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Editoriale                                                                       Giuseppe Gesa

GIOVANNI  PAOLO II
Il  Padre che aspetta il profumo e la

voce del figlio, prima di morire
…e muore contento

di Antonella Ferraro

Per due giorni ho sperato che Dio ascol-
tasse la mia preghiera, la preghiera di un
mondo sofferente, unito, per la prima vol-
ta. L’ho pregato di non portarti via. Ma for-
se il vento di queste sere così fredde ha
coperto la mia voce. O forse non ho pre-
gato abbastanza, o semplicemente, Dio
ci ha resi in tal modo partecipi della sua
volontà.
Ti ha chiamato a sé, nella sua casa, dopo
anni di infinite battaglie, di grandi soffe-
renze.
Col tuo sorriso hai donato speranza. Hai
teso la mano a tutti, e a tutti in egual
modo. E continuerai a farlo perché sei
ancora qua, nel cuore di tutte le persone
che hai amato. Sembrava una cosa così
impossibile, non credevo potesse mai
arrivare questo giorno, e invece sono ore
che volano, ore di tristezza e di pianto.
Giorno dopo giorno per anni, accenden-
do la TV, i telegiornali avevano sempre

Al nostro Papa papà

miglia) e il grande Karol, grande anche nella
morte, accolti da Maria e riaccompagnati al
Padre.
Non ha bisogno di forte memoria chi vuol ri-
cordare quest’uomo, grande e Santo, la cui
vita intensa offre ricchezza di immagini, fatti,
eventi, atti, pensieri indimenticabili.
Si è consegnato, con tutta la sua imponen-
za, alla Storia, che avrà compito complesso
nel discernere dove sia stata più importan-
te la sua opera: il suo passaggio sulla scena
del Mondo si potrà descrivere, ma non cir-
coscrivere.
.Testimone eccelso della Fede. “Chi mi ama,
prenda la sua croce e mi segua”. E Giovanni
Paolo II ha abbracciato la sua croce; forte,

fino alla morte, ha consi-
derato la sofferenza una
condizione necessaria
per un’adesione comple-
ta a Cristo; ha insegnato
a tutti che il dolore può
essere strumento di sal-
vezza:  è un dono che
consente la liberazione
dalla sofferenza attraver-
so la sua offerta a Dio.
.Ha viaggiato, come Apo-
stolo inviato dal Signore,
per annunciare il Vange-
lo; ha esposto la sua vita
per la Liberta’ di tutti gli
oppressi e per la difesa
dei deboli, senza distinzio-
ne alcuna di religione.
.Ha predicato ed ha invi-
tato a praticare la tolle-
ranza, presupposto es-
senziale per la grande
aspirazione universale: la
Pace. L’ultima sua mis-
sione di pace è rappre- (continua a pag. 23)

Chi potrà dimenticare la musica lieve di
quelle pagine, sfogliate dal vento, che ha

cantato la lode di una vita, vissuta dalla nasci-
ta alla morte secondo il Vangelo, annunziato
alle genti tra la gente da Karol Josef
Wojtyla, Apostolo prediletto del Signore?
A me piace vedere e guardare con gli occhi
del cuore il suo volto sereno e felice, mentre
ammira la folla di giovani, di bimbi, di anziani,
segno vivente del suo grande Amore infuso,
diffuso, ricambiato; tra le braccia amorevoli
della Mamma Celeste, alla quale, orfano del-
la mamma terrena, si era affidato, Totus Tuus,
Egli sorride di quel sorriso toccante e coin-
volgente, immenso e rasserenante; il piccolo
“Lolus” (Carletto,vezzeggiativo usato in fa-

sentata dalla sua morte: intorno alla sua bara,
semplice, ha riunito tutti i Capi di Stato del
Mondo che hanno avvertito la personale ne-
cessità ed il profondo desiderio di rendere
omaggio a chi per la Pace aveva predicato
con fermezza la indispensabilità di attuare una
vera e sostanziale Giustizia sociale.
.Nelle sue ultime ore su questa Terra è stato
“spettatore” felice ed ha raccolto i frutti di
una semina eccezionale. Come nella parabo-
la del seminatore, il suo chicco è caduto sulla
terra fertile o da Lui resa fertile. Bambini,
adulti, anziani e..giovani, i suoi giovani, sono
accorsi, testimonianza d’amore, per racco-
gliersi in preghiera, per essere vicini a chi
aveva loro dato luce dove prima c’era buio, a
chi aveva trasmesso gioia ed ottimismo ed era
riuscito ad insegnare che è possibile coniuga-
re gioia e sofferenza.
.La sua profonda capacità di comunicazione
che giungeva al cuore prima che alla mente
era fatta non solo di parole, ma di gesti movi-
menti sorrisi,ineffabili ed indescrivibili; i suoi
occhi vivaci effondevano sguardi d’amore che
catturavano la simpatia e l’attenzione, che le-
nivano la sofferenza attraverso la consape-
volezza della condivisione, che trasmetteva-
no forza e spinta all’impegno concreto…
E chi non ricorda il suo disappunto, quando,
verso la fine dei suoi giorni, desiderava parla-
re e non poteva…? Affacciato alla finestra,
un gesto eloquente, la mano battuta con stiz-
za sul leggìo…e poi la commozione di tutti…la

voce che si rifiutava di uscire, le dita unite nel
segno dell’ultima benedizione…il pianto dei
ragazzi, degli adulti, degli anziani,dei
vescovi…Stava per lasciare questo Mondo il
Papa di tutti a cui tutti si erano affidati e che
aveva affidato tutti e se stesso alla dolcezza
di Maria.
.Era uomo di azione e di preghiera. Al suo
corpo concedeva talora una pausa.
Sulla neve, sui monti, tra gli alberi, durante le
lunghe passeggiate o fermo sul ciglio dei viot-
toli, si disponeva a riflettere, ammirava il ver-
de delle vallate ed ascoltando le voci di den-
tro pregava.
Il suo cammino, nel silenzio violato soltanto
dal lieve stormire delle foglie carezzate dal
vento, lo portava lontano, nei boschi, senza
smarrire la via, a contatto con la Natura, dove
la mente si esercita al Bene, dove lo Spirito si
vivifica, dove l’anima si avvicina a Dio e tor-
na al Padre, Alfa ed Omega.
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Come rimpiangiamo le operazio-
ni con i regoli, le addizioni sulle
dita della mano, o quei semplici

problemini in cui l’unica domanda era:
“quante mele ha comprato la mamma
al mercato?...” Sono solo bei ricordi…
quello che conta ora sono tangenti, an-
goli retti e circonferenze goniometriche.
Tgx + tgy / 1-tgx tgy
Sinx cosy + cosx siny
Cosa sono? Per noi solo lettere e nu-
meri che vagano senza senso nella
nostra testolina vuota!
La matematica è la classica materia
che ti manda in tilt il cervello e che, per
quanto ti sforzi di capirla e di seguirla,
risulta più incomprensibile dell’arabo;
alla fine i neuroni si riducono ad una de-
cina (esagerando) e... “dai davvero i
numeri!!” .
Certo... per un liceo scientifico la mate
dovrebbe essere il nostro pane quoti-
diano... ma preferiremmo morire di
fame! E’ un commento senza senso,
ma riflette abbastanza chiaramente lo
stato del nostro cervello, in sciopero
molto prima del trillo della campanella.
La lezione è preceduta da qualche mi-
nuto di tacita attesa, che i più trascor-
rono con una mobilità ed espressività
pari solo a quella dei cactus. Speriamo
sempre in un miracolo, notando il mi-
nuto di ritardo del prof., ... “qualcuno l’ha
visto stamattina? Avete visto se c’è la
macchina?...” e puntualmente c’è un “si
... io!” che vanifica anche la più debole
speranza!!... Eccolo che piomba in

classe, con un libro sottobraccio che,
come ogni prof. di mate che si rispetti,
non è mai quello adottato all’inizio del-
l’anno!! In meno di mezz’ora (tempo
record) ci si ritrova con una ventina di
ragazzi in piena fase REM!!
Ovviamente c’è anche l’eccezione che
conferma la regola: c’è chi alza la mano
e chiede di poter andare in bagno, per
restarci una bella mezz’oretta!
Tutto cominciò parecchi secoli fa quan-
do, in una piccola locanda di chissà qua-
le paese, un uomo come tanti, pazzo
come pochi, invece di gustare cibi suc-
culenti, si saziò con la sua genialità e
partorì il primo di una lunga serie di teo-
remi destinati a renderci la vita un vero
incubo. Pitagora, ci chiediamo, ma non
avevi niente di meglio da fare???
 Eppure la matematica è anche logi-
ca… Peccato che sia una delle poche
cose che non possediamo.

Virginia, Livia, Alessandra,
Fabiana - IV H  /  Armando - IV L

2 + 2 = 52 + 2 = 52 + 2 = 52 + 2 = 52 + 2 = 5

Quando un banco non è più solo un banco ...

STUDERE STUDERE...
POST MORTEM QUID VALERE?
Ce lo chiediamo da quando, a sei anni,

ci siamo rassegnate a doverne trascorrere mi-
nimo altri 13, se tutto va bene, sgobbando sui
libri, ed è divenuto un quesito ancora più as-
sillante quando, in quel maledetto primo anno
di liceo, improvvisamente ci siamo accorte
che le “rosae” non erano poi così profumate,
il “lupus” ci preparava ad una agonia lenta e
dolorosa tanto che avremmo voluto rifiutare la
nostra natura di “homines”... per non parlare
di quei verbi, di quegli aggettivi, insomma di
quel ... LATINO!!
E’ l’incubo di ogni studente, è il libro che pesa
più di tutti, è quella matita blu che puntual-
mente non va oltre il 4... E, PER NOI DEL COR-
SO H, LATINO => ROSAPANE...
E’ quel “comodi” che ogni mattina riecheggia
nella nostra testa; è quella 24 ore che con un
clic è complice di quel registro blu dove scorre
quella penna veloce per fermarsi su quel-
l’alunno che, guarda caso, proprio il giorno
precedente è andato al funerale di quella bi-
snonna che, poverina, è gia morta quattro vol-
te! Intanto nella nostra testa una sola voce:
“Non me, non oggi!!”
Apri disperatamente il libro, ma il tuo cervello
si ingolfa sulla prima pagina: “Tìtyre, tù patulaè
recubàns ...” ma che lingua è??? Virgilio? Vir-
gilio... Virgilio ... ma chi è Virgilio???
Al 90° minuto il tentativo di salvarci in calcio
d’angolo cade nel vuoto!! Eccola, assetata di
2 e 3 ci fissa e... “noi speriamo che ce la ca-
viamo!!!”. Chi dovrà abbandonare il banco? I
nominati avanzano verso la cattedra, ed
ecco... iniziano le domande da un milione di
euro!!! Il percorso è il seguente: si parte da un
voto minimo di 2 e si arriva ad un voto massi-
mo di 7!! Gli aiuti sono tre: la frase sulla mano,
il suggerimento da posto e il terzo, il più im-
probabile, che vale solo trenta secondi... l’il-
luminazione divina!!! Prima domanda: “Hai
studiato?”
Anche se vorresti subito abbandonare il gioco
e tornare al tuo posto da perdente, la risposta
non può che essere un “sì” tremante di pau-
ra!! Seconda domanda: leggi metricamente.
Apriti cielo: nel 2005 non ci sembra il caso di
ridicolizzarci più di quanto non abbiano già
fatto i latini?! Alla seconda domanda non si

può rischiare; si chiede
il primo aiuto, quello del

pubblico (i compagni non
ti abbandonano mai!). Terza

domanda: analisi del periodo.
Dopo la principale, cosa sceglie-

re tra ottativa, iussiva e limitativa?
Quella che suona meglio… Quarta

domanda: traduci. Il sudore non ha an-
cora cancellato del tutto quella tradu-

zione scrit ta al l ’ul t imo secondo sul la
mano. Stai andando forte (si fa per dire), ma

il gioco non è ancora finito... purtroppo!!! Quin-
ta domanda: regole grammaticali. La speran-
za riposta nell’illuminazione divina è vana: sca-
duti i trenta secondi, la prof., che magicamente
si trasforma in Virgilio, con tanto di toga e co-
rona di alloro, ti suggerisce… di abbandonare
il gioco definitivamente. Spiacente, ti devi ac-
contentare di un 4, ma almeno, come premio
di consolazione, per le prossime due settima-
ne, potrai dormire sonni tranquilli!!!

Chi vuol essere promosso??

Banco: mobile costituito da un piano di
legno, con o senza spalliera, per se
dersi. Definizione semplice... oserei

dire, però, un po’ troppo distaccata. Certo il
dizionario della lingua italiana non può spie-
gare analiticamente cosa c’è dietro questo
antico pezzo di legno, capolavoro dell’arti-
gianato del Provveditorato agli Studi. Nato
con l’evidente intento di torturare l’alun-
no, andò ad affiancarsi alla lunga tradizio-
ne delle bacchette di legno di rovere per
le mani, al tappeto di ceci
per le ginocchia, al
cilicio e al preside.
Col tempo i crittografi
del reparto di
simbologia scolastica
individuarono nel ban-
co il vero e proprio
emblema della sotto-
missione alla madre
cattedra. Più picco-
lo, scomodo e spoglio
ben si prestava alla
necessità di creare
inconsciamente quel-
la sudditanza psicolo-
gica al potere neces-
saria a gerarchizzare la
classe, quasi fosse un in-
vito subliminale a “dare al prof, ciò che è del
prof”. Brevettato con vanto da Adolf Hitler
dopo vari test nei suoi campi di concentra-
mento, certamente i centri più specializzati sul
mercato in fatto di supplizi, l’ultimo modello,
tuttora in uso, fu mostrato al pubblico con

grandi aspettative dei promotori di un nuovo
circolo di intellettuali che, al teocentrismo e
all’antropocentrismo del passato,
anteponevano un esasperato “profcentrismo”,
che non tardò ad istigare veri e propri rituali
mistici, degni di una setta satanica, che si ri-

petevano almeno una volta al mese,
a cui gli studiosi di sociologia at-

tribuirono i nomi scientifici di
“interrogazione” e “compi-
to in classe”. L’evento fu

di portata mondiale: dai
classici banchi di legno

europei si passò in
pochi mesi ai ban-
chi di guano in
America centrale,
ai banchi di canna
di bambù in India,
di palme nei
Caraibi, di
marijuana in
Jamaica. Ben pre-
sto, però, il nuovo
pupillo della tecno-
logia mondiale, il
prodotto più

commercializzato della
coca-cola e dei

granturchesi e più
pubblicizzato della pasta Barilla e di Berlusconi,
si rivelò un totale fallimento. I sondaggi Ansa
dimostrarono che per l’ennesima volta nella
storia “l’alunno superò il maestro”. Convinto,
infatti, che “non tutti i mali vengono per nuo-
cere” e che in genere “storta va e diritta vie- (continua a pag. 23)

ne”, lo studente medio italiano trovò nel ban-
co un alleato, più che un nemico. Perché quan-
do un banco ti nasconde dagli occhi del pro-
fessore, che cerca la sua prossima vittima ri-
tuale, non è solo un banco, è il rifugio sicuro
che protegge senza chiedere nulla in cambio.
Perché quando un banco ti offre, complice,
la sua superficie per annotare i titoli latini del-
le mille opere filosofiche di Cicerone o le for-
mule di bisezione di mate, non è solo un ban-
co, è un’ampia biblioteca che ti assicura al-
meno una sufficienza al compito del giorno.
Su quel banco il tuo sguardo timido si è incro-
ciato per la prima volta con quello del com-
pagno seduto più avanti... su quel banco ti sei
seduta per parlare, a volte solo per osserva-
re, e nel corso degli anni prendevi coscienza
di ciò che ora sei e degli amici che ti stavano
intorno, che litigavano per la data di una gita,
per un compito da spostare, per un filone non
riuscito; li vedevi inventarsi compleanni da fe-
steggiare, ordinare l’impossibile al fedele
“Copacabana”, sorteggiare l’ultima pizzetta
rimasta, e conoscevi e lasciavi che conosces-
sero le tue idee, le tue paure, le storie della
tua vita. Forse per un attimo vedendoli, anco-
ra accanto a te, hai compreso che mai potrai
dimenticarli, che non riuscirai mai a cancella-
re dalla tua mente la vena polemica di
Valentina, la preparazione incredibile di An-
drea, lo sguardo amico di Lucia e Colomba, il
violino di Bernardo, la galanteria di Vito, la
dolcezza di Titti, la disponibilità di Elena, la
complicità di Carmen, l’estro storico di Fran-

