nella masseria è gelida. L’af-
fetto di Liliana per Giordano, che in princi-
pio altro non era che opportunismo, cresce
nel tempo, soprattutto in seguito a due even-
ti: Giordano riesce a far avere a Nino un la-
voro presso un notaio e poi lo toglie dai guai
quando il ragazzo ne combina una delle sue.
Qualcosa di miracoloso accadrà all’interno

della masseria… una classica commedia al-
l’italiana, divertente che scade, però, nel fi-
nale, quando Pupi Avati con una frase dedi-
cata ad alcuni bambini che non erano riusciti
a raggiungere “le stelle”,tenta di colpire al
fondo il cuore degli spettatori, ma riesce ad
ottenere solo un grande interrogativo: cosa
rappresentano e che attinenza hanno con l’in-
tero film? Fuori concorso, per la sezione oriz-
zonti, Texas di Fausto Paravidino. Il Texas è
la periferia dell’impero. Ci troviamo di fron-
te al primo film di questo giovane autore che
per questa sua opera sceglie un racconto co-
rale  e di provincia, dove la periferia di Ales-
sandria sembra un pezzo d’America, il Texas
del titolo. E dove linee affettive, che taglia-
no tre generazioni, sconvolgono l’ordine di
cose. Ci troviamo quindi in un’ex campagna
non più rurale e non ancora urbana popolata
da persone cresciute in mezzo alle vigne ma
al suon di topolino e rock ‘n roll, che quindi
si percepiscono come persone giuste nel po-
sto sbagliato ma sono terrorizzati dal pensie-
ro di lasciarlo. Il film racconta la storia di
sette di queste persone e di quelle che gli stan-
no vicino: quella di Davide, un ragazzo i cui
genitori hanno perso per fallimento un nego-
zio di alimentari; quella di Cinzia, che fatica
a convivere con le sue origini contadine, la-
vora in un supermercato e si invaghisce di
Gianluca e infine c’è Maria sposata con Ales-
sandro che si innamora di un ragazzetto mol-
to più giovane: sempre Gianluca. I punti di
forza del film sono senz’altro l’ottima inter-
pretazione di Valeria Golino e l’esordio die-
tro la macchina da presa di un giovane auto-
re teatrale di talento.
Varia quindi questa 62a mostra del cinema di
Venezia che passa veramente di tutto e per
tutti i gusti.
Le star innanzitutto tante e provenienti da
tutte le latitudini, Hollywood in testa.
Appagati infatti i nostri bisogni “mancati”:
stare svegli a guardare film fino alle due di
notte e ricominciare alle otto del giorno
dopo… i pranzi saltati e quelli che non vor-
remmo mai aver mangiato…per poi sentire
il palpito del nostro cuore al sorriso di Or-
lando Bloom (di cui abbiamo tre primi piani
+ autografo!!!), le gambe tremare al passag-
gio (a 30 cm di distanza) di Gorge Clooney,
gli occhi spalancarsi all’arrivo di Heath
Ledger e Jeremy Irons…
E poi ancora, film per i gusti più diversi : da
quelli tratti da storie vere, a quelli che discu-
tevano tematiche sociali di grande attualità
fino ad arrivare alle streghe e ai folletti…
Ma soprattutto non bisogna dimenticare l’op-
portunità che offre la partecipazione a una
mostra del cinema di riflettere sulla realtà che
ci circonda, di confrontarsi con gli altri, di
crescere e di migliorarsi, perché come dice-
va Truffaut “... avere un’idea sul cinema si-
gnifica avere un’idea sul mondo...”

Fabiola Scorzeto V C
Deborah Romagnuolo ex V E

Il Cinema Italiano

a Venezia

La Bestia nel cuore

La seconda notte di nozze

La seconda notte di nozze
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Sono passati ben cinque anni dalla loro
ultima apparizione eppure, conside
rando il successo che i BSB stanno