Filomena Cece V B

a cura di
Virginia, Livia,

Alessandra, Fabiana
IV H
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I PROFESSORI: QUESTI SCONOSCIUTI
Tutto quello che voi non volevate sapere e loro vi hanno sempre detto

è l’incomprensibilità riguardo ai numeri, nel
senso che il linguaggio finanziario è l’unico
che gli riesce di parlare bene (?). Così, per

dirvi che dovete anda-
re in gita a Genova per
tre giorni e pagare 160
euro, vi dirà: “Sentite

bene, rtyvniy
arbt bsetbbt,
sbdts Croazia
vrtts,  160
euro. E non
ve lo dimenti-
cate”. Dopo
di che si
volatilizza.
Ora, siccome
le uniche tre

parole che credete di avere afferrato sono
“Croazia”, “160” e “euro”, pensate: “Wow!
In Croazia per 160 euro! Un vero affare!”.
Poi riflettete un po’ meglio (non così me-
glio), e ripensate: “Ci vogliono un giorno per
andare, uno per tornare, quindi la gita dure-
rà per lo meno cinque giorni! Che affare!”.
Dato che, però, la Croazia con la gita non
c’entrava un fico secco, vi ritrovate su un
pullman per Genova, con 160 euro in meno
nel portafoglio e la cartina della “Republika
Hrvataska” (Repubblica Croata, ignoranti!)
nello zainetto.
Tipo 2 : Estremo- Centristi.
Questo tipo di professore è davvero stra-
no. Di solito si riconosce perché la sua voce
alla Pavarotti tuona spesso nella scuola, ed
i suoi passi alla Shrek rimbombano per i cor-
ridoi. Non sono queste, comunque, le ca-
ratteristiche principali degli Estremo-
Centristi. Essi, infatti, non passano momento
della propria giornata lavorativa senza pen-
sare a come adorare il governo o organiz-
zare colpi di stato. Si dividono in: Estremo-
Centristi Tendenti alla Destra (che chiame-
remo per comodità Destra) ed Estremo-
Centristi Simpatizzanti della Sinistra (da qui
in poi Sinistra).
Sottotipo A: La Destra
Non passa secondo che i docenti di Destra
non pensino a come guadagnare, guadagna-
re, guadagnare. A volte, però, pensano an-
che ad arricchirsi. Comunque sia, i profes-
sori di Destra si riconoscono per una
flessione nel linguaggio che li porta a pro-
nunciare spesso parole senza senso, come
“Ladri”, “Comunisti” e “Premier”. Si ve-
stono con grosse giacche nere, cravatte
nere, pantaloni neri, scarpe di vernice nere
e una bandana gialla a fiorellini blu. Ogni
docente di Destra che si rispetti ha un
altarino nello sgabuzzino delle scope in cui
recita preghiere e salmi in favore della sua
divinità: le icone relative a questo essere
divino lo mostrano molto alto e con una fol-
ta capigliatura bionda stile hippy, un’aureo-
la e la scritta “Silvio, In Te Semper

Speramus”. Fonda-
mentalmente non riusci-
rete a strappargli mai una
parola che non riguardi la
politica.
 Sottotipo B: La Sinistra
E passiamo alla seconda cate-
goria, i professori di Sinistra.
Questi strani esseri mitologici
dipinti di rosso girano con gros-
si baffoni neri (li portano sia gli
uomini che le donne, e non sem-
pre quelli delle donne sono di pla-
stica) e sono vestiti con grosse e
pesanti tute da lavoro nei giorni
pari e sporche e stracciate tenute da con-
tadino nei giorni dispari. Girano con un gros-
so borsone a due ante blindato in cui tra-
sportano una bandiera stropicciata, i nume-
ri di telefono dei rivoluzionari di turno, i pia-
ni per la caduta del governo, una falce ed
un martello. Benché non usino appellativi,
come i docenti di Destra, sono soliti chia-
marsi “compagni”. Anche loro hanno un
altarino nello sgabuzzino delle scope, ma
stranamente l’iconografia non ci presenta
l’immagine del loro dio. Una grossa ban-
diera rossa con la scritta CCCP campeggia
all’ingresso, e numerose scritte “Fassino, In
Te Semper Speramus, Ma Stammo
Comincianno a Perde a Pacienza” (è stra-
ordinario come certe religioni si assomigli-
no) decorano i muri.
Tipo 3: Il Festaiolo
Questo tipo di professore è quello che pre-
ferisco. La sua faccia è, in genere, ossuta,
la testa pelata conserva solo il ricordo  di
quando, negli anni ’60, sfoggiava capelli alla
Little Tony e aveva negli occhi i sogni e nel
cuore la musica. Gli occhi, ormai grigi, non
sognano più e il cuore non rockeggia più
come una volta. Questo tipo di docente si
può incontrare facilmente in occasione di
avvenimenti particolari come Pasqua e Na-
tale, o nelle classi del festeggiato/a di tur-
no. Si aggira sempre con una pizzetta in una
mano, un profiterole nell’altra ed un largo
sorriso sulla faccia; dopo tre bicchieri di
coca cola e un’ora di festeggiamenti, se ne
esce con la solita frase: “Ma di chi è la fe-
sta?”.
Tipo 4: Acido/a
Se avete più di un professore di questa ca-
tegoria tra i vostri docenti, è giunta l’ora di
cambiare classe. Il cuore di pietra, lo sguar-
do di ghiaccio, le grinfie sempre in bella mo-
stra sono le caratteristiche che vi fanno ca-
pire subito con chi avete a che fare. Se cer-
cate un briciolo di umanità nella loro espres-
sione, o un qualche aiuto per l’interrogazio-
ne, state pur certi che cozzerete contro un
muro di granito. E i muri di granito, soprat-
tutto quando non avete studiato, fanno mol-
to, molto, molto male. Le uniche parole che
riuscirete a strappargli sono “Che me ne im-
porta” e “Sono fatti vostri”; non aspettate-
vi quindi sguardi di compassione e giorni di
festa. Hitler ed Erode sono i predecessori
di questa categoria così odiata e, per certi
versi, così incompresa.
Tipo 5:  Matusalemme
Questa strana figura si dice abbia più di 300
anni, e di solito è un insegnante di storia o
latino. Quando vi parla così minuziosamente

della presa della
Bastiglia o della
guerra dei Cen-
t’anni, non è per-
ché a scuola fos-
se uno studente
modello, ma per-
ché durante la

presa della Bastiglia era uno dei rivoluzio-
nari. Questo è il tipo di professore che
quando entra in classe induce non a bisbi-
gliare a denti stretti: “Ma quando muore ‘sto
professore”, ma “Cavolo, ma chisto è an-
cora vivo!”. E’ il docente ideale se siete
appassionati di storia, ma un enorme rom-
piscatole se non lo siete. Spesso vi propi-
nerà domande del tipo: “Cosa mangiò Ce-
sare il giorno che fu assassinato? Morì in
realtà per un’indigestione o forse per
l’Idraulico Liquido che usò come digesti-
vo?”; oppure “Napoleone si era lavato i
denti prima di combattere a Waterloo? La
sua sconfitta è imputabile al suo alito catti-
vo?”. Se tentate di rispondere asserendo
che è impossibile saperlo, l’insegnante
Matusalemme vi risponderà sempre “Io lo
so, perché c’ero…”. Che tristezza!

Tipo 6: Il piccolo chimico
Come avrete già intuito dal nome, questo
professore conosce perfettamente il gioco
del piccolo chimico, benché non ci abbia mai
giocato. Vi racconto la sua storia. Da pic-
colo il giovane professore (lo chiameremo
Doc) nel suo lettino non dormiva mai e,
esplodendo spesso in crisi nervose, decapi-
tava i suoi pupazzi, sventrava le bambole di
sua sorella e puntualmente dava fuoco agli
orsacchiotti di Winnie The Pooh. Una notte
particolarmente insonne, decise di andare
in cucina per riempirsi lo stomaco di tutte

Tipo  1: Gli incomprensibili
 sottotipo A
Questo professore rispecchia fedelmente la
situazione della Torre di
Babele: è infatti capace, da
solo, di parlare ben
duecentocinquantasei lin-
gue diverse, solo due del-
le quali leggermente
comprensibili. Aspet-
tatevi quindi discorsi
del tipo: “Come che
comunque, ma, e
cioè, tanto per
yubatuyskvs, mao-
mao. O no?”. In
effetti  oltre
l’80% delle
parole non ha
senso, e ne-
anche il re-
stante 20%
non è che si
capisca più
di tanto. La
sua padro-
nanza di lin-
guaggio è
pari solo a
quella di
Biscardi .
Allo stato attuale delle cose, si sta seria-
mente pensando di svolgere le lezioni  con
l’aggiunta di sottotitoli in italiano, dialetto
campano e babilonese. Per ora i più fortu-
nati possono beneficiare della pagina 777.
sottotipo B
Il più lampante esempio di questo gruppo è
l’arcifamoso “Omino delle Gite”. Entra in
tutte le classi di tutte le scuole di ogni ordi-
ne e grado, quindi non potete non conoscer-
lo. Bassino o piuttosto allampanato, pelato
o con una folta criniera, una specie di omino

Michelin o
un palo
del tele-
grafo, la
costante

Quando si sente parlare di professori, in genere si pensa ad un uomo anziano,
canuto, con una barba lunga ed un gran cervello. Ma, dato che non nasciamo in
serie come le auto della FIAT (non per adesso, almeno... e spero mai come le auto
della FIAT) e , quindi, non siamo tutti uguali, ci ritroviamo spesso a fare i conti con
docenti che non rispecchiano il modello appena rappresentato. Per delineare i vari
tipi di docenti che descriverò di seguito ho attinto alla mia esperienza diretta ma
anche da quella di amici del Liceo e di altri Istituti cittadini, tuttavia chi conosce
altri tipi è pregato di farcelo sapere, per arricchire il nostro campionario.

Armando Fiore IV L
(continua a pag. 23)



“ Che ora è?”. Una frase così semplice die-
tro cui si cela uno dei problemi più intricati

e decisivi del pensiero: il Tempo.
Il Tempo costituisce uno dei problemi costan-
ti della riflessione filosofica e scientifica. Sin
dalle origini della civiltà l’uomo ha voluto ca-
pirne il significato, cercando di collegare in
ogni modo possibile il suo scorrere ai ritmi delle
attività umane. Con la
nascita dell’idea di Tem-
po sorge anche la neces-
sità di misurarlo.  Le po-
polazioni antiche di tutte
le latitudini e longitudini
hanno messo a punto si-
stemi  basati sullo studio
dei moti di Sole, Luna e
Terra per costruire  vari
calendari. Le osservazio-
ni astronomiche furono
da fondamento  per  le
popolazioni  più  evolute,
come  i Maya e   gli uo-
mini dell’antica Bri-
tannia, che le effettuavano dal gigantesco
cerchio di pietra di Stonehenge. La misura
del tempo avvenne successivamente mediante
gli obelischi,  gigantesche colonne di pietra
sagomate e trasformate in orologi ad ombra.
Lentamente il tempo fu misurato tramite
clessidre ad acqua e a sabbia;  l’apparizione
sulle torri di orologi meccanici si ebbe soltan-
to a metà del XIV secolo. Dopo un lungo las-
so di tempo durante il quale gli orologi hanno
funzionato sempre con meccanismi a carica
manuale,  negli anni Venti del XX secolo, il
tempo comincia ad essere scandito dagli oro-
logi a quarzo, basati sul fenomeno della
piezoelettricità, presto superati, quanto a pre-
cisione, dagli
orologi atomici,
il cui primo
esemplare risa-
le al 1949. Tut-
tavia la caccia
alla precisione
continua, in
quanto su di
essa si basa il
progresso di
molte tecnolo-
gie e ricerche
scientifiche. La
p r e c i s i o n e
cosmica è data
da stelle dette pulsar, veri e propri “fari” che
emettono onde elettromagnetiche di una re-
golarità assoluta. Il Tempo non va considera-
to solo da un punto di vista prettamente scien-
tifico, esso presenta anche una valenza misti-
ca, che ha in Dionigi il Piccolo il punto di rife-
rimento centrale. Tale concezione porta al
calendario perfetto, la cui regola è: i giorni
dell’anno sono 365, più uno ogni quattro anni,
meno tre ogni quattro secoli e meno tre ogni
diecimila anni. La dimensione mistica ha le
sue radici nella Pasqua di Resurrezione, e su
di essa si basa la creazione del calendario
Gregoriano, la cui formulazione è stata di
massima precisione, nonostante preceda di
ben mille anni la nascita di Galileo Galilei.
Come ben sappiamo attraverso questo calen-
dario il nostro anno è suddiviso in 365 giorni,
ma questo numero non è stato di certo butta-
to a caso! È stato oggetto di numerosi studi
finalizzati a sincronizzare l’inclinazione dell’as-

se terrestre rispetto al Sole.
Ma, inizialmente, giustificare scientificamen-
te questa formulazione non fu cosa facile e
furono inventate varie storie, quella   più di-
vertente è forse la seguente: il Sole è furibon-
do in quanto Luna e Terra si sono amati in
gran segreto. Decide così di punirli impeden-
do al cielo-notte di partorire durante i 360 gior-

ni dell’anno. L’unico modo
di permettere l’esistenza
del frutto dell’amore tra
Terra e Luna è solo uno:
aumentare in  modo perfet-
to i giorni dell’anno. Così la
Luna studiò come fare: sco-
prì che la frazione perfetta
di 360 è un settan-
taduesimo. Perché? Dodi-
ci lunazioni moltiplicate per
la loro metà fa settantadue.
Così la Luna rubò un
settantaduesimo a ciascu-
no dei 360 giorni, ottenen-
do in questo modo 5 giorni

del tutto nuovi nei quali dar vita al frutto del
suo amore con la Terra. Il tema tempo è sta-
to oggetto di studio di  molti scienziati; tra que-
sti Isaac Newton si chiese: se scomparissero
tutti gli orologi, e poi tutta la materia, che ne
sarebbe del tempo? La risposta fu:
“Il tempo assoluto, matematico, in sé scorre
uniformemente; quello relativo, apparente, è
l’ora, il mese, l’anno”. Secondo Newton (nel
suo Principia) il tempo è indipendente da cose
ed eventi, vale a dire è assoluto, e viene defi-
nito “durata”. Se tutta la materia sparisse dal-
l’Universo, quest’evento non influirebbe sul
tempo assoluto (né sullo spazio assoluto).  In
meccanica, esso è necessario per stabilire la

posizione e la
velocità dei
corpi. Questa
teoria crollò
con le obiezio-
ni di Einstein: il
tempo rigido
indipendente
ed assoluto di
I. Newton è di-
ventato pro-
gressivamente
un’entità dina-
mica, elastica e
strettamente
legata allo spa-

zio. Per Einstein il tempo è una variabile di-
pendente sia dal moto che dal sistema  in cui
si trova ogni singolo osservatore. Non esisto-
no più, dunque, un passato, un presente ed un
futuro validi per tutti e in ogni luogo, si intro-
duce, quindi, un ulteriore nodo problematico
complesso: la convenzionalità della simulta-
neità - secondo cui non è possibile stabilire se
due eventi distanti sono simultanei e che sta-
bilisce delle relazioni temporali di precedenza
e successione e delle dilatazioni temporali nella
sua relatività ristretta. Ancora più inafferra-
bile ed etereo è, poi, il concetto di tempo nella
meccanica quantistica..
La scienza del‘900 , rivoluzionando in profon-
dità il concetto di tempo,  ha creato una vera
e propria frattura tra il linguaggio scientifico
e quello filosofico. Negli anni Trenta questa
tematica appassionava i fisici come pochi al-
tri temi. Un giorno ne discutevano due “mo-
stri” della fisica: Wigner e von Neumann.