avendo con il loro album “Never Gone”
appena uscito, sembrerebbe che essi non si
siano mai allontanati dalla scena e dall’at-
tenzione mondiale. Tutti ricordano e can-
tano ancora “Everybody” e “As long as you
love me”, brani che facevano impazzire le
teenagers di qualche anno fa e non solo.
Le vendite del nuovo album si sono subito
impennate per non parlare dei primi due sin-
goli estratti dal Cd, che sono presenti in tutte
le classifiche ed hanno persino toccato la
vetta delle charts. Quindi, nonostante la loro
assenza, Nick, Howie, Kevin, Alex e Brian
sono sempre ricordati ed ancora amati da
tantissimi fans. “Never Gone” è uno squi-
sitissimo cocktail di generi musicali: rock,
pop, jazz e tantissimi altri, mescolati così
bene da entusiasmare chiunque l’ascolti.
Nel CD ci sono sia dolci ballate (“Incom-
plete” o “Chimbing the walls”) sia pezzi
rock (“I just want you to know” e “I still”)
e c’è persino un pezzo blues (“My beautiful
woman”). L’album è accompagnato anche
da un DVD con fotografie, video e news su
questi cinque ragazzi americani che forma-
no il gruppo più amato e seguito anche in
Europa. Il 10 ottobre i BSB sono arrivati a
Milano per la prima tappa italiana del
“Never Gone Tour” che già negli USA ed
in parte dell’Europa ha  fatto registrare il
tutto esaurito. Il concerto è stato
spettacolare ed ha dimostrato ancora una
volta, se ce ne fosse stato bisogno, quanto
atteso e desiderato fosse il loro ritorno sul-
la scena. Durante la stessa giornata MTV li
ha voluti ospiti a Trl dove hanno registrato
uno spettacolo dedicato interamente a loro,

Dopo due anni e mezzo di assenza
Luciano Ligabue torna alla gran-
de con “Nome e cognome”. L’at-

teso nuovo album racchiude dieci nuovi
brani autobiografici in cui irrompe la vita
di un mito italiano che senza pudori met-
te a nudo le proprie emozioni. Liga rac-
conta le sue esperienze, quelle che pri-
ma o poi fanno tutti, parla delle tante
batoste ricevute in amore, di quando gio-
cava a fare il duro, quando si credeva
migliore di tutti ed amava godere di ogni
momento della vita senza pensare al fu-
turo. Ci parla dei sogni perduti e dei so-
gni che vivono ancora nella sua anima e,
come sempre, dà i suoi consigli: vivere
le emozioni fino in fondo per ricordarle
con il sorriso sulle labbra; mai prendere
la vita né poco né troppo sul serio; non
credere che questa ci abbia riservato solo
gioie perché il destino ha la sua puntua-
lità e, prima o poi, capita a tutti di perder-
si sulla strada della vita. “E se ti ricorde-
rai degli anni passati dopo un bel po’ di
tempo, con tutte quelle sciocchezze che
sembravano enormi problemi, quell’ ago-
nia che ti ha accompagnato a casa quan-
do le cose non andavano per il verso giu-
sto, non sarà mai troppo tardi per ren-
derti conto di quanto la vita sia bella e
degna di essere vissuta”.
Questo cd di canzoni melodiche e di tipi-
co rock italiano racconta di noi, della gen-
te comune che, molte volte, non ce la fa
a rialzarsi dopo una caduta o di chi deve
stringere i denti perché non c’è nessuno
a pagargli le multe della vita.
Il cd, portato al successo dal singolo “Il
giorno dei giorni” e dal megaconcerto te-
nuto a Reggio Emilia, si presenta sem-
plice ma con un libretto delle canzoni
molto particolare, con pagine lavorate, di-
segni originali e, infine, all’ultima pagina
lui, Liga, che con il suo viso tranquillo ci
ringrazia per aver scelto il suo ultimo la-
voro, per esserci emozionati all’ ascolto
di quelle sue parole così vere.
Se, però, dobbiamo trovare un difetto, è
che in questo cd ci sono poche canzoni,
infatti si arriva alla fine velocemente e ri-
mane un po’ di amaro in bocca.
Crediamo che non bisogna essere fans
sfegatati di Ligabue per apprezzare que-
st’album, bisogna soltanto lasciarsi an-
dare, entrare nel cuore del cantante, emo-
zionarsi e, grazie a queste canzoni, ca-
pire che l’unica cosa per cui vale la pena
di vivere è l’amore……per il resto sei solo
un “Nome e cognome”.

Roberta Esposito, Lina Freda, IV M

I FANTASTICI CINQUE SONO TORNATI

DOPO CINQUE ANNI DI SILENZIO

I BACKSTREET BOYS SONO TORNATI ALLA GRANDE

lì la band è stata accolta da migliaia di fans
che manifestavano il loro entusiasmo
inneggiando ai loro beniamini e agitando
tantissimi striscioni. Questo gruppo di ra-
gazzi, che ormai è presente sulla scena da
quasi 13 anni, è sempre stato sulla cresta
dell’onda e molti vorrebbero conoscere il
segreto del loro straordinario successo.
Erano cinque ragazzini ora sono degli otti-
mi cantautori che preferiscono cantare solo
live mai in playback; hanno conquistato il
favore della critica che li ha sempre stimati
e che ora li ha addirittura definiti
“Menband”, visto che ormai il termine
“Boyband” riferito a loro sembra limitato
e riduttivo. A giudicare dall’entusiasmo con
cui sono stati accolti e dal successo ottenu-
to, è come se essi non si fossero mai allon-
tanati dalla scena mondiale, proprio come
attesta il nome del loro disco “Never Gone”
(Mai andati via).

Dora Spiniello V L

IL RITORNO

DI LIGABUE

STUPIDO HOTEL  di Vasco Rossi

“Una Parte di Me”

Nek

MusicaTiri ... Mancini

L’estate, ormai finita, ci ha regalato
molte canzoni ed emozioni. Chi di
noi durante questi tre mesi non ha

canticchiato, almeno una volta, canzoni
come “You are beautiful” di James Blunt
o l’ormai famosissima “Bad day” di Daniel
Potwer? La trionfatrice indiscussa di que-
st’estate, però, è la tenace “Lascia che io
sia” vincitrice del Festivalbar, rimasta per
tutta la bella stagione ai primi posti delle
classifiche internazionali. Stiamo parlan-
do di lui, il cantante dagli occhi azzurri
come “il cielo in una limpida giornata
d’estate”, Filippo Neviani, meglio cono-
sciuto come Nek. Nasce il 6 gennaio del
1972 a Sassuolo, una cittadina ai piedi
delle colline, nella provincia di Modena.
Tutti, o meglio, quasi tutti lo conoscono
per le sue famose canzoni come “Laura
Non C’è” o “Sei Grande”. Ora Nek è di
nuovo su tutte le stazioni radiofoniche con
il nuovo successo “Contromano”, una
delle dieci dolcissime canzoni del suo
nuovo album “Una Parte di Me”. Ed è pro-
prio con questo cd che ha vinto ben due
dischi di platino. Tutti avranno notato un
mutamento nelle sue canzoni; egli stes-
so afferma che è  cambiato in quest’ulti-
mo album, si sente più maturo, soprat-
tutto perché ha ormai raggiunto i trent’an-
ni. Nelle sue canzoni sa essere allo stes-
so tempo dolce e grintoso, e la sua voce
caldissima, unita alla sua fenomenale
chitarra elettrica, trasforma ogni parola in
un’emozione sussurrata dentro di noi. La
prima canzone dell’album è la già citata
“Contromano”. Scorrendo tra le tracce tro-
viamo altre due canzoni, sempre dolcis-
sime, “Abbracciami” e “Darei di più di tut-
to quel che ho” che sono state ispirate
dai versi del poeta Pablo Neruda. E per
concludere, ecco il brano che non dà sol-
tanto il titolo all’album ma conferma la
tendenza a riflettere sul rapporto di cop-
pia che da un po’ di tempo accompagna
la maturazione di Filippo. Nek è senza
dubbio uno dei pochi artisti italiani ad aver
portato la nostra musica in molte parti del
mondo. Infatti, nel suo  nuovo tour, che è
partito da Milano il 18 novembre, Filippo
ha inserito diverse tappe anche all’este-
ro: vuole sentire dal vivo il calore del suo
pubblico! Oltre a partecipare ai suoi con-
certi, cosa possiamo dire se non…dai
Nek, continua così!!!!!!!!