Ecco come nacque la discussione: quel gior-
no Wigner si accorse di essere in ritardo per
un invito a colazione; egli considerava la pun-
tualità un obbligo assoluto. «Sono già in ritar-
do, Johnny, debbo scappare» . Mentre si al-
lontanava von Newmann gli disse: «Eugene,
tu che sei tanto
bravo, perché
non cerchi di
fermare il Tem-
po? Anzi, vista
l’ora, dovresti
farlo tornare in-
dietro!» Così
W i g n e r
focalizzò il que-
sito chiave: per-
ché non è pos-
sibile tornare
indietro nel tem-
po? Nacque
quindi il Teore-
ma di Wigner:
per una parti-
cella elementare come l’elettrone, un’entità
fatta nient’altro che di sé stessa, passato e
futuro sono perfettamente equivalenti. Gli
aspetti  filosofici sul tema del Tempo risalgo-
no all’antica Grecia , sono legati al mito di
Crono, padre di tutte le cose, e  parlano di
“cicli di tempo” come ruota del destino in cui
tutti gli uomini rinascono. Aristotele descrive-
rà il Tempo come “numero del movimento se-
condo il prima ed il poi”. Sant’ Agostino nota-
va il paradosso esistente fra istante presente
infinitesimo e un tempo che non ha fine. Egli
arrivava a sostenere che la realtà è fuori dal
Tempo, e che esso è solo una nostra perce-
zione. Essendo una proprietà dell’Universo,
prima della nascita di quest’ultimo il tempo
non esisteva. In seguito Kant definì spazio e
tempo come categorie della mente, non deri-
vate cioè dall’esperienza. La nostra conoscen-
za dei fenomeni sarebbe, quindi, soggetta allo
spazio e al tempo in quanto modalità di fun-
zionamento del cervello; e da ciò deriva il suo
carattere assoluto.
Agli inizi del Novecento i limiti della teoria
fisica  vengono ulteriormente evidenziati da
Bergson, il quale sostiene che, per compren-
dere la natura del tempo, la fisica non è suffi-
ciente e pone in evidenza i problemi
epistemologici legati alla misura del tempo:
quale supporto sussiste, per esempio, tra tem-
po misurato e tempo della nostra percezione
soggettiva? Noi tendiamo a suddividere il tem-
po in istanti o intervalli successivi e sommia-
mo e sottraiamo tali intervalli come se fosse-
ro delle parti dello spazio. Ma di fatto, il tem-
po come interiore non ha questo carattere li-
neare ma è una molteplicità qualitativa di sta-
ti che si compenetrano e si sovrappongono: il
tempo spazializzato della fisica per Bergson ,
ha ben poco a che vedere con il tempo della
percezione soggettiva.
Il concetto di Tempo, oggi, è sempre più de-

clinato al plurale: dal tempo ai tempi. Il Tem-
po è oggi concepito come prova del fatto che
il nostro mondo è solo una parte di un “tutto”:
questa è la grande novità! Nel “tutto” la velo-
cità della luce è una grandezza di riferimento,
quindi il Tempo diventerebbe assoluto. Ma di

Tempo nel “tut-
to” non c’è bi-
sogno. Anzi,
non può esiste-
re, quindi non
ce n’è più. Noi
veniamo dal
“tutto” cui è
stato strappato
il nostro Uni-
verso. Quando
torneremo a far
parte del “tut-
to” il Tempo
cesserà di esi-
stere.
La pubblicazio-
ne della relativi-

tà ristretta agli inizi del XX secolo influenzò la
rielaborazione del concetto di Tempo anche
nel campo dell’arte sia nella corrente degli
Impressionisti che in quella dei Futuristi, come
esempio si ricordano Monet , che rappresen-
tò la Cattedrale di Rouen in ben cinquanta
quadri, ognuno diverso dall’altro. Infatti a
cambiare era l’ora, il giorno, la luce, l’istante;
ogni tela è unica perchè rappresenta un mo-
mento unico in cui la cattedrale veniva osser-
vata. S. Dalì dipinse “La persistenza della me-
moria” interpretando le indagini relativistiche
sulla dimensione del tempo. La deformazione
delle immagini è uno strumento per mettere
in dubbio le facoltà razionali, l’orologio è lo
strumento razionale per eccellenza che per-
mette di misurare il tempo secondo le nostre
esigenze e deformandolo, egli invita l’osser-
vatore a riconsiderare la dimensione del tem-
po con un’ottica diversa in quanto lo scorrere
del tempo accelera o rallenta a seconda della
percezione soggettiva. Ma chi, a questo pun-
to, saprebbe spiegare in “forma piana e bre-
ve” cos’è il Tempo? Dice Sant’Agostino: «..se
nessuno mi interroga, lo so; se volessi spie-
garlo a chi mi interroga, non lo so.»

Gaia Caliendo - Cristina Piscopo   V F

“Fermati, o Tempo, sei così bello!”, diceva Goethe…“Fermati, o Tempo, sei così bello!”, diceva Goethe…“Fermati, o Tempo, sei così bello!”, diceva Goethe…“Fermati, o Tempo, sei così bello!”, diceva Goethe…“Fermati, o Tempo, sei così bello!”, diceva Goethe…
ma se il tempo si ferma è perdutoma se il tempo si ferma è perdutoma se il tempo si ferma è perdutoma se il tempo si ferma è perdutoma se il tempo si ferma è perduto

IL  TEMPO
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Galileo Galilei

Monet: La Cattedrale di Rouen

Anja Claßen “Relativität

La persistenza della memoria - S. Dalì

Orologio atomico              Pendolo di Galileo
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Anche Oliver Stone ci ha provato. Il
suo Alexander si è aggiunto alla or-
 mai interminabile serie di film storici

che, da qualche tempo, sbancano i botteghini
delle sale cinematografiche e attirano un pub-
blico ancora speranzoso di non trovarsi di fron-
te ad una delle solite americanate. In effetti il
risultato è un film grandioso  quanto l’eroe
che gli ha dato il nome. Alessandro  è rappre-
sentato come un personaggio fuori dalle ri-
ghe sin dai primi anni della sua  breve ma
intensa vita, scandita da gloriose vittorie mili-
tari. E’ questo, infatti, l’aspetto più approfon-
dito e meglio analizzato  dal regista.  Emerge
l’immagine di un uomo forte e determinato, la
cui natura quasi divina riesce ad esprimersi
solamente tra il sangue e le armi. Ma ad un
Alessandro ambizioso ed intrepido sul campo
di battaglia corrisponde un Alessandro insi-
curo ed ambiguo negli affetti. La sua vita sen-
timentale è, infatti, condizionata da  prepo-
tenti ed ossessive figure genitoriali, da un  pa-
dre violento, Filippo, interpretato da Val Kilmer,
e da una  madre  protettiva e morbosa,  che
vede nel successo del figlio la sola via di ri-
scatto da un marito e da un popolo che non
l’hanno accettata come regina.  Alessandro
fugge da questo infernale universo  familiare,
ma, forse sarebbe  disposto ad andare anche
all’Inferno, sembra suggerirci Stone, pur di
evitare la diabolica madre ed i serpenti di cui
si adorna.  Il regista sottolinea anche l’inca-
pacità del grande condottiero di impostare rap-
porti affettivi secondo consuetudine: la donna
è vista in funzione solo delle sue capacità
procreative, mentre la figura maschile fa da
palliativo a quel padre mai avuto accanto a
sé; è questo il caso di Efestione che diviene
per lui tutto, genitore, amico e amante, anche
se a questo aspetto Stone non attribuisce l’im-
portanza che meriterebbe, dato che rende un
rapporto dalle molteplici sfumature in modo
superficiale e banale. Tuttavia emerge, seppur
non del tutto chiaramente, il carattere ambi-
guo dei rapporti che Alessandro intratteneva
con gli altri personaggi a lui vicini, un’ambi-
guità, però,  non giudicata negativamente per-
ché ordinaria e consueta per il costume del
tempo. La stessa leggerezza da parte del re-
gista è riscontrabile nell’aver tralasciato parti
importanti, come la conquista dell’Egitto, e nel
non aver seguito una linea narrativa capace
di coinvolgere lo spettatore, il quale riesce ad
avere un quadro completo della vicenda sol-
tanto alla fine con il flashback dell’assassinio
di Filippo e la conseguente ascesa al trono
del figlio. A questa precipitosa narrazione cor-

di Oliver Stonedi Oliver Stonedi Oliver Stonedi Oliver Stonedi Oliver Stone

ALEXANDER
Mondo Classico

Premonizioni, prodigi, segnali divini an-
nunciano la nascita di Alessandro il
Grande. La leggenda vuole che sua

madre Olimpiade, la notte precedente al ma-
trimonio con Filippo, abbia sognato un fulmi-
ne che le colpiva il ventre facendone scaturi-
re un gran fuoco che le si spargeva attorno
per poi spegnersi. Secondo altre fonti, inve-
ce, Zeus stesso si sarebbe trasformato in ser-
pente per fecondare la donna e sarebbe stato
proprio questo scabroso spettacolo a rendere
Filippo cieco ad un occhio. Ma un simile eroe
non ha certo bisogno di leggende per accre-
scere la sua fama  di stratega invincibile. La
distruzione di Tebe, l’assoggettamento della
Grecia, la battaglia di Granico, di Isso, di
Gaugamela, sono solo le tappe di una marcia
senza fine  che lo porteranno alla conquista
dell’Asia Minore, del Medio Oriente, del-
l’Egitto, dell’Impero Persiano e dell’India, fino
ai confini del mondo.
Quando muore a Babilonia il 10 giugno del
323 a. C. non ha ancora 33 anni.
E’ lo stesso Colin Farrel, l’attore che ha dato
un volto ad Alessandro,  a parlare di irripetibile
magnificenza; ad una sua intervistatrice che
gli chiede come mai abbia accettato un lavo-
ro così impegnativo risponde:”Perché nella
storia dell’uomo non c’è un altro perso-
naggio come lui. Alessandro è malato di
curiosità, vuole tutto dalla vita, è animato
dal senso della sfida, della scoperta, del-
l’attrazione verso l’ignoto.”. E pensare che
non avrebbe neanche dovuto far parte del cast
di questo colossal,  dato che al suo posto ci
sarebbe dovuto essere Leonardo Di Caprio
che, in fin dei conti, avrebbe, forse, meglio

Si è sempre parlato di  Alessandro
come di un grande re e di un im-
pavido guerriero, ma non si è mai

analizzato l’uomo e l’amante che si cela
dietro la figura di questo grande conqui-
statore. Se da un lato è vero che il cam-
po di battaglia è stato lo scenario princi-
pale della sua vita, dall’altro è anche vero
che  il nostro eroe ha coltivato affetti e
relazioni di ogni genere. La prima figura
femminile destinata a condizionare in
maniera determinante la crescita affetti-
va di Alessandro fu senz’altro la madre
Olimpiade. Donna singolare e dalla forte
personalità, amava identificarsi con Teti
per aver dato alla luce un  eroe grande
come Achille ed era profondamente con-
vinta che parte del successo del figlio fos-
se dovuto a lei. Proprio da queste con-
vinzioni nascevano le sue ossessionanti
pretese e l’amarezza per la mancata ri-
conoscenza da parte di Alessandro. Era
devota al culto di Dioniso, una baccante,
dunque. Sacerdotessa dell’estasi, secon-
do gli storici,  partecipava ad orge, sbra-
nava le vittime dei suoi sacrifici, e non c’è
da meravigliarsi che una simile donna col-
tivasse una grande passione per i ser-
penti, domati dalla sua lingua biforcuta.
Una così forte figura materna non poteva
che condizionare la vita affettiva del figlio
determinando in lui un atteggiamento
sempre diffidente  e scostante nei con-
fronti delle altre donne che, certamente,
furono più di quante ci si aspetterebbe.

LE DONNE DI ALESSANDRO

AAAAAlessalessalessalessalessandrndrndrndrndrooooo
tra  leggenda, storia e cinema

Nessuna di esse, però, fu capace di coin-
volgerlo particolarmente; a cominciare da
Candace, leggendaria regina nera di
Kush, che ne arrestò l’avanzata e diven-
ne la sua amante, stando a ciò che dico-
no gli autori medioevali. Neanche Taide,
cortigiana ateniese, riuscì a colpirlo emo-
tivamente e a rendere la loro storia più
che una semplice avventura.
Un po’ perché spinto dalla madre, un po’
perché consapevole di dover assicurare
al suo impero un degno erede, Alessan-
dro non mancò di frequentare donne per
il puro scopo di avere un figlio. È il caso

di Roxane, sua prima moglie, l’unica a
cui probabilmente abbia voluto bene. Ella
provò per  Alessandro un amore talmen-
te forte che le riusciva intollerabile il rap-
porto del marito con l’amante Efestione;
fu infatti lei, si dice, ad ordinare la morte
di quest’ultimo per avvelenamento. Ma
Roxane non fu l’unica a portare in grem-
bo un figlio del grande condottiero: simile
onore toccò anche a Statira, seconda
moglie e figlia del re dei Persiani, e a
Barsine, sua concubina.
Non dobbiamo tuttavia pensare al giova-
ne macedone come ad un uomo arido
ed incapace di provare sentimenti forti.
Ci fu, nella sua vita, una persona che ne
conquistò il corpo e l’anima, il suo gran-
de amico di sempre Efestione. Con lui
Alessandro ebbe, probabilmente, l’unico
rapporto passionale e travolgente ma te-
nero allo stesso tempo.
Molti di voi troveranno strano e forse im-
morale il fatto che un uomo così  valo-
roso possa essersi abbandonato a si-
mili mollezze ma  è anche in questi at-
teggiamenti che si può scorgere la
grandezza di un eroe che è stato pri-
ma di tutto un uomo capace di amare
dimenticando tradizioni e pregiudizi.
Probabilmente ciò ha avuto a che fare
con la sua inesauribile curiosità del
mondo. E con il suo coraggio.

Pagina a cura di:
 Isabella De Angelis, Doriana Ferrara,

Ivana Guidi  -  IV B

risponde una lentezza e pesantezza dei dialo-
ghi, a volte filosofici e complessi, altre  volte
scontati e ripetitivi, incapaci di mantenere viva
l’attenzione dell’ormai disilluso spettatore in
quasi tre ore di pellicola. Un punto a favore
(forse l’unico!!!) è dato da un cast nel quale
compaiono grandi nomi, attori dalla notevole
presenza scenica ma dalla scarsa compatibi-
lità con i personaggi interpretati; l’esempio più
rappresentativo è quello di Angelina Jolie nei
panni di un’Olimpiade troppo perfida e rab-
biosa, nonché troppo giovane rispetto ad un
figlio praticamente coetaneo.
In definitiva, è doveroso riconoscere al regi-
sta una notevole dose di coraggio, necessaria
per portare a termine un lavoro  così arduo
ed impegnativo.
D’altronde si sa (e ce lo insegna lo stesso
Alessandro)… “la fortuna aiuta gli audaci”.

incarnato l’eroe dall’aspetto angelico e fan-
ciullesco rappresentato dalle statue. Tuttavia
non bisogna dimenticare che gli scultori gre-
ci, anche quando “ritraevano” personaggi re-
almente esistenti, adattavano la realtà ai ca-
noni di bellezza perfetta propri della loro cul-
tura; non si deve pensare, quindi, che Ales-
sandro fosse davvero come viene rappresen-
tato nelle statue a lui dedicate: è più probabile
che assomigliasse ad un “ruvido” come Farrel,
con la pelle bruciata dal sole del deserto ed il
volto segnato di cicatrici, piuttosto che ad un
“bimbo” imberbe come Di Caprio. E forse è
proprio così che preferiamo ricordarlo: non
come un adone ma come un uomo che affa-
scinava per le sue qualità di stratega e valo-
roso condottiero,  che visse la sua breve vita
perduto in un sogno, quello di unire civiltà di-
verse sotto un unico potere, in un mondo uni-
ficato, armonico, senza differenze di razza,
cultura, religione. Forse lo ricorderemo sem-
pre come il  primo globalizzatore della storia.
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Re   Michele
IL DESANCTISIANO RE MICHELE

Protagonista indiscusso della vita politica
avellinese della seconda meta dell’800 fino
agli inizi del ‘900 fu Michele Capozzi, il
desanctisiano “Re Michele” che seppe, con
consumata esperienza, contrapporsi felice-
mente ai tanti avversari che intersecarono la
sua lunghissima carriera politica, risultando
sempre vittorioso.

LA FAMIGLIA CAPOZZI

Michele Capozzi nacque a Salza Irpina l’l1
luglio 1836 da Crescenzo Capozzi e Carolina
Capone. I Capozzi erano una famiglia appar-
tenente, sin dal ‘500, al “ceto civile” provin-
ciale;  grazie alla Chiesa e al potere feudale
avevano raggiunto un’influente posizione tra
la  borghesia locale.
Nel decennio napoleonico Mario Capozzi,
agente generale dei Boerio, marchesi di Salza,
divenne cassiere provinciale e conservatore
delle ipoteche, accumulando enormi fortune
in seguito ad ardite speculazioni finanziarie ed
immobiliari. Il suo immenso patrimonio fu va-
lutato,  alla sua morte (1840), circa un milione
e quattrocentomila ducati, tra i più cospicui
del regno. Simbolo dell’ascesa sociale dei
Capozzi divenne la villa del “Vasto”, compra-
ta dagli Imbimbo, una importante famiglia,
costretta ad andare in esilio in seguito ai moti
del 1820. La villa divenne per merito di Errico
Capozzi, unico figlio ma-
schio di Mario, un salotto let-
terario e un punto di incon-
tro di artisti, pensatori, uo-
mini di cultura.
Il giovane  Errico  aveva fre-
quentato a Napoli, tra il 1838
e il 1844, la scuola letteraria
di Puoti e quella di De
Sanctis, la scuola filosofica
di Gatti e quella giuridica di
Savarese, “vale a dire tutto
ciò che di meglio offriva la
cultura napoletana del
tempo”(Francesco Barra).
Rientrato ad Avellino aveva
ricoperto cariche di spesso-
re; nel 1845  ebbe l’incarico
di decurione della città e nel
1846 quello assai  lucroso di
Conservatore delle Ipoteche
del Principato Ultra.
Nel 1864, dopo l’Unità, fu
eletto consigliere provincia-
le di Aquilonia, ma l’elezione fu annullata per
l’ostilità di Serafino Soldi, arbitro allora della
provincia.
Anche   il padre  di Michele Capozzi aveva
ricoperto incarichi di una certa importanza;
più volte era stato sindaco e consigliere pro-
vinciale sotto il regno di Ferdinando II e “si
ispirava politicamente a sensi di sincero ma
moderato lealismo borbonico”.
Per una serie di coincidenze fortunate, Mi-
chele ereditò l’ingente patrimonio dello zio
Errico che  non aveva eredi diretti, era morto
a Napoli il 2 febbraio 1890, e “la non meno
preziosa” e tenace tessitura di amicizie e di
relazioni consolidate con l’establishement in-
tellettuale e politico napoletano, come ha op-
portunamente ricordato Francesco Barra nel
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notissimo “ Ceto Politico Irpino dai Borboni a
Giolitti”. Michele, conseguita la laurea in Giu-
risprudenza, non volle mai esercitare perchè
il patrimonio ereditato lo liberava da tali in-
combenze, anzi,  poi, consolidando la vasta
rete di interessi e di amicizie dello zio Errico
con un metodo più produttivo ed in linea con i
tempi, che gli storici ricordano come
“trasformismo”, i cui maestri erano stati
Cavour e Rattazzi, riuscì ad esercitare il suo
ferreo controllo per un quarantennio sulla pro-
vincia

L’INIZIO DEL CURSUS HONORUM

Comunque il cursus honorum di Re Michele
non inizia sotto gli auspici della buona luna,
perchè, come è noto, non realizzò il desiderio
di diventare “Consigliere di Intendenza” nel-
l’amministrazione borbonica (1859). Il suo de-
stino si doveva compiere in Irpinia. Nel set-
tembre del 1860 Francesco De Sanctis è no-
minato da Garibaldi governatore della pro-
vincia e lo zio Errico Capozzi divenne uno dei
suoi più autorevoli consiglieri. Nel 1861 un’on-
data di moti insurrezionali investì la provincia
e raggiunse anche Salza.
Vi era un segnale assai significativo nella vi-
cenda di Salza, infatti i rivoltosi non toccaro-
no i beni dei Capozzi e tutto ciò non impedì a
Michele Capozzi di essere nominato Sindaco
di Salza, cambiando totalmente la fisionomia
del paese. Poi 1’incarico di delegato straordi-

nario per i comuni di Andretta e Bisaccia gli
fece ottenere la nomina di cavaliere dell’or-
dine Mauriziano e quella di Consigliere Pro-
vinciale per il mandamento di Volturara. Ciò
rappresentò una svolta notevole per la sua car-
riera politica ma non solo. Infatti lasciò un’im-
pronta indelebile nell’amministrazione provin-
ciale.
Egli puntò a far diventare questa “il cuore e il
cardine non soltanto per la promozione di tutti
i legittimi interessi locali, ma anche di una
potente macchina politico-clientelare” di cui
egli fu il motore per tantissimi anni. Riusci a
realizzare il suo obiettivo grazie soprattutto alla
spaccatura che si venne a creare nel Consi-
glio Provinciale, che portò al tramonto
Serafino Soldi.

RE MICHELE A SINISTRA

Dopo aver compiuto i trent’anni di età otten-
ne la nomina parlamentare nelle elezioni poli-
tiche del 10 marzo 1867. Nella Camera dei
Deputati sedette tra le file della Sinistra, ma,
fin dall’inizio della sua fulminea e studiata
ascesa nell’olimpo politico, Capozzi acquisì la
fama di parlamentare poco operoso ed attivo,
come accadrà circa un secolo dopo ad un al-
tro deputato irpino. Lui, Capozzi, aveva sem-
pre il pensiero e lo sguardo rivolti al panora-
ma provinciale, sangue e carne del suo siste-
ma di potere che avrebbe negli anni seguenti
rafforzato e perfezionato attraverso una raf-
finatissima rete di interessi e clientele. Inoltre
non aveva una buona predisposizione per l’at-
tività di parlamentare, infatti “era di bassa sta-
tura, strabico e un po’ balbuziente”. Nel
contempo incominciò lentamente a sganciar-
si dalla Sinistra avvicinandosi alla Destra e
nel 1869, con un’abile mossa politica, si dimi-
se da deputato per ottenere nella successiva
tornata elettorale una maggiore affermazio-
ne plebiscitaria nel collegio di Atripalda ed,
infatti, così accadde. In tal modo aumentò a
dismisura il suo peso politico. Imitando
Capozzi, anche il deputato avellinese Luigi
Amabile rassegnò le dimissioni nel tentativo
di annullare nel collegio di Avellino la sua
schiacciante vittoria in quello atripaldino.
Nacque così una diatriba fra i due che verteva
soprattutto sulla linea ferroviaria che doveva
unire Avellino con Sanseverino. La Sinistra
candidò contro Amabile il giovanissimo Fran-
cesco Brescia Morra che fu sostenuto da
Capozzi, su insistenza di De Sanctis, Urbano
Rattazzi e Nicotera. Amabile ottenne più voti
di Morra ma la sua era una “vittoria mutilata”
perchè ottenne il consenso solo nel capoluo-
go. Pertanto furono indette nuove elezioni e
questa volta la spuntò Morra. La Sinistra
schierò, però, questa volta un altro candidato,
Giacomo Rattazzi, fratello di Urbano. Miche-
le Capozzi divenne l’arbitro della contesa fra
i due e nel ballottaggio, grazie al suo aiuto,
vinse Morra ma le elezioni furono invalidate
per lo scioglimento della Camera.

IL PASSAGGIO A DESTRA

Nelle elezioni generali del 20 novembre 1870
Capozzi, con un voltafaccia inatteso, sosten-

ne il fidato De Cristoforo. Nonostante la vit-
toria del Morra in ballottaggio, Capozzi si atti-
rò l’inimicizia di alcuni esponenti di spicco della
Sinistra. Con grande destrezza ed abilità, nel
1873, in seguito ad una dichiarazione pubbli-
ca ed alla sua nomina a “Socio Fondatore”
dell’Associazione Unitaria Meridionale, effet-
tuò il famoso salto da Sinistra a Destra spe-
rando di ottenere il trasferimento del prefetto
Casalis, speranza che svanì in quanto il Pre-
fetto godeva del beneplacito del Ministro de-
gli Interni Lanza ed era molto amico con il
leader dell’opposizione Depretis. Bartolomeo
Casalis era soprattutto un uomo politico poco
propenso ad applicare passivamente le
direttive governative. Per questo si scontrò
con Capozzi. Un altro colpo duro giunse a “Re
Michele” quando nel luglio del 1883 dovette
abbandonare la carica di Presidente della Pro-
vincia al senatore Michele Pironti, acconten-
tandosi della vicepresidenza. Ma un uomo
come lui prima o poi avrebbe raccolto ciò che
aveva seminato e raggiunse ciò che si era
prefisso quando 1’anno successivo France-
sco De Sanctis sconfisse il suo acerrimo ne-
mico Serafino Soldi nel collegio di Lacedonia.

MORTE E RESURREZIONE
DI RE MICHELE

Ma un’altra amara delusione era dietro l’an-
golo: il nuovo Ministro degli Interni Nicotera
diede precise indicazioni al nuovo prefetto
conte Alessandro Comillon De Maissons, che
miravano allo smantellamento della politica del
Capozzi. Obiettivo questo che fu raggiunto con
le elezioni del 1876 quando il prefetto gli con-
trappose l’avvocato Giovanni Trevisani e Re
Michele fu sconfitto per una manciata di voti.
Inoltre egli dovette subire anche la privazione
delle cariche di Sindaco e di Giudice
Conciliatore di Salza. Però, nonostante questi
ultimi colpi, Re Michele riuscì a superare il
momentaneo crepuscolo e, servendosi della
solerte semina degli anni precedenti e del va-
sto tessuto di sollecitazioni e di interessi, risalì
la china e si ripropose come protagonista as-
soluto della vita politica irpina L’occasione gli
fu data dall’estromissione di Nicotera dal
Governo e dalla lotta tra il Depretis e i
Pentarchici. Il periodo di massimo splendore
per Michele  Capozzi va dal 1880 al 1890

Interno della Villa Capozzi al Vasto di Avellino.

Palazzo Capozzi a Salza Irpina
(Atripalda, Biblioteca Comunale “L. Cassese” - Archivio Capozzi)
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L’epiteto  con cui era conosciuto il de-
putato Michele Capozzi fu diffuso in
ambito nazionale da Francesco De

Sanctis che lo utilizzò come titolo di un capi-
tolo del suo Viaggio Elettorale. Non furono
certo i sostenitori del Capozzi a chiamarlo così;
essi affettuosamente lo chiamavano don
Michelino. Furono i suoi avversari, repubbli-
cani, mazziniani e garibaldini, che mal digeri-
vano questo deputato accusato di
trasformismo e di non frequentare l’aula par-
lamentare, ad affibbiargli questo soprannome,
anche nei riguardi della sua piccola statura,
non certo degna di un re. Ben testimonia ciò
un editto satirico  pubblicato il  18 luglio 1869
sulle “Forche Caudine”, il giornale del
garibaldino Plantulli.

CAPPADOTIUS I DEI GRATIA

Rex Salsae, et Dux Castri Ulterarii
Archipresbiter Serpici, et Sorbi
Infans Ecclesiae ecc. Ac Magnus
Princeps Ereditarius Aversae et Panicoculi

Noi Cappadozio, per grazia divina
Scendente in linea retta da Strambone
Re del Regno - Comun di Salza Irpina
E degl’Irpini assoluto padrone,
E per giure acquistato da Marino1,
Avendo ogni poter sopra Avellino

Ben giudicato e ben considerato
E udito il parer del Ministero
Solennemente abbiamo decretato
Che la Irpinia città ritorni a zero
Perché contro la nostra Monarchia
Questioni vuol far di ferrovia2 ...

Siano soppressi ancor la Prefettura
E l’immortal  provincial Senato,
Il Militar Comando e la questura;
La sede del governo è a San Barbato,
E pei servigi resi, cittadina
La Eco sol diverrà di Salza Irpina...

E visto pur e ben considerato
Che il mestier più lucroso in Avellino
E’ di fare il Paglietta o L’avvocato

L’origine del soprannome “Re Michele”

Lu Trovatore, giornale napoletano
trisettimanale, pubblicava nel n.7 dell’anno
I ( 30 gennaio 1866) il seguente trafiletto:
 - No cierto Michele Capozzi, sindaco de
no paesello dint’a la provincia di
Avellino, ha ricevuto’ntra lu spazio de 5
anne tre decorazione.
La primma  l’ave avuto da la Sassonia
(Baviera) perché dint’a lu paese sujo a
lo 1860 abbrusciaje no Garibalde de
paglia, mentre se strillava: Viva
Francisco siconno.
La siconna è de li solete duje sante
Maurizzio e Lazzaro, pecchè fuje de li
cchiù sfegatate de la Camarilla de lo
prefetto  de Luca!!.
La terza da la reprubbeca de San Ma-
rino, pecchè mo s’è mascherato da

Noi Re di Salza per diritto divino
Sopprimiamo preture e tribunale,
Portando tutto in Salza Capitale...

E volendo perfin far diventare,
Per esser degni poscia del perdon,
Asini tutti questi Irpini, e alzare
Un Asino maggior sovra quel trono,
Ordiniamo che il Liceo sia chiuso
E faccia scuola sol Ciccio Peluso.

E l’Istituto tecnico e normale
Sia trasferito in Summonte, o a Loreto.
Ivi l’istruzion professionale
Darà ragione al presente decreto;
Fra Cristoforo e padre Cuscinà
Insegneranno a dir papà, e mammà.

Il nostro Cavalier Paolo Manuzio
Come ministro dell’Istruzione
Sotto pena di perdere il prepuzio
Al decreto darà esecuzione.
Tutto si eseguirà con gran giudizio
Per mandare Avellino a precipizio ...

IO EL REI
Datum Salsae die XIV mensis Julii

MDCCCLXIX Locus Sigilli
Raphael Nzogna

A dì 16 luglio - Io Don Pepone, lettore dei regii
bandi, dico di aver pubblicato il presente decreto
con li trombetti reali  nei luoghi soliti, e consueti
di questa pecorona Città di Avellino.

Un’accusa di “paglia” a Michele Capozzi
reprubbecano!!!
Michele Capozzi, a quei tempi sindaco di
Sarza I., protestò vivamente, come si de-
duce da note pubblicate sui nn. 13 e 14 di
quel giornale… Ma quell’accusa di aver bru-
ciato un Garibaldi di paglia e nello stesso
tempo di esser repubblicano, ovvero
voltabandiera, lo seguì fino alla fine della
sua carriera.
Nelle Forche Caudine di F. Plantulli, l’11
luglio 1869, si legge in un brindisi esemplato
su quello di Girella del Giusti:

Mi anno accusato
Di aver bruciato
Beppe in effige;
Questa è una bugia
Fu nell’incendio
Di casa mia.