Paola Rubino & Carla Pasquale II L

Ci sono dei momenti in cui vorresti
scomparire, sommersa dalle lacri
me... E allora respiri piano per non

far rumore pensi e ripensi alle tue emozio-
ni, ai tuoi dispiaceri, ai tuoi attimi di felici-
tà, a tutto quello che tanto hai amato e che,
magari, rimpiangi. Ma tu sei
come sei, quel che è stata la
tua vita, quelle esperienze
che ti hanno reso felice an-
che solo per un istante saran-
no sempre presenti nella tua
mente, pronte ad affiorare
sulle note di una canzone.
Velocemente, però, la vita
riprende: chissà quante emo-
zioni ancora proverai, quan-
ti dispiaceri, quante gioie,
quante pazze avventure
riempiranno ancora la tua
esistenza “perché la vita è un
brivido che vola via... è tutto un equilibrio
sopra la follia!!”. Le note di una canzone
sono solo vibrazioni, suoni capaci di com-
muovere, ma per te non è così: quelle frasi
rappresentano più che semplici parole, per
te ogni nota è un’esperienza, un ricordo, un
attimo che segna dentro e lascia una pro-
fonda cicatrice. Ogni canzone sembra es-
sere scritta per te: qualcuno ti grida ti vo-
glio bene... ma per qualche strana ragione
il tuo cuore sceglie di complicarti la vita e,
così, batte forte per chi non è proprio un
principe azzurro... sei in quello stupido ho-

tel e lui non c’è tutto sembra inutile così
com ‘è,  e ti accorgi che con un inutile e
affrettato gesto hai perso tutto e sei alla ri-
cerca di un cielo senza nuvole. Quanto vor-
resti che ti dedicasse una canzone, una can-
zone per te... ‘non te l’aspettavi EH...? ma

le canzoni son come i fiori
nascon da sole, son come i
sogni che a noi non resta
che scrivere in fretta perché
poi svaniscono e non si ri-
cordano più..rimani senza
parole guardi dentro una
bugia e capisci che è una
malattia che alla fine non
si può guarire mai,… ma
poi hai camminato tanto e
fuori c’era un gran rumore
e non hai più pensato a tut-
te queste cose... Così anche
per te la vita, come nella

canzone, va avanti: ci saranno nuove can-
zoni, parole sussurrate dolcemente al ven-
to, che riporteranno alla memoria antiche
emozioni rimaste per sempre nel tuo cuo-
re. E tu continui a registrare, a mettere in-
sieme i suoni per riempire il caos che hai
dentro…e se scenderà una lacrima quando
riascolti, beh, non aver paura, è la lacrima
di un fan che ascolta la sua canzone prefe-
rita!

F. Annunziata, R. Cece, S. Preziosi,
S. Renna III H
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Tanti auguri Don Chisciotte
In viaggio per la Germania: La Deportazione !!!

da pagina 17

In chi ha combattuto per un ideale, in chi
ha avuto un’illusione d’amore, in chi ha
desiderato fuggire di fronte ad una realtà

gretta e senza ideali... c’è un po’ di Don
Chisciotte. La Spagna quest’anno celebra il
quarto centenario della pubblicazione del fa-
moso romanzo di Miguel de Cervantes, che
rimane tuttora il testo più tradotto al mondo
dopo la Bibbia. Vogliamo, quindi, porre l’ac-
cento sulla modernità dell’opera che, parten-
do dalla letteratura cortese-cavalleresca, dal-
la pastorale, dalla novellistica, ha unito tutte
queste esperienze per creare qualcosa di as-
solutamente originale ed unico, che viene de-
finito da molti il primo romanzo moderno.
Tutto ha inizio in un paesino della Mancia
(regione spagnola) dove vive un uomo con
sua nipote ed una governante. Costui passa
gran parte del suo tempo leggendo poemi e
romanzi cavallereschi, dei quali si riempie tal-
mente la testa che gli si prosciuga il cervello
e perde il giudizio. Decide così di imitare le
gesta dei personaggi che tanto ama, facendo-
si cavaliere errante. Parte in cerca d’avven-
ture con indosso l’armatura dei suoi avi, in-
sieme al ronzino Ronzinante. Si battezza don
Chisciotte della Mancia e decide che la don-
na per cui lotterà sarà una dama del Toboso
che, un tempo, lo aveva attirato e la ribattezza
Dulcinea del Toboso. Durante tutte le sue av-
venture, il prode cavaliere è  accompagnato
da Sancio Panza, il servitore, che diviene il
fedele scudiero pronto ad equilibrare e a con-
tenere la fantasia del suo padrone,
riconducendolo alla realtà. Don Chisciotte,
infatti, vive in un suo mondo ideale di so-
gno, d’illusioni, dal quale non si distacca