Gli oppositori del Capozzi si ricordarono del-
l’episodio anche a trent’anni di distanza se è
vero che nel Popolo Irpino, giornale di ten-
denza democratica, diretto da Vincenzo
Pennetti, in data 31 agosto 1894, troviamo
scritto: “Abbiamo appreso e siamo lieti di
averlo fatto, tanto per poter rispondere ai
malevoli: - Che Garibaldi non fu bruciato
in effigie in un certo paese della provin-
cia”. Ma che cos’è questo? E’ un ulteriore
testimonianza della scampanata, anche in Ita-
lia adattata alle occasioni pubbliche

(Tratto da “Un esempio della
scampanata politica nel secolo scorso”

di Modestino Della Sala).

Michele Capozzi, in un disegno di Teresa Acone

quando venne rieletto a svantaggio della lista
filogovernativa e antipentarchica. L’ultimo
anno della sua gloriosa carriera fu il 1904 quan-
do venne rieletto nel collegio uninominale di
Atripalda. Da questo momento in poi uscì pian
piano dalla scena politica, soprattutto per vo-
lere di Giovanni Giolitti, che ne decretò il de-
finitivo tramonto politico, reso ancora più
amaro e doloroso per la sua estromissione dal
Consiglio Provinciale. Era stato parlamenta-
re per undici legislature, era stato per
quarantatrè anni nel Consiglio Provinciale e
lo aveva presieduto per ventuno. Michele
Capozzi, detto “Re Michele”, dopo dieci anni
di emarginazione politica morì ad ottantuno
anni il 5 maggio 1917. Il  destino volle che il
giorno della sua morte fosse lo stesso di un
grande personaggio storico e politico,  Napo-
leone Bonaparte. Quale giudizio potremmo
esprimere su questo uomo politico della no-

Michele Capozzi, il “Re Michele” desanctisiano, al suo tavolo di lavoro
Napoli collezione Molinari.

Michele Capozzi in una foto della vecchiaia

1 Marino Caracciolo, Principe di Avellino
2 Polemica per il mancato completamento del tronco

ferroviario S. Severino-Avellino

stra Irpinia? Capozzi dimostrò di essere sicu-
ramente un buon navigatore nei tempestosi
mari della politica, utilizzando quei varchi che
possono aprirsi nelle lotte politiche, anche lun-
ghe e senza esclusioni di colpi. Senz’altro Re
Michele ha fatto scuola: nel bene e nel male
può essere ricordato come colui che ha sapu-
to ben interpretare l’Italia del suo tempo ed in
particolare questa nostra provincia che anco-
ra oggi si regge sui “pilastri” da lui edificati.
Rattazzi e Cavour furono i primi che, non no-
bilmente, dettero inizio alla pratica
trasformistica. E Michele Capozzi, sia pure
in un ambito piu definito, è stato quello che ha
offerto una interpretazione incisiva e provvi-
da da parte di chi vuole esercitare
capillarmente il potere a difesa degli interessi
cospicui di ristretti gruppi.

Nicola Guglielmo - Iris Salvio  V A

Dominus Peponius

SATIRA E BALLATE DEL SECOLO SCORSO
“La Sferza è un giornale avellinese a ca-
denza settimanale che ebbe per sua prima
motivazione la denuncia e la condanna del
malcostume politico... In campo locale si
oppose a Michele Capozzi, di Salza Irpina,
dal 1867 consigliere dell’Amministrazione
provinciale e deputato nazionale per circa
quarant’anni. Il 23 aprile 1895 La Sferza
pubblicava, nell’ambito della campagna di
stampa contro Michele Capozzi, nuovamen-
te candidato alla Camera, una imitazione
della Ballata I tre canti di Uhland. Contor-
nati da un fregio bizantino, capeggiavano
infatti nella prima pagina del giornale una
traduzione anonima della ballata ed un al-
trettanto anonimo suo rifacimento scher-
zoso. Re Sigfrido aveva ceduto il posto a
Re Michele, a sottolineare la fortuna in pro-
vincia del soprannome di cui Francesco De
Sanctis aveva gratificato il deputato di Salza
per il suo strapotere locale. La ballata era
ben conosciuta; d’altra parte solo testi ben
noti sono parodiati in funzione politica .
Tant’è vero che pubblicando nel 1921 i
Canti inediti e dispersi dell’arianese Pie-

RE Michele tien corte. - Arpeggiatori,
Il più bel canto qual di voi mi sa? -
Non esce alcuno de la schiera fuori
Ed i tre canti, in mente, ei stesso li ha.

Tre canti io so. Del primo non è spento
il ricordo crudele entro il mio cor:
Se fu sempre mia legge il tradimento,
Perdo oggi il regno per i traditor!

L’altro canto una notte e scendea forte,
la nevata, una notte ebbi a pensar:
“O figliuol, corri, sfidando la morte,
Da Valagara; Carlo ho da scacciar.

Dal consesso supremo!”-E sogna e fuore
D’esser sul campo sembra al vecchio re:
Pugna a lungo, con fiero alto fragore
Fin che, trafitto, cade e muore il re.

E s’alza it terzo canto, il canto vago
Che mai stanchi a ridirlo ci farà:
Come Sifredo re, nel rosso lago,
Michele, vinto, finalmente, sta.

tro Paolo Parzanese Francesco Lo Parco ne
fece conoscere un’altra traduzione”.

(Periodici d’altri tempi di M. Della Sala)
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Clint Eastwood ci propone un altro coin-
volgente e commovente film: Million
Dollar Baby, sicuramente uno dei mi-

gliori degli ultimi anni. Non è  il classico film
che tratta di box ma scruta i personaggi nel
loro intimo, raccontando i loro sogni, i loro er-
rori e coinvolgendo totalmente lo spettatore.
Questa volta
Clint Eastwood
si cala nel perso-
naggio di Frankie
Dunn, ex pugile,
ora allenatore di
box, che propone
ai suoi allievi
come primo inse-
gnamento di pro-
teggere innan-
zitutto se stessi.
Tale convinzione
gli deriva da un
passato doloroso
e dal difficile rap-
porto con sua fi-
glia che non ne
vuole più sapere
di lui. Frankie si
nasconde dietro
la corazza di un
uomo duro e scorbutico, chiuso in se stesso,
sicuro di non poter più trovare un affetto for-
te come quello che lo legava alla figlia. Fon-
damentalmente Frankie è un uomo solo, il suo
unico amico è Scrap, interpretato da Morgan
Freeman, anch’egli ex pugile, che ha impara-
to a riconoscere l’uomo sensibile e buono che
si nasconde sotto l’apparente ruvidezza. Al
tema della box si aggiunge quello della reli-
gione, che stride in questo contesto ma è ne-
cessaria a Frankie per superare un dolore che
gli impedisce di vivere serenamente. La vita
di Frankie cambia quando compare sulla sce-
na Maggie, una ragazza determinata a diven-
tare una grande pugile, rompendo gli stereopiti
della box che vuole protagonisti solo uomini.

“ Il Rwanda è la terra degli Hutu! Noi sia-
mo la maggioranza, i Tutsi rappresentano

una minoranza di traditori ed invasori.
Disinfesteremo il Rwanda! Stermineremo i
ribelli del fronte patriottico!” Queste spietate
parole danno inizio allo sconvolgente film “Ho-
tel Rwanda”, diretto dal regista e sceneggia-
tore irlandese Terry George. Il film narra la
reale vicenda di Paul Rusesabagina, mana-
ger del Mille Collines, il più lussuoso hotel di
Kigali, la capitale del Rwanda. Presentato, fuo-
ri concorso, al Festival del cinema di Berlino
2005, il film ha subito riscosso uno straordina-
rio successo per le sue toccanti immagini. La
pellicola racconta il terribile conflitto etnico
tra la fazione Hutu e quella Tutsi. Le scene
iniziali sono ambientate in una Kigali appa-
rentemente serena e gioiosa, la cui popolazio-
ne vive tranquillamente la propria quotidianità.
In realtà, parliamo di una città che cela al suo
interno un odio etnico di antiche origini e una
radicata intolleranza. La tranquillità iniziale
viene gravemente sconvolta, il 6 Aprile del
1994, dall’attentato mortale al Capo dello Stato
rawandese, atto di cui sono considerati re-
sponsabili i ribelli Tutsi. Ritenuti traditori ed
assassini, definiti volgarmente “scarafaggi”,
questi ultimi saranno vittime di brutali massa-
cri da parte delle violente milizie Hutu. Rac-
capricciante è la voce che si ode in sottofondo:
è la radio del potere Hutu, che incita crudel-
mente a tagliare gli “Alberi Alti”, ossia a ster-
minare disumanamente tutta la stirpe avver-
saria. Paul Rusesabagina, membro moderato
della fazione Hutu, con astuzia ed abilità e,
talvolta, corrompendo uomini illustri e diplo-
matici, riesce a salvare parte della sua fami-
glia e circa 1200 persone, a cui offre ospitali-
tà presso l’hotel di cui è direttore. Abbando-
nati ormai al loro triste destino da tutto il mon-
do occidentale, che assiste indifferente a que-
sto massacro, i Tutsi possono contare solo sul-
l’aiuto del nostro eroico protagonista, affian-
cato in questa missione di salvataggio dal vo-
litivo, ma impotente, comandante dei caschi
blu dell’ONU, interpretato da Nick Nolte. Bril-
la nel film l’indifferenza delle nazioni occiden-
tali, del resto è noto che in Rwanda, come
nella regione del Darfur in Ciad, non c’è il
petrolio, perciò ... che si ammazzino pure tra
loro. Di certo una delle immagini più maca-
bre del film è quella del pulmino di
Rusesabagina che, imboccata una stradina
isolata, procede a stento a causa di frequenti
avvallamenti, in realtà non si tratta di avvalla-
menti del terreno ma di innumerevoli cadave-
ri. Dopo inenarrabili sofferenze alla fine i Tutsi,
grazie al provvidenziale intervento delle forze
armate dell’Onu, vengono liberati, oltrepas-
sano la linea di confine e raggiungono il Congo.
Il genocidio in Rwanda termina
definitivamente nel luglio del 1994. La fami-
glia Rusesabagina, precedentemente disper-
sasi, attualmente vive in Belgio; Paul
Rusesabagina per il suo coraggio, la sua ge-
nerosità, il suo altruismo, è stato definito lo
Schindler Africano, dal nome dell’eroe tede-
sco protagonista del capolavoro cinematogra-
fico di Steven Spielberg, “Schindler’s List.”
Hotel Rwanda è un film da vedere: ci rende
consapevoli che l’intolleranza, il razzismo, il
fanatismo, sono molto più presenti e vicini di
quanto immaginiamo e, se nessuno può far
nulla per rimediare al passato, possiamo fare

E  ritornata alla ribalta la coppia
SCORSESE-DI CAPRIO, que-
sta volta per farci rivivere l’asce-

sa e la caduta dell’eccentrico Howard
Hughes, miliardario con la passione per
l’aviazione, il cinema, le belle donne e
con l’ossessione per i “microbi”. Il film
ci r iporta agl i  anni d’oro di
HOLLYWOOD sullo sfondo del Club
Coconutse del Grauman Chinese
Theatre di Los Angeles. Man mano che
le immagini scorrono ci rendiamo con-
to del perché siano stati necessari mesi
e mesi di lavoro. Ne sono chiaro esem-
pio le grandi ricostruzioni di incidenti
aerei realizzati con grandi effetti sceni-
ci e gli ambienti che sono ricostruiti con
tale cura di particolari da dare l’impres-
sione allo spettatore di trovarsi all’inter-
no della rappresentazione. La validità
della costruzione scenografica del film
è  dimostrata anche dal riconoscimen-
to ottenuto, durante la famosa notte del
“Galà degli Oscar”, dai due scenografi
del film, gli italian Dante Ferretti e Fran-
cesca Lo Schiavo. Nel film vengono nar-

rati gli anni più avventurosi della vita di
Hughes, quelli tra il 1939 ed il 1947, vis-
suti con bellissime donne, tra le quali
Katherine Hepburn, impersonata da una
bravissima Kate Blanchett che per que-
sto ruolo ha vinto l’Oscar come miglio-
re attrice non protagonista. Leonardo Di
Caprio, l’attore protagonista, si è cala-
to perfettamente nel personaggio di
Hughes, uomo autodistruttivo, ambi-
guo, sempre al centro di scandali. L’at-
tore per rendere alla perfezione le turbe
psichiche del personaggio non ha esi-
tato a parlare con medici specialisti e a
trascorrere qualche giorno con un pa-
ziente che soffriva, come Hughes, di
disordine ossessivo compulsivo. Non
era infatti facile rappresentare la per-
sonalità così poliedrica ma contorta e
malata di Hughes che è stato un pio-
niere nell’aviazione, battendo record
mondiali al comando del suo aereo; è
stato un regista geniale e ribelle i cui
film più famosi, da Angeli dell’inferno a
Scarface, da Prima pagina a La signo-
ra del venerdì, Scorsese spesso cita
nel corso del film; è stato un incallito
dongiovanni e un germofobico al punto
da vivere chiuso in casa, isolato dalla
società, capace persino di privarsi, per
giornate intere, del cibo. Dopo ben due
ore e tre quarti di spettacolo, restiamo
ferme nelle nostre poltrone, con negli
occhi vivo il fascino delle sequenze ap-
pena viste.
Il kolossal è fantastico … peccato che
Scorsese per la quinta volta non abbia
vinto l’atteso Oscar come miglior Re-
gista e che la stessa sorte sia toccata
a Leonardo Di Caprio, perché sono stati
veramente eccezionali
La coppia Scorsese-Di Caprio, dopo il
drammatico film “Gangs of New York”,
ha fatto centro un’altra volta e, al di là
del la mancata assegnazione del-
l’Oscar, i botteghini la stanno già pre-
miando; non ci resta che aspettare il
prossimo capolavoro di questa coppia
singolare ed augurare a Mart in
Scorsese di vincere l’Oscar come Mi-
glior Regista alla prossima occasione!
Una curiosità: le giacche di pelle che
Di Caprio- Hughes indossa nelle gare
aereonautiche sono prodotte da
un’azienda italiana.

 Dora Spiniello  Elisa Nargi  IV L

molto per evitare che tragedie del genere sia-
no nel nostro futuro.

Valentina Sacco III  I

Hotel Rwanda THE AVIATOR

Nessuno crede in lei, nemmeno Frankie che,
in un primo momento, cerca di scoraggiarla
in modo abbastanza brusco, poi, vista la sua
grande determinazione, decide di allenarla e
incoraggiarla. Tra i due nasce un rapporto for-
te, come tra padre e figlia, fatto di compren-
sione e affinità. Frankie ritrova, finalmente,

quella capacità di
amare che l’al-
lontanamento
della figlia gli
aveva sottratto e
che lo porterà a
percorrere, in-
sieme a Maggie,
una lunga strada
fatta di coraggio,
sudore, sacrifi-
cio. Proprio
quando Maggie
comincia a vin-
cere e può rea-
lizzare il sogno di
diventare una
million dollar
baby il film ha
una svolta dram-
matica e si sot-
trae all’happy

end che tutti si aspettavano. Ancora una vol-
ta Clint Eastwood ha visto giusto, ha realizza-
to un film toccante, commovente, che fa ap-
pello ai sentimenti e mette in primo piano la
difficoltà dei rapporti umani, la fragilità del-
l’uomo rispetto al destino, la solitudine. Il va-
lore aggiunto di questo film è dato dalla con-
vincente e splendida interpretazione di Hilary
Swank che si è aggiudicata l’Oscar come mi-
glior attrice protagonista, mentre al grande
vecchio Clint è andato quello per la miglior
regia, con grande delusione di Scorsese. Il film
ha vinto in tutto cinque Oscar e due Golden
Globe.

Gabriella Luce - Benedetta Moccia
Pierluigi Oliva III  I

Storia di Paul Rusesabagina, lo Schindler Africano
’
aviazione, cinema, belle donne e ... microbi

MILLION DOLLAR BABY
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Alla luce del sole

Al Duke of York Theatre di
Londra sta per essere rap-
presentata la prima del nuo-

vo lavoro di James M. Barrie, noto
drammatur-
go scozzese,
oggi cono-
sciuto dal
mondo per il
suo “Peter
Pan”. Nes-
suna illusio-
ne: questa
prima sarà
un fallimen-
to. Ma è una
cosa che ca-
pita, fa parte
di una vita
“normale”,
che spettò a
un uomo non
proprio nella
norma.
P e r c h é ?
Perché amava sognare, perché era
solo nelle sue avventure dell’imma-
ginario, perché nessuno lo avrebbe
mai capito… Finchè un giorno, in un
parco arrivano loro: i bambini della
famiglia Llewelyn Davis, con la loro
madre vedova, Sylvia. Una vera ma-
gia accade: James Barrie trova le
persone che lo accompagneranno,
anzi, lo guideranno nei suoi sogni.
Così, mentre i bambini diventano
sue muse ispiratrici per il Peter Pan,
fra James e Sylvia nasce il più puro
amore; e lui li ripaga restituendo a
tutti loro i propri sogni. Fra i bambini
vi è Peter, dall’animo infelice, che
non è mai riuscito a piangere per la
morte di suo padre, che soffoca la
sua fantasia per crescere più in fret-
ta ma che non ha, al contempo, fi-
ducia negli adulti che gli mentono e
lo illudono, spezzando ogni suo so-
gno di felicità. Il “bambino” James
sente di dover fare qualcosa per
Peter e per la sua famiglia, perché
con loro è felice, cosa che non gli è
possibile insieme a sua moglie, a cau-
sa di anni di incomprensioni.
Ma l’uomo James è subito preso di
mira dal pettegolezzo: sposato, non
dovrebbe stare alla larga da quella
famiglia?
James, però, non si lascerà rubare il
suo attimo di felicità: andrà avanti.
La sua vita coi Davis continua fra
mille ostacoli e gioie.  E così, un gior-
no, arriva anche la prima del “ Peter
Pan”. Il successo è immediato. Ma
intanto Sylvia sta molto male, la sua
salute cagionevole peggiora ogni
minuto. James riesce, però, a far in-
scenare in casa Davis il Peter Pan,
per Sylvia. E’ così che lei se ne va:
sparendo serena, nell’Isola che non
c’è… In momenti così delicati della
vita, cos’ è il sogno?
Per alcuni nulla, ma la realtà è ben
altra. Il sogno, l’immaginazione, sono
la vita. Non nel senso che dobbia-
mo rifiutarci di vivere e ripiegarci

del tutto nel “nostro mondo”; ma nel
senso che la speranza, il sogno di
poter vivere meglio il domani ci aiu-
tano a rialzarci  sotto i colpi che la

vita ci impo-
ne. E’ così
che James
a i u t e r à
Peter a su-
perare l’im-
menso dolo-
re per la
morte di sua
madre: la-
sciandogliela
incontrare
nel suo cuo-
re… Sylvia
infatti è nel-
l’Isola che
non c’è ed è
lì che suo fi-
glio Peter
potrà trovar-
la… come?

Solo credendoci. Vorrei dire molte
cose su questo film, sulle idee che
gli danno vita. Ma non è facile. Il
film è, di per sé, meraviglioso: il re-
gista, Marc Forster, è stato eccezio-
nale. Ha saputo dirigere un film così
pregno di significato e di emozioni,
senza sovraccaricarlo di
sentimentalismi e drammaticità. An-
che il cast è perfetto, con Johnny

Depp, ovvero James, l’uomo che era
Peter Pan, e Kate Winslet, Sylvia,
che ha usato la finzione per vivere
tranquillamente, almeno agli occhi
dei figli, la sua fragile esistenza. Le
scenografie preziose, vere perle. Ma
la nostra riflessione andrebbe spo-
stata sull’eterno bambino che è
James, che è in tutti noi, che non cre-
sce mai.  Oggi, più che in altri tem-
pi, si ha bisogno della fantasia inno-
cente di quel bambino. Oggi siamo
chiamati a sognare, a non smettere
di credere nel bene, perché ogni vol-
ta che abbandoniamo un sogno, un
pezzo del buono che è nel mondo va
in frantumi. Il Peter Pan è una sto-
ria universale e non c’è bisogno di
molte parole per apprezzarla. Que-
sto vuol essere solo lo spunto per
una riflessione personale. Perciò,
tutti in cuor nostro, pensiamo al bam-
bino che è in noi: cerchiamo di farlo
felice realizzandone un sogno…E
non smettiamo mai di costruire la no-
stra felicità, ma che non sia solo
un’Isola, bensì il posto dove poter
stare insieme a coloro che amiamo,
animati dal sogno di poter essere
sempre noi stessi, di non dover co-
prire le sofferenze con la finzione,
ma di poter immaginare un domani
sempre migliore, e alla fine così sarà;
tanto, basta crederci…

Romina Gesa IV C

“ L’uomo non sa perché si in-
namora, l’uomo viene travolto

e basta”. Così recita la frase di
lancio dell’ ultimo film di Giovanni
Veronesi. E un “Manuale d’amo-
re”, filo conduttore dei quattro
episodi in cui si snoda la pellico-
la, è ciò che ognuno di noi, più o
meno inconsciamente, si augura
di trovare sul suo cammino. Per-
ché, si sa, “il cuore ha delle ra-
gioni che la ragione non cono-
sce”, e molto spesso il suo batti-
to inconsulto offusca il visibile e
ridimensiona pericolosamente il
nostro microco-smo personale.
Il film si articola in quattro tappe
fondamentali, che tutti, prima o
poi, siamo chiamati a vivere. Pro-
tagonista del primo episodio è un
tenero ed impacciato Silvio
Muccino, che, nei panni del gio-
vane disoccupato Tommaso, si fa

MANUALE D’AMORE:

interprete di quella che è la fase
edonistica dell’ INNAMORAMEN-
TO, perdendosi irrimediabilmente
nei grandi occhi scuri di un’otti-
ma Jasmine Trinca. I due “ragaz-
zi-ma-non-troppo” danno vita, col
loro slang generazionale (“Una
donna che non vuole farsi bacia-
re fa testina”) e con i loro pen-
sieri espressi “in viva voce”
(“Quella camicetta te la strappe-
rei a morsi”) al capitolo idilliaco
della storia, quello in cui si è tal-
mente presi dallo squillo del tele-
fonino da rimanere sordi alle pa-
role degli amici. Ma è proprio dal
caramelloso finale di quest’episo-
dio dal taglio mucciniano che
emergono, come ferite trascura-
te, i segni inequivocabili della
CRISI, magistralmente interpreta-
ta dalla coppia Buy-Rubini. L’ in-
crinarsi di un rapporto durato anni
passa attraverso la scoperta di
insormontabili divergenze e si pa-
lesa sotto forma di frasi stereoti-
pate: “Quando ti ho conosciuto
eri diverso”, o di pensieri molto,
troppo diretti “Stavo pensando
che quando mangi mi fai schifo”.
Il TRADIMENTO soltanto vagheg-
giato dall’ infelice Barbara (Buy),
diventa la rivincita (im?)morale
della vigilessa Ornella (Littizzetto),
appagata moglie-madre irrime-
diabilmente attratta da un famo-
so giornalista televisivo macho
ma farfallone. Il passo successi-
vo è l’ ABBANDONO, un’assenza
tanto inaspettata quanto cruda,
che porta il medico Goffredo
(Verdone) a riflessioni pseudo-
esistenziali (“Come si fa a smet-
tere di amare una persona? Io
non sono così forte…”) fino ad
un lento, graduale recupero, per-
ché, come afferma il “Manuale”,
“a una certa età le pene d’amore
possono avere conseguenze de-
vastanti”. Tra isteriche telefona-
te e tragicomici incidenti di per-
corso, sarà l’ incontro fortuito con
la giovane e solare Livia a sal-
varlo dal baratro della disperazio-
ne e a concludere la struttura cir-
colare della pellicola. Perché, si
sa, “l’amore è un sentimento sac-
cheggiato, derubato, analizzato”,
l’amore è un circolo vizioso,
l’amore è una realtà come una
fantasia. In ogni caso è parte in-
tegrante della nostra storia per-
sonale. E raccontarlo semplice-
mente ma con autenticità, è l’uni-
co, vero modo per delinearne l’es-
senza.

Effetti collaterali ed istruzioni per l’uso di quello strano
ingranaggio che è il cuore umano

“Voglio rivolgermi ai cosiddetti
uomini d’onore, voi che siete abi-

tuati ad agire nell’ombra, se siete
ancora uomini,
fatevi vedere
alla luce del
sole, io vi accol-
go!”. Così reci-
ta l’impeccabile
Luca Zingaretti
in questo film di
R o b e r t o
Faenza, inter-
pretando il ruo-
lo di Don Pino
Puglisi, prete del
Brancaccio, uc-
ciso il 5 settem-
bre 1993 dalla
mafia. Parole di
sfida? Di protesta? Di denuncia? Si-
curamente parole sufficienti a ren-
derlo un personaggio scomodo. Si-
curamente quanto basta a condan-
nare un uomo che dichiara fermo
“No, noi di pazienza non ne abbia-
mo più”. Sicuramente il coraggioso
affronto che fece di don Pino l’en-
nesima vittima della mafia. Nato a
Brancaccio, Don Pino sceglie, di
farvi ritorno come prete. Sa di co-
noscere meglio di chiunque quella
realtà, perchè è la stessa realtà da
cui si è salvato, anni prima, grazie
all’educazione impartitagli dai suoi

umili genitori. Ora sente di dover
dare qualcosa in cambio, di poter
riscattare la vita di altri, come è stato

fatto con la sua. Il suo scopo è aiu-
tare “la gente”. Sì, ma quale gen-
te? La gente nel Brancaccio è di-
visa in due “quelli che camminano
a testa bassa e gli uomini d’onore,
che camminano a testa alta”. “Sono
venuto per aiutare la gente per bene
a camminare a testa alta”, affer-
ma, già consapevole che il suo pro-
getto gli chiederà di mettere in gio-
co la sua stessa vita. Un meravi-
glioso disegno agli occhi del prete.
Un noioso fastidio per i mafiosi del
quartiere. Un vano sogno per la
Chiesa cattolica, che quasi lo ab-

bandonerà. Raccogliere i bambini
dalla strada, sottrarli alla violenza,
dargli l’opportunità di studiare, di im-

parare l’italiano, di
crescere liberi, ap-
poggiarli nel tenta-
tivo di scappare
dal sentiero della
malavita e della
violenza già se-
gnato dagli adulti,
sostenerli nella lot-
ta contro il loro
destino, questo è il
progetto. Perchè è
dai bambini che bi-
sogna partire,
perchè bisogna in-
segnare loro a
pensare con la

propria testa, senza paura, perchè
bisogna far nascere in loro la co-
scienza di ciò che è giusto e di ciò
che è sbagliato, senza imporlo come
è invece consuetudine, perchè i bam-
bini di oggi sono gli adulti di domani,
sono coloro che formeranno la clas-
se dirigente, coloro che educheran-
no a loro volta nuove vite, coloro che
si troveranno di fronte alla scelta di
ingrassare o no le fila della mafia.
L’inaccettabile normalità è che i
bambini di Brancaccio da grandi non

continua a pagina 23 Chiara Bruno IV C
Filomena Cece V B

Neverland – davvero un sogno per la vita…
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po’, cercò di convincerli che sbaglia-
vano a volersi sposare ed andare
così contro natura: “Un rosso e un
bianco? Ma siamo pazzi!! Che idea
è mai questa? Si è visto mai un in-
nesto fra una fragola e un melone?
Che verrebbe fuori, un mefragolo?!
O si è mai sentito di un crisantemo
e una viola?...un crisanvio???? As-
surdo!”.
I novelli, sbigottiti, insistevano nel
loro umore e non volevano sentir

distillazioni. Volevano sposarsi!!
Coda di Volpe, stanco di parlare da
solo, batté il tappo sulla tinovania e
urlò: “Basta! Voi proprio volete an-
dar d’aceto!” e versò via i due.
Tornati a casa sturarono tutto a
Solopaca, che invitò i promessi prosit
ad aspettare che si decantassero i
vini. Ma Aglianico non voleva sen-
tir fiaschi, lui voleva abboccarsi con
Falanghina.
Dopo lunga spremitura decisero di
recarsi alla Chiesa dell’Annunziata
a Prata, dove Fra Moscato sicura-
mente li avrebbe aiutati.
Durante il viaggio si trovarono coin-
volti in una fermentazione nei vigneti
del Principato Ultra e si persero di
chicco. Aglianico venne preso in
una botte insieme ad altri vari
fermentati; Falanghina e Solopaca
riuscirono, invece, ad arrivare da Fra
Moscato che, ascoltata tutta la ven-
demmia, consigliò alle donne di ri-
fugiarsi nel Convento di
Montevergine.
Suor Anthemis, che era lì non per
sue gocce, benché asprigna, avreb-
be dato loro infusione.
Intanto Fiano di Avellino, saputo che
Falanghina era al sicuro in una cella
vinaria, si rivolse ad un uomo più al-
colico di lui, Campari Ics, che con
l’aiuto dell’acida suora, rapì
Falanghina e la condusse nella Tor-
re di Summonte.
Qui la giovane, in preda alla dispe-
razione, fece voto di rinunciare per
sempre ad Aglianico, se fosse riu-
scita a fuggire da lì.
Campari Ics, commosso dagli acini
della giovane e a seguito dell’incon-
tro con monsignor Lacrima Cristi,
lasciò libera Falanghina.
Nel frattempo Aglianico, riuscito a
spillarsi dalla botte, andò alla ricer-
ca di Falanghina ma, attraversando
i Feudi di S. Gregorio, si trovò in
mezzo ad un’epidemia di
peronospora, che affliggeva il terri-
torio e che colpì anche lui.
Guarito si recò nel Vigneto dei
Lazzari, luogo di cura degli infettati,
e incontrò Fra Moscato, che lo con-
dusse da Fiano di Avellino, ormai agli
sgoccioli, per fargli dare il suo per-
dono.
Finalmente ritrovò anche Falanghina
che Fra Moscato stappò dal voto.
Così, dopo tanti graspi e vinaccioli,
ecco che i due novelli erano di nuo-
vo insieme, più spumosi che mai e
sempre più decisi ad imbottigliarsi.
Il loro sogno venne brindato nelle
grandi Cantine di Mastroberardino
e il rito venne etichettato, in via del
tutto eccezionale, da Don Perignon
in bottiglia, assistito da Moet
Chandon, mentre tutti i sommelier
presenti delibavano: Prosit! Prosit!...

Gianluigi  Ambrosone II F

Il pleut

Informa il tuo cuore,
per favore

SCRITTURA ... CHE PASSIONE !