volendo rivivere gli ideali cavallereschi che
volgono al tramonto. Sancio, invece, aderi-
sce alla vita quotidiana, è un istintivo che
sente la necessità materiale, è la realtà che si
contrappone al sogno, un insieme d’astuzia,
buon senso e concretezza. Contadino rozzo
e goffo, ignorante ma non sciocco, è tuttavia
capace di buon senso e ragion pratica che gli
impediscono di concepire l’agire del cava-
liere. Don Chisciotte si sofferma spesso ad
istruire il suo scudiero sugli scopi della ca-
valleria, sui meriti e sulle doti del cavaliere
e a tutte queste considerazioni aggiunge: “Il
cavaliere deve saper di matematica, perché
gli sarà necessario valersene ad ogni momen-
to.” Certo, Don Chisciotte non è il cavaliere
senza macchia e senza paura della tradizio-
ne medievale, non è un vincente e neanche
un martire. In compenso è un uomo comple-
to, con i suoi dubbi, le sue sofferenze, i suoi
dolori, i suoi sogni, le sue illusioni, con la
costante volontà di ricercare qualcosa che gli
appartiene, ma che gli sfugge sempre. Le sod-
disfazioni che raccoglie nelle sue avventure
puntualmente si esauriscono e si dissolvo-
no, ma ciò è normale, infatti, la certezza e la
stabilità non sono di questo mondo. Proprio
nel senso del dubbio, nella mancanza di si-
curezze sta il dramma contemporaneo di Don
Chisciotte: cavaliere dalla triste figura che
esprime una religiosità che può vincere in
un mondo assoluto, ma non può trionfare
nell’uomo. Don Chisciotte è alla ricerca del
grande ponte che dovrà unire il mondo rela-
tivo degli uomini e quello assoluto di Dio.
Nella seconda parte delle sue avventure gli
viene chiesto se egli sia sicuro dell’esisten-
za e della bellezza di Dulcinea, che non ha
mai visto; il cavaliere risponde che quelle
sono cose da non indagare con troppo ac-
canimento; non perché non siano vere, ma
perché non è la ragione lo strumento dell’uo-
mo per penetrarle. Don Chisciotte, così,
precorre di quasi due secoli il dramma aper-
to da Cartesio e chiuso da Kant dell’impos-
sibilità di raggiungere Dio con strumenti lo-
gici. In quest’epoca di continue guerre e con-
flitti tra popoli, è prezioso meditare su di una
figura ferita e sofferente, che porta in sé pro-
prio le ferite e le sofferenze dell’umanità tut-
ta. È stato scritto che il pane per essere do-
nato deve prima venire spezzato: Don
Chisciotte si propone, al di là dei propri in-
certi mezzi, di fare dono di sé all’umanità.

Damiano Testa, Nicole Rosato
Maria Grazia Palmieri IV D

Nella stazione ci distinguiamo molto dagli
altri: puzziamo di sudore, dormiamo su
quelle sedie scomodissime di ferro che si
trovano nelle stazioni e guardiamo affama-
ti i panini dei passanti! Saliti finalmente sul-
l’ultimo treno la prof.ssa Barbarisi ci ren-
de partecipi di ciò che le disse lo zio: “ Nien-
te di meno!?” !!!!! Insomma arriviamo,
come  clandestini, a destinazione dopo 32
sconvolgenti ore in treno con l’unico desi-
derio di poter dormire in un letto comodo,
ma senza ancora renderci conto che ci tro-

famose birrerie, assistendo anche, nel
secondo giorno ad uno spettacolo
folcloristico. Durante la nostra permanen-
za nella città, visitiamo il campo di con-
centramento di Dachau e il Deutsches
Museum (museo della scienza e della
tecnica). Il primo ci mette in contatto con
una delle più tristi pagine della storia te-
desca, infondendo nei nostri animi pro-
fondi sentimenti di mestizia, che sembra-
no rispecchiarsi nel cielo bigio di quella
piovosa giornata; il secondo, Deutsches
Museum,  stimola il nostro interesse per
ogni ramo della scienza e della tecnica.
Mercoledì 20 Luglio intraprendiamo il
viaggio di ritorno, meno stressante del-
l’andata.  Lasciamo parte del nostro cuore
in Germania, sebbene siamo estrema-
mente felici di ritornare a riabbracciare
le nostre famiglie.
L’esperienza in Germania ci ha sicura-
mente arricchiti  culturalmente e mental-
mente. Abbiamo riscontrato differenze
con il nostro paese, sempre non partico-
larmente evidenti. Si tratta di discrepan-
ze relative alle tradizioni del paese e al-
l’assetto urbanistico. Ciò che balza subi-
to agli occhi è la civiltà dei tedeschi, lo
spirito del perfezionista e il rispetto del-
l’ambiente. Uno degli aspetti che ci ha
colpito maggiormente sono le strutture
scolastiche, il metodo di insegnamento
e il modo di studiare. Infatti, nonostante
siano avvantaggiati rispetto a noi nell’ave-