Promessi Prosit
Tra Aplologie e Calligrammi

Sulle amene colline del Greco di
Tufo era abbarbicato un piccolo vil-
laggio abitato da quattro viti.
Vi vivevano due giovani innamorati,
Aglianico e Falanghina, imbevuti dai
preparativi del loro matrimonio che
sarebbe stato imbottigliato dal cu-
rato del paese, don Lambrusco.
Questi veniva dal Nord e faceva
fatica ad abituarsi agli usi dei Tufosi
e ancor meno alla perpetua Strega
che si adoperava tutta in torroncini
e goccioloni per il suo curato, quan-
do non brontolava perché neanche
un alcolizzato l’aveva voluta in bot-
tiglia.
Una sera don Lambrusco tornava
rubicondo da una bevutina quando
si imbattè in due Brilli dall’aria mi-
nacciosa che, senza tanti giri di bic-
chieri, lo informarono che il loro pa-
drone, Fiano di Avellino, si era
invaghito di Falanghina, per cui, pena
la sua sobrietà, l’imbottigliamento
con Aglianico non s’aveva da fare.
Don Lambrusco, che non era certo
un cuor di vigna, mise subito al li-
quore i ragazzi e senza sentir altre
gradazioni, si rifiutò categoricamente
di miscelarli.
I due novelli, disperati, informarono
Solopaca, madre di lei e le chiesero
grappolo. Solopaca pensò e ripensò
e poi disse ai ragazzi di rivolgersi ad
un avvocato…e chi meglio di Coda
di Volpe? Come dice il nome, era
astuto e furbo di “sette botti”.
L’avvocato degustò pazientemente
i ragazzi e dopo aver sorseggiato un

Primavera

PasCalvino

Gli uomini sono così necessariamente pazzi che
un barone su un albero equivarrebbe
a non esser soggetto a pazzia.

Quando un barone si lamenta delle fatiche del
conformismo, mettetelo su un albero.

Cosimo: fedeltà ed evasione: segni di due
nature.

Le cause e gli effetti dell’amore: Viola.

Il barone rampante: dipendenza, desiderio d’in-
dipendenza, perseveranza.

Cosimo: evadere da incostanza, noia,
inquietudine: fantasia umana.

Veronica Picone III D

ManZonin

Pensieri rampanti
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Chi abbia avuto la fortuna di soggior-
nare, anche per un periodo relati-
vamente breve, in un Paese stranie-

ro, ha dovuto sicuramente ammettere che
le principali differenze tra gli abitanti del
Belpaese e i cittadini del Vecchio Continen-
te, non consistono tanto nella lingua, né ne-
gli usi, né, tantomeno, negli stili di vita, ma
soprattutto nelle abitudini alimentari. Noi,
figli di mamme felicemente indaffarate nella
preparazione di fumanti lasagne, cresciuti
con valanghe di spaghetti ed eternamente
invaghiti di pizze e calzoni di ogni forma e
sapore, veniamo letteralmente presi dallo
sgomento quando siamo messi di fronte a
piatti che, ad una prima e sospettosa oc-
chiata, potrebbero non avere niente da in-
vidiare a quelli sfornati da una qualsiasi
mensa ospedaliera: ovunque un trionfo di
patate (soprattutto lesse), di verdure bollite
di ogni foggia e colore, magari condite con
salsine dagli ingredienti assolutamente in-

Appena Novembre! L’anno scolasti-
co è iniziato da poco, il 2004 sta
 volgendo al termine. Questi giorni

sembrano interminabili, ma finalmente ci
ritroviamo catapultati in un magnifico so-
gno. La Germania ci attende.
Ventidue alunni, una mitica prof., una
mamma eccezionale, tutti intraprendia-
mo questo meraviglioso viaggio alla sco-
perta di una nuova realtà, probabilmente
diversa dalla nostra. Tutto ha inizio il 23/
11 alle ore 18:15. Il luogo d’incontro è la
sala d’attesa della prima classe della sta-
zione Centrale di Napoli. Siamo in tanti…
ma ancora di più sono le nostre valigie:
bombe a mano pronte ad esplodere! Sa-
liamo sul treno, ed ecco la scena più tra-
gica: non c’è posto per noi, ma solo per
loro, le nostre valigie! Dopo esserci si-
stemati, facendoci spazio e attenti a non
cadere, il treno anche se pieno è pronto
per la partenza. Ci affacciamo e scorgia-
mo i nostri genitori con in mano fazzoletti
bianchi, con le lacrime agli occhi, mentre
ci fanno raccomandazioni assurde: «il
quadro della disperazione». Lo shock non
è finito: il 24 alle ore 14:00 giungiamo a
Colonia. E qui inizia il bello: quattro minu-
ti per cambiare treno, i secondi passano
veloci, noi molto preoccupati, ma orga-
nizzati al meglio. Pronti a scalare una
montagna, così affrontiamo il nostro pas-
saggio dal binario n°4 al binario n°5 dove
passerà il treno che ci porterà alla meta
tanto attesa: Wuppertal. Arriviamo alle
14:41. scendiamo dal treno e, ancora un
po’ spaesati, vediamo venirci incontro i
nostri partner. Dopo baci e abbracci ve-
niamo condotti in  quelle che saranno per
dieci giorni le nostre «domus» e a cono-
scere le nostre «Gastfamilien». L’acco-
glienza è per tutti calorosa e in ogni casa
già si respira quella atmosfera natalizia
per noi molto insolita. Le tante preoccu-
pazioni che fin da principio ci avevano
turbato, pian piano svaniscono per far spa-
zio a emozioni indescrivibili. I giorni pas-
sano in fretta tra ore trascorse tra i ban-
chi di scuola e lunghe passeggiate per le
strade più importanti di ogni città visitata.
Guide bizzarre ci accompagnano in que-
sto tour attraverso bellissime città a noi
sconosciute: nella nostra mente risuona-
no ancora i «capocchielli» (capitelli) di
Marco, nostra guida di Bonn che, con un
italiano più comico che corretto, ci ha ral-
legrato quella fredda giornata del 01/12. Il

Correva l’anno 2003. Nel Liceo Scien-
tifico “P.S. Mancini”, la III A atten-
deva con ansia ed anche con un pò

di preoccupazione l’arrivo della nuova prof.
di tedesco, Maria Gabriella Sementa. Ave-
vamo saputo, grazie ad un efficiente siste-
ma informativo, anzi di spionaggio, gestito
dai  servizi segreti  del  nostro comitato stu-
dentesco,  che  proveniva  dal Liceo  Lin-
guistico di Avellino, dove ella  aveva infles-
sibilmente “rieducato” schiere di alunni poco
amanti dell’ordine e della disciplina e forse
anche…dello studio.  Durante il primo mese
di scuola non avemmo la possibilità di co-
noscerla; timore ed apprensione si insinua-
vano sempre di più nei nostri animi;  cerca-
vamo di immaginarci il suo modo di inse-
gnare, il suo carattere, che ci avevano de-
scritto forte e deciso, alla maniera teutonica,
per intenderci,  e fantasticavamo su come
sarebbe stata la nostra prima lezione con
lei. Ci avrebbe capito?  Dovemmo aspetta-
re ottobre per poterla conoscere; finalmen-
te il fatidico giorno arrivò.  All’improvviso
nell’aria vibrò un “Guten Tag” e una sfilza
di frasi in tedesco, per noi  di difficile com-
prensione. Cercavamo di concentrarci sul-
le sue parole, ma niente, quello che diceva
per noi era arabo. Con le sopracciglia ag-
grottate, gli occhi fiammeggianti e con la sua
postura “vagamente” riconducibile a quella
delle temibili Schutzstaffeln (S.S. per inten-
derci), iniziò un lungo ed incomprensibile
monologo: Ich heisse Maria G. Sementa. Ich
bin eure neue Deutschlehrerin. Hier
Kommandiere ich! Habt ihr verstanden ???
Intimoriti e a denti stretti, dalle nostre boc-
che uscì un timido e confuso: “Ja”
Suonò la campanella. Frau Sementa lasciò
la classe con un “Aufwiederschen” e noi,
lì, nei banchi, immobili,  inebetiti, coscienti
dei nostri limiti! Come avremmo  colmato
quei vuoti, quei buchi, anzi quei baratri della
nostra misera preparazione? Ci accorgeva-
mo di non possedere competenze linguisti-
che. E non era finita qui! Abituati in classe
ad un allegro disordine,  (o  non sarà stato
piuttosto  caos  e anarchia?), ci vedemmo
imporre improvvisamente regole dure di
comportamento, che crearono in noi mo-
menti di sbandamento, anzi di vero e pro-
prio  panico. Ci consolavamo pensando che
quelle regole teutoniche da caserma e da
carcere duro, forse, sarebbero state utili per
la nostra crescita.
Quelle urla, ancora riecheggiano nella no-
stra memoria… Eravamo, insomma,  diven-
tati vittime innocenti dell’ “era del
sementismo”, che ci tiene stretti nella sua
morsa terrificante.
Con il tempo, però, abbiamo capito che la
vita non si riduce alla sola anarchia, che non
ci sono   solo diritti, ci sono anche dei dove-
ri da osservare per essere pronti a vivere
nella società.
E così noi, italiani un po’ arruffoni e appros-
simativi, abbiamo dovuto dire addio a questi
nostri difetti, che pur ci caratterizzano, per
dare spazio ad aspetti tipicamente prussiani,
incentrati sul rigore e sulla razionalità. Ab-
biamo, però, tanta nostalgia del nostro alle-
gro disordine e del nostro ozio “creativo e
festaiolo”.
Infatti, nonostante tutto,  rimaniamo sem-
pre dell’idea che: “Gli italiani lavorano per
vivere meglio, i Tedeschi vivono per lavo-
rare”.

ALLA VOLTA DELLA GERMANIA

DALLA PATATA ALLE KARTOFFELN:
Una breve incursione nella cucina Mitteleuropea

L’ERA DEL SEMENTISMO

nostro soggiorno a Wuppertal finisce il
3/12 tra lacrime dall’incerto significato:
saranno state di tristezza per l’addio o di
felicità per il ritorno a casa? Ai posteri l’ar-
dua sentenza! Lasciamo a Wuppertal
amicizie appena ritrovate, amori appena
nati e famiglie che ci hanno mostrato le
usanze più tradizionali di quel Land ad
ovest della Germania. Il nostro viaggio alla
volta della Germania non finisce qui… ci
attendono ancora tre giorni ad
Aquisgrana: la città è bellissima, l’hotel

un po’ meno, ma niente ci scoraggia e il
divertimento continua fino al 6/12…. Si
deve ripartire e, purtroppo, dopo quindici
giorni di spensieratezza, dobbiamo tor-
nare in Italia. Siamo tristi non solo per-
ché ci aspetta la solita vita fra interroga-
zioni e compiti in classe, ma anche per-
ché dovremo affrontare il viaggio di ritor-
no, sicuramente più stancante di quello
dell’andata.

Ester Vetrano - Federica Valente IV A

decifrabili e con colori che si potrebbero pre-
stare ad oscene similitudini.
Laddove le nostre tavole si arricchiscono
di panciuti ravioloni, si rallegrano con
cotolette adagiate su letti d’insalata,
s’imbellettano con pastiere di grano e
sfogliatelle, le tavole dei nostri concittadini
del Nord Europa sembrano non offrire al-
tro che pappine di verdure o di patate,
wûrstchen informi e grondanti di ketchup,
con l’impressione, dura da respingere, che
il tempo passato tra i fornelli sia pratica-
mente sprecato.
Tuttavia chi, resistendo alla tentazione di
scappare terrorizzato verso il più vicino Mc
Donald’s (il rimedio sarebbe anche peggio-
re del “male” da cui si cerca di fuggire), si
accosta senza pregiudizi alla cucina
nordeuropea, può avere l’opportunità di gu-
stare sapori per la verità molto diversi da
quelli abituali, ma che possono svelare ai
palati più curiosi piacevoli sorprese: selvag-
gina servita con frutti di bosco per attenuar-
ne il sentore leggermente aspro, carni bian-
che cotte insieme a qualche agrume per
impreziosirne il gusto, ma anche minestroni
cucinati alla maniera contadina e, quindi,
molto gustosi e nutrienti, sebbene poveri
nella composizione, per non parlare dei dolci
o dei dessert, autentiche delizie di frutta e
cioccolata per i più golosi.
Occorre, quindi, affidarsi pienamente allo
spirito del viaggiatore, cioè essere aperti alla
curiosità di esplorare nel senso più pieno
del termine: conoscere nuovi luoghi anche
attraverso la scoperta dei sapori caratteri-
stici; solo in questo modo potremo smentire
la fama di “mangia-spaghetti” che ci ac-
compagna, pur restando legittimamente nel-
la convinzione, un po’ campanilistica, che
quello di casa nostra sia il miglior cibo del
mondo.

 Michela De Mattia  IV A

Browsing around

Classe IV A
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Se vi accingete a leggere questo articolo, fate tutti gli scongiuri possibili ed
immaginabili perchè non vi capiti mai di incontrare una “vecchina indifesa” in
cerca di un baldo giovine pronto a darle una mano o  un passaggio in automobi-
le, perché le vecchie possono giocare brutti scherzi…
Se le leggende metropolitane siano semplicemente storie inventate che viag-
giano “di bocca in bocca” oppure resoconti di fatti realmente accaduti, sta a
voi deciderlo! Lampade abbronzanti che cuociono il cervello, alligatori che
nascono nelle fognature di New York, baby-sitter assassine, temi scabrosi o
inquietanti, legati ad aspetti della società moderna, che riflettono le paure e
le speranze degli uomini.
Ecco perché si può parlare di favole del mondo moderno, paragonabili a quelle
dei tempi antichi, ma le circostanze sono ben diverse: allora c’erano i boschi,
i lupi, i draghi, oggi c’è la città con i suoi trabocchetti, luogo noto e ignoto, in
cui non ci sentiamo sicuri.
Se il punto di partenza è reale e documentabile, la storia viene manipolata
(cambiano il tempo, il luogo, i protagonisti), fino a diventare leggenda.
Non ci sono confini geografici che una leggenda metropolitana non sia in gra-
do di valicare. Questi racconti possono esistere in molteplici versioni, assu-
mendo tratti specifici a seconda del contesto socio-culturale in cui si inseri-
scono. Hanno una diffusione velocissima, passano cioè con facilità da una per-
sona all’altra, procedendo di bocca in bocca.

La leggenda metropolitana nasce dalla felice sintesi di un dato storico con
un dato fantastico, sempre ricorrente, che dà corpo alle paure della gente.
La commistione dei dati rende più incisiva la narrazione e la fa più credi-
bile alla gente comune perché oggettivizza la credenza popolare e le viene
incontro. Ciò ancor più in un territorio come l’Irpinia ricco di tradizioni, di
leggende, di favole, esplorato a più riprese, sin da quando, nell’Ottocento,
Vittorio Imbriani, Gaetano Amalfi e gli altri demopsicologi misero mano al
ricchissimo giacimento culturale che aveva già dato nel Seicento a Giovan
Battista Basile la materia bruta del Pentamerone.
 In questa provincia è ancor oggi possibile raccogliere conti che riecheggiano
quella mentalità e non è probabilmente un caso che il terremoto d’Irpinia
abbia prodotto leggende metropolitane.
Nel caso della vecchia del terremoto il dato storico, lo scatenarsi della
natura cioè, fa da catalizzatore del dato fantastico, in sé incredibile, che
diviene credibile quando si combina con il dato storico. E così la credenza
popolare, che aleggia nell’aria, si invera quando un fatto eclatante le fa da
supporto.
Si spiega in questo modo che la novella della vecchia del terremoto riaffiori
in luoghi diversi ed in tempi fra loro lontani. Noi ne diamo qui tre attestazioni,
contando anche il mito raccontato da Aulo Gellio, lontane tra loro più di
duemila anni e raccolte in un vasto territorio, che si estende da Roma a
Catania, per testimoniare così la immortalità di certe figure ed il loro
radicamento fra la gente.

Come nasce una leggenda metropolitanaCome nasce una leggenda metropolitanaCome nasce una leggenda metropolitanaCome nasce una leggenda metropolitanaCome nasce una leggenda metropolitana

La vecchia profete
La figura della vecchia profetessa vie
letteratura latina: è il caso della vecch
accenna nella sua satira IX, che gli fa 

“Hunc neque dira venena nec hosticus a
nec laterum dolor aut tussis, nec tarda p
garrulus hunc quando consumet cumque
si sapiat, vitet, simul atque adoleverit ae

Ovvero: “Questo non morirà né di vel
polmonite o di tisi né inchiodato dalla
l’altro lo finirà. Se ha giudizio, si gua
fatto adulto.” (vv. 31-34).
E’ il caso, che noi riportiamo nella p
vendette a Tarquinio il Superbo i libri
Aulo Gellio, presenta alla fine del racc
della profezia (i libri sibillini erano p
(che poi non fu vista in nessun luogo)
Nella leggenda metropolitana che fa ri
tanta, la vecchia è un fantasma, un mor
evento luttuoso, come nella maggior p
fine sparisce, come accade non solo i
ma nelle ballate nordiche e nelle canz
Talvolta capita che alla vigilia di un a
produca leggende metropolitane. La s
ripresentata nuovamente l’anno scorso
bre ma la scossa di terremoto non c’è
era un uomo, altri sostenevano fosse u
lascia in macchina le buste della spesa

La profezia del te

La vecchia e il ter
Nel 1980 nel periodo del grande terremoto in I
storia molto singolare.
Il cugino di un amico di famiglia (dopo alcune i
la storia era stata raccontata) si trovava in mac
gli chiese un passaggio. Lui molto gentilment
pressi del cimitero.
Arrivati a destinazione la vecchia si girò e dis
(giovane), siete stato talmente gentile che ad
che in tal giorno a tale ora , ci sarà una violen
Il signore perplesso ringraziò la signora, si vo
si rigirò e la vecchia era scomparsa, svanita n

Una vecchia, straniera e sconosciuta, si presentò al re Tarquinio il Superbo
con nove libri in mano: diceva che erano oracoli divini e che li voleva vendere.
Tarquinio si informò del prezzo. La donna chiese una cifra enorme, sproposi-
tata; il re la prese in giro, come vecchia rimbambita. Allora essa, sotto i suoi
occhi, apparecchia un fornello, fa fuoco, ci brucia tre dei nove libri; poi chiese
al re se era disposto a comprare allo stesso prezzo i sei rimasti.
Tarquinio a quella vista rise ancora di più e disse che la vecchia senza dubbio
ormai sragionava. La donna, lì su due piedi, bruciò altri tre libri; poi con tutta
calma torna a chiedergli di comprare i tre rimasti, sempre a quel prezzo.
Tarquinio a questo punto si fa serio in viso e ci pensa su bene; capisce che
una costanza e una fermezza di quel genere non è da prendere con leggerez-
za, acquista i tre libri residui allo stessissimo prezzo richiesto per tutt’e nove.
E quella donna, una volta allontanatasi da Tarquinio, si seppe che poi non fu
vista in nessun luogo.
I tre libri furono riposti in un santuario e chiamati “sibillini”.

Aulo Gellio, Noctes Atticae, I, 19
(traduzione di Giorgio Bernandi – Perini)
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La vecchia nelle leggende metro

Nella mattina del 10 gennaio 1693 si pr
Don Arcaloro Scamacca una fattucchier
Don Arcaloro di affacciarsi subito, perch
portanza: ne andava di mezzo la vita! D
che la facessero salire.
La vecchia strega allora confidò al baro
sogno S. Agata, la quale supplicava il S
terremoto, ma il Signore, a causa dei p
concedere la grazia; ed aggiunse la terr
“Don Arcaloru, Don Arcaloru,
dumani, a vintin’ura,
a Catania s’abballa senza sonu!”
e cioè: “Don  Arcaloro, Don Arcaloro, dom
musica!”.
Il Barone capì subito di quale ballo la v
campagna, dove attese l’ora fatale: e pu
il terremoto si verificò.
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essa nella leggenda
ene di lontano. E’ attestata già nella

hia sabina cui, scherzosamente, Orazio
il seguente vaticinio:

auferet ensis,
podagra;
e: loquaces,
etas.”

leno, né per una spada nemica, né di
a gotta; un attaccabottoni un giorno o
ardi dai chiacchieroni,appena si sarà

pagina, della vecchia sconosciuta che
i sibillini. La storia, che dobbiamo ad
conto, imperniato comunque sul tema
profetici), la sparizione della vecchia
.
iferimento al terremoto irpino dell’Ot-
to che torna tra i vivi e preannuncia un
parte dei casi fanno i fantasmi; e alla
in tante altre leggende metropolitane
zoni epico-liriche del nostro folklore.
anniversario luttuoso l’ansia collettiva
toria della vecchia del terremoto si è

o qualche giorno prima del 23 novem-
è stata. Secondo alcuni l’automobilista
una donna. In alcune versioni l’anziana
a o una maglia o ancora dei soldi.

erremoto del 1693

rremoto del 1980
Irpinia, incominciò a girare a Pomigliano una

indagini anche al cugino dell’amico di famiglia
cchina, quando all’improvviso una vecchietta
te la fece salire. La signora doveva recarsi nei

sse le seguenti parole al conducente: “Giuinò
desso voglio farvi un regalo… Statevi attento
ntissima scossa di terremoto…”.
oltò un secondo per dare un occhio alla strada,
el nulla.

(www.leggende.clab.it)

Stavamo per licenziare queste pagine quando alle 13:37 del 29 marzo 2005 sul
televideo di Rete 4 è comparsa questa notizia:

Sieropositivo infetta donne: preso.
Torino, trasmetteva virus per vendetta.
Un ventisettenne della Sierra Leone, sieropositivo, ha infettato volontariamente, del virus
HIV, una decina di donne, il cui numero, però potrebbe aumentare.
Con precedenti penali per spaccio di cocaina, è stato arrestato con l’accusa di tentato
omicidio continuato dalla Guardia di finanza di Torino.
L’extracomunitario non soltanto sapeva di essere sieropositivo, ma avrebbe trasmesso il
virus alle donne che incontrava, per vendetta.

La notizia ci ha ricordato un’altra diffusissima leggenda metropolitana, che non
abbiamo voluto perciò tralasciare. La riportiamo nella redazione che Marino Niola
ci dà nel suo Il Capotopo e altre storie col titolo di Relazioni pericolose.
 Poiché il protagonista del fatto riportato dal televideo, è estraneo alla cultura
italiana(nativo della Sierra Leone, è facile che non parli neanche italiano) non può
essere stato certo influenzato dalla leggenda metropolitana. E la notizia può così
rappresentare quell’elemento storico di base che, manipolato con l’inserimento di
elementi fantastici, ha dato origine alla leggenda.

La bufala è, specialmente nel linguaggio
giornalistico, una notizia inventata che,
pubblicata in fretta e furia, non resiste alla
prova dei fatti.
Si sa che i giornalisti scrivono la mag-
gior parte dei pezzi a tavolino, imbecca-
ti dai lanci dell’Ansa e dell’AdnKronos,
senza avere il tempo per controllarli. Così
si fanno spesso diffusori involontari, ma volontari quando si innamorano  del
fatto curioso, di notizie poco credibili che rivestono della suggestione della car-
ta stampata.
E le notizie, che rispondono spesso alla creduta specificità di tipi regionali ita-
liani (si pensi alla fantasiosità ed alla prolificità dei napoletani, all’avarizia dei
genovesi, all’attaccamento al lavoro dei milanesi...), trovano la giustificazione
degli aspetti irrazionali della storia in eventi soprannaturali.
Le narrazioni fanno riferimento allora a fantasmi, profezie,  a luoghi reconditi e
misteriosi in cui si nascondono animali  mostruosi.

Relazioni pericolose
Un uomo, durante un weekend a Roma, conosce
due turiste nordiche, bionde e bellissime. Tutti e tre
trascorrono una giornata piacevolissima e decidono
di approfondire la conoscenza passando insieme an-
che la notte. Dopo ore di incredibile voluttà il prota-
gonista si addormenta, sfinito.
Al risveglio non c’è traccia delle ragazze tranne una
frase scritta col rossetto rosso carminio sullo spec-
chio che sovrasta il letto:
“Benvenuto nel mondo dell’AIDS”.

M. NIOLA, Il capotopo e altre storie, p. 37.

opolitane di ieri e di oggi

esentò al palazzo del barone catanese
ra locale, e con la sua vociaccia gridò a
hé doveva dirgli una cosa di grande im-

Don Arcaloro, conoscendo il tipo, ordinò

one che quella notte gli era apparsa in
Signore di salvare la sua amata città dal
peccati dei catanesi, aveva rifiutato di
ribile profezia:

mani, alle 14, a Catania si ballerà senza

vecchia parlasse; e si rifugiò in aperta
untualmente all’ora indicata dalla strega

(www.asicilia.it)

La bufalaLa bufalaLa bufalaLa bufalaLa bufala
come matricecome matricecome matricecome matricecome matrice
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Ricerche Storiche sull’Irpinia

4
Modestino della Sala

Tavole di Maria Teresa Acone
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Ciò che forse fa più male ad un uomo è
accorgersi che la propria memoria si
sta affievolendo con il passare degli

anni… Dimenticare giorno dopo giorno un
pezzo della propria vita, prima l’infanzia, poi
l’adolescenza, poi ancora gli studi fatti da gio-
vane… è come avere un male che rode len-
tamente dall’interno, consumando tutto ciò
che abbiamo dentro e rendendoci vuoti.
Ancora peggio se la memoria non ti abban-
dona man mano, ma si perde tutta d’un colpo
in seguito ad un incidente. E’ ciò che più o
meno succede ne “LA MISTERIOSA FIAM-
MA DELLA REGINA LOANA”.
Il  protagonista di quest’ultimo romanzo di
Umberto Eco è il signor Bodoni  (per gli ami-
ci Yambo); egli si risveglia nel letto di un ospe-
dale senza  ricordare  più nulla di se stesso.
Stando ai giudizi dei medici, Yambo ha perso,
però, solo una parte della sua memoria, ossia
quella autobiografica: non sa più il proprio
nome, non riconosce la moglie, i familiari e gli
amici, né tanto meno ha ricordi legati alla sua
infanzia.Tuttavia conosce perfettamente qual-
siasi cosa di Giulio Cesare e sa recitare tutte
le poesie che ha letto in vita sua, possiede
ancora , quindi, quella parte di memoria detta
semantica. Già dall’inizio del romanzo viene
trasferita nel protagonista quella  vena lette-
raria inimitabile,  fatta di cultura onnisciente,
di citazioni, di complesse articolazioni che
costituiscono la caratteristica peculiare del-
l’autore. Yambo, prima dell’incidente, di pro-
fessione faceva il bibliografo, vendeva, soste-
nuto anche dalla bella assistente Sibilla, lau-
reata in biblioteconomia, libri antichi di  oltre
cinquecento anni, con rilegature dorate più
costose “di una Porche”; e, immerso fin da
quando era giovane in letture e romanzi di ogni
genere, ha  quindi coltivato e accresciuto den-
tro di sé la sua grande cultura.
All’inizio della sua “nuova” vita, Yambo può
comunicare soltanto attraverso le sue “ frasi
fatte”; sulla sua mente è calata una nebbia
che gli impedisce di ricordare… “Masticavo
la nebbia. I fantasmi passavano, mi sfiorava-
no, si dileguavano. Le lampadine lontano luc-
cicavano come i fuochi fatui in un camposan-
to… Qualcuno cammina al mio fianco senza
fare rumore, come se avesse i piedi nudi, cam-
mina senza tacchi, senza scarpe, senza san-
dali, una falda di nebbia mi striscia su la gota,
una frotta di ubriachi urla laggiù, in fondo al
traghetto. La nebbia arriva su piccole zampe
di gatto… C’era una nebbia che sembrava
che il mondo l’avesse tolto.”
E appunto  questa nebbia è la dominatrice
assoluta del romanzo, e con essa anche le pic-
cole luci che debolmente filtrano e che corri-
spondono alle illuminazioni avute da Yambo.
Accompagnandolo nel lento recupero di se
stesso, la moglie Paola lo convince a tornare
nella casa di campagna appartenuta alla sua
famiglia da generazioni, dove sono conserva-
ti i libri e i giornalini letti da ragazzo, i quader-
ni di scuola e i dischi che ascoltava allora.
Nel solaio di questa casa,  Yambo comincia a
rivivere tutta la sua storia fin da quando era
bambino; le sue prime letture di Salgari, di
Edmondo De Amicis, di Verne, di Dumas, sono
accostate al clima di tensione della Seconda
Guerra Mondiale, che ancora sembra aleg-

La misteriosa fiamma
della regina Loana

giare tra le stanze piene di ricordi nella villa
tra  le Langhe e il  Monferrato.
Yambo ritrova  non solo i suoi temi di piccolo
balilla,  i suoi libri delle elementari, con scritte
tipo: “Piccole camicie nere, voi siete l’avve-
nire della patria”, “Forti camicie nere, voi sie-
te la difesa della patria” e “ VIVA IL DUCE!”,
ma anche dischi come Giovinezza
(“Dell’Orsini ho qui la bomba/ col pugnale del
terrore,/ quando l’obice rimbomba/ non mi tre-
ma in petto il cuor,/ la mia splendida bandiera/
l’ho difesa con onore/ è una fiamma tutta nera/
che divampa in ogni cuore/), Pippo non lo sa,
Maramao.
Immerso nei suoi ricordi Yambo cerca di ri-

“Mio padre morì undici anni fa. Quan-
do se ne andò, io avevo solo quattro

anni. Non credevo che avrei più avuto
sue notizie, ma adesso stiamo scriven-
do un libro insieme. Queste sono le pri-
missime righe di quel libro, e le sto scri-
vendo io, ma a poco a poco sarà lui a
parlare. E’ lui che ha una storia da rac-
contare...”. E’ così che Gaarden apre il
suo nuovo romanzo. La vita tranquilla di
Georg Roed, quindicenne danese che
credeva ormai di conoscere il padre solo
dalle poche foto rimastegli, viene scon-
volta improvvisamente.
Trova una lettera che il padre, prima di
morire, gli aveva scritto e che aveva poi
nascosto nella fodera del suo passeg-
gino, raccomandandosi bene di non di-
sfarsene mai, cosicchè Georg avrebbe
potuto leggerla prima o poi.
E’ la storia della ragazza delle arance,
una ragazza che il padre, Jan Olav, in-
contra per caso su un tram di Oslo con
un sacchetto pieno di arance; il suo
sguardo profondo e malinconico gli si
imprime dentro, sa che non può lasciar-
la fuggire, e così passa settimane giro-
vagando per la città nella speranza di
incontrarla.
Forse il destino, forse solo leggi mate-
matiche del le probabi l i tà, ma si
rincontrano, e più volte, si guardano in-
tensamente, si scambiano pochissime
parole e ogni volta lei ha gli occhi pieni

Jostein Gaarden - La ragazza delle arance

“... A COSA SERVE RICORDARE LE VICENDE DI CESARE O UN INTERO LIBRO
A MEMORIA QUANDO POI NON SI RICORDA NULLA DELLA PROPRIA VITA?”

costruire la psicologia della sua infanzia, la
sua possibile, anzi sicura, confusione menta-
le, dovuta agli insegnamenti scolastici fascisti
e alla repulsione di Mussolini,  da parte sua,
dei suoi nonni e dei suoi genitori.
È questa sicuramente la parte più bella della
storia che, grazie anche alle numerosissime
illustrazioni a colori, abbandona la  classica
struttura di romanzo per divenire una vera e
propria fonte di notizie risalenti alla guerra.
Yambo, però, non è ancora tornato in sé e gli
si presentano altri due vuoti nebbiosi da ri-
schiarare: alcuni indizi di un’esperienza, for-
se atroce, vissuta negli anni della resistenza,
e l’immagine vaga di una ragazza amata a
sedici anni e poi perduta. Ma intanto Yambo
ha un secondo ictus, entra in coma e rivive a
spirale, tra la  nebbia informe, gli anni dell’in-
fanzia e dell’adolescenza fino ad arrivare, tra
il trentatreesimo canto del Paradiso, don Bo-
sco e Bing Crosby, ad avere la visione fina-
le… Umberto