viamo a dover parlare in tedesco per altri
10 giorni!! Dovevamo arrivare alle 19.45
del giorno 8 luglio ... arriviamo alle 00.23
del giorno 9!!! E dopo aver assaggiato la
birra tedesca, dopo aver acquistato la fama
di playboy (...), dopo che avevano rischia-
to persino il carcere a Monaco… siamo tor-
nati con altrettanti cambi di treno in Ita-
lia... sfiniti ma soddisfatti di essere soprav-
vissuti ad un’esperienza sconvolgente, di-
sastrosa, simile, come ha precisato la
Barbarisi, ad una deportazione!!!!

re una struttura scolastica moderna, do-
tata di una piscina, tre campi di calcio,
due campi di beach-volley, una palestra
al coperto, un osservatorio astronomico,
la loro serietà nello studio ci è sembrata
scarsa;  in classe la maggior parte di loro
pareva poco interessata agli argomenti
trattati, così come la premura degli inse-
gnanti alla distrazione degli alunni era
quasi inesistente. Un’altra differenza evi-
dente è riscontrabile nell’assetto della
città, tesa sempre verso un’idea di per-
fezionismo, e pulizia. La raccolta diffe-
renziata, per la quale tutti si mobilitano,
mette in evidenza il loro rispetto per l’am-
biente. Il viaggio in Germania, inoltre,  ci
ha reso più aperti verso  altri ragazzi, con
i quali abbiamo saputo instaurare in poco
tempo rapporti di grande amicizia e di
profonda stima, ci ha anche, in qualche
modo, abituati  a vivere con persone “di-
verse” da noi e ad essere tolleranti di fron-
te alle differenze culturali. Con questo
viaggio abbiamo, infatti, imparato a co-
noscere e soprattutto ad apprezzare un
popolo di cui molto spesso, i più, dimo-
strandosi prematuramente critici, notano
soprattutto i difetti, appigliandosi agli
aspetti più terribili della loro storia, e
mostrando di avere una forte chiusura
mentale, mentre invece dovrebbero ap-
prezzare la cultura tedesca che, in alcu-
ni aspetti, si rivela anche superiore a
quella italiana.

Sulle orme dei Nibelunghi

da pagina 17

Un angelo è la persona che, quando ti svegli la mattina e fino a quando non ti
addormenti la sera, ti protegge sempre e, anche se non lo vedi e non lo senti, sai
che è sempre accanto a te. Alessio Mazzola è uno di questi angeli, ha visto il
Paradiso troppo presto ma continuerà a vegliare sui genitori, sulle persone che
gli vogliono bene, perché il suo ricordo resterà sempre nei loro cuori. Era un
ragazzo proprio come me e come voi, con le stesse paure e gioie, con gli stessi
sogni e desideri, ma la sua vita è stata stroncata, qualche mese fa, da un inciden-
te stradale. C’erano tante persone a dargli l’ultimo saluto, ma c’erano soprat-
tutto tanti amici a ricordare il suo sorriso e la sua voglia di vivere; in loro ha
lasciato un vuoto incolmabile, perché l’importanza di una persona non si valuta
per lo spazio che occupa ma per il vuoto che lascia quando non c’è. Molti al
funerale cercavano di confortare i suoi genitori dicendo che in fondo Alessio
non era morto ma viveva un’altra vita, altri invece sconsolati ripetevano “QUE-
STA È LA VITA” ... ma che vita è morire per una distrazione, per un errore... e
così giovane?... La vita di un ragazzo uguale a noi si è spenta così, senza un
perché! La tragicità di questo evento ci suggerisce di vivere ogni giorno senza
ingigantire i piccoli problemi, di godere ogni attimo come se fosse il più impor-
tante. Potrei continuare a parlare all’infinito di Alessio, ma le parole non sono
mai abbastanza, a volte non servono a nulla e altre volte sanno solo rinnovare
un dolore insopportabile; spesso il destino è crudele e nessuno di noi può far
nulla per cambiarlo!

Stefania Silvestro II O

Un Angelo di nome ... Alessio Mazzola
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1° Premio di giornalismo scolastico “GiornaliNoi”

Continua la serie delle vittorie di “Tiri…Mancini”, il giornale d’Istituto del nostro Liceo. Il 24 settembre, nella
festosa cornice di Mirabilandia, a Ravenna, si è svolta la terza edizione del concorso nazionale “GiornaliNoi”, che
ha visto “Tiri…Mancini” collocarsi al primo posto per la sezione riservata agli Istituti Superiori. Alla manifestazio-
ne erano presenti numerosi giornalisti e operatori della comunicazione tra cui Federico Taddia, conduttore di Screen
Saver di RaiTre, Roberto Alberghetti, direttore di Okay, Diego Costa de La voce di Romagna, la dott.ssa Casoli
coordinatrice dei progetti didattici di Mirabilandia.(servizio a pag.4)

Premio di giornalismo scolastico “Giancarlo Siani”

Il giorno 23 settembre, 20° anniversario dell’uccisione del giornalista Giancarlo Siani, al teatro Lily di Marano, si è
tenuta la premiazione del concorso regionale per il miglior giornale scolastico; tra i vincitori ancora “ Tiri…Mancini”,
già premiato per l’anno anno 2001-2002. Alla cerimonia sono intervenuti il Presidente della Regione, Antonio
Bassolino, il caporedattore del Mattino, Pietro Pagano, il magistrato Paolo Siani, Don Luigi Ciotti, Presidente
dell’Associazione Libera, Don Luigi Merola, coraggioso parroco di Forcella, e tante altre personalità del mondo
politico, del giornalismo e delle associazioni di volontariato. Da tutti i partecipanti si è invocata una più convinta ed
incisiva lotta contro la criminalità e più numerose iniziative a favore di una capillare educazione alla legalità.
(servizio a pag. 5)

62a Mostra del Cinema di Venezia

Vincendo il concorso CinemAvvenire, Romina Gesa, Fabiola Scorzeto (V C), Deborah Romagnuolo (ex V E),
Isabella De Angelis, Vincenzo Santaniello (V B), quest’anno hanno partecipato alla 62a Mostra del Cinema di
Venezia, come componenti della giuria giovanile (servizio alle pagg. 20 e 21).

Consulta regionale degli Studenti

Daniel Grimaldi, diciottenne studente della V M del
Liceo Scientifico “P.S. Mancini”, è stato eletto presi-
dente della prima consulta regionale dei ragazzi e delle
ragazze campane. La consulta è stata insediata lunedì
21 u. s.dal Presidente della Regione, Antonio Bassolino,
è composta da 39 membri, rappresentanti delle diverse
Province.

Expòscuola

Dal 9 al 12 novembre, presso il campus universitario di
Baronissi, si è tenuto l’Expòscuola 2005, manifestazio-
ne organizzata dalla Biennale delle arti e delle scienze
del Mediterraneo. Il Liceo Scientifico “P.S. Mancini”,
già al secondo anno di partecipazione, era presente con
una band, con alunne che hanno sfilato, indossando abiti
d’epoca, da sera e da cerimonia, realizzati dall’I.P.S.I.A.
“Amatucci” di Avellino. Nello stand, allestito dalla
Prof.ssa Marinella Cristiano con la collaborazione de-
gli alunni delle classi I I, I L, I Q, II H, III M, e delle
prof.sse Maffei, Modugno, Sabatino e Ventre è stato
esposto materiale relativo alla storia di Avellino e di
diversi paesi della Provincia. Le ricerche storiche sono
state raccolte in un 1° volume a cui seguirà un secondo
a fine anno scolastico. Il padiglione che ospitava il no-
stro stand ha ricevuto il 1° premio.

Annus Mirabilis: Einstein 1905

Il giorno 17/11/2005 il professor Antonio Feoli ha in-
trattenuto gli alunni delle classi quinte del Liceo Scien-
tifico “P.S. Mancini” sul tema “Principio di equivalen-
za: dalla relatività generale ai buchi neri”. La confe-
renza è stata organizzata dai proff. A. Tropeano e D.
Tucci.

Master di Matematica

Presso la sede centrale, nell’aula di fisica “Enrico Bion-
di”, si è svolto il progetto “Master di matematica” dal
16-11-2004 al 25-05-2005.
Sono intervenuti, durante il corso, i professori Matarazzo
Giovanni e La Serra Ettore dell’Università di Fisciano.
I partecipanti hanno ricevuto un attestato di merito.
Lo stesso progetto sarà realizzato nell’anno 2005/2006.
Le lezioni saranno tenute dai professori:
- Tropeano Antonio (funzioni a due variabili).
- Tucci Domenico (serie e successioni)
- Famoso Marina (algebra lineare)
- Berardino Stella (Integrali ed equazioni differenziali).
Al termine del corso gli studenti sosterranno una prova
scritta e riceveranno un attestato di merito.
Possono chiedere di partecipare al corso gli studenti
delle quinte classi con una media di ottimo in matema-
tica e fisica.

Invito alle Scienze

Nell’aula di Fisica “Enrico Biondi” di Via De Concilii i professori Tropeano Antonio e Criscitiello Arturo, dal
giorno 8 gennaio al giorno 25 maggio, hanno tenuto delle lezioni sui seguenti argomenti: - Relatività ristretta -
Cosmologia ed energia nucleare. Alle lezioni del corso hanno partecipato gli alunni delle classi IV D e IV C. Al
termine gli studenti hanno ricevuto un attestato di frequenza. Il corso di approfondimento “Invito alle scienze” sarà
svolto anche nell’anno 2006 per le classi IV D e IV C e per gli studenti di altre classi che chiederanno di partecipare.
Le lezioni saranno tenute nelle ore pomeridiane in proseguimento delle lezioni antimeridiane.

English for computers Science

Si è concluso con l’esame di certificazione esterna F.C.E. ilcorso di approfondimento e potenziamento della Lingua
inglese per l’anno 2004/05, tenuto dal docente madrelingua Mario La Camera con il supporto di docenti interni. Il
progetto, finanziato dal M.I.U.R. e dalla Commissione Europea (P.O.N./F.S.E.), della durata di 100 ore, ha interes-
sato 25 allievi delle classi terze del nostro Liceo. Per l’anno 2005/06 il corso è stato riproposto, è rivolto ad alunni
delle classi terze e quarte, previo accertamento dei prerequisiti, è tenuto dal prof. Mario La Camera con la collabo-
razione dei docenti interni e si concluderà con l’esame di certificazione esterna F.C.E. (Cambridge). Referente è la
prof.ssa C. Montuori

The European Soul

Presso il Liceo Scientifico “P.S. Mancini”è stato attiva-
to un corso di 100 ore di approfondimento e
potenziamento della Lingua inglese, tenuto da docenti
madrelingua con la collaborazione di docenti interni. Il
corso, finanziato dal M.I.U.R. e dalla Commissione
Europea (P.O.N./F.S.E.), di durata annuale, è rivolto agli
alunni delle terze C,D,F e delle quarte C e D, previo
accertamento delle competenze linguistiche (livello
d’ingresso B2 del CEF). Il corso prevede uno stage in
uno dei Paesi comunitari ed una certificazione finale
esterna di valenza internazionale. Referenti sono i proff.
P. Gianfelice e G. Sfera.

C.I.C.

Dal mese di dicembre è operante lo sportello-ascolto.
Per informazioni rivolgersi alla prof.ssa Carmelinda
Genovese (sez. E ed F) o alla prof.ssa Ilena Cervone
(sez. A) per la sede centrale, alla prof.ssa Antonietta
Nardulli per la succursale.

Registi della propria vita

E’ stato attivato presso la sede centrale il PON “Registi della propria vita”. Il progetto, finanziato dal Fondo Sociale
Europeo, è rivolto alla prevenzione e al recupero della dispersione scolastica, mira a fornire agli studenti le cono-
scenze necessarie alla corretta comprensione del linguaggio cinematografico e televisivo e le competenze tecniche
per la produzione di brevi filmati. Referenti del progetto i proff. Antonio Spagnuolo e Antonio Iannaco.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


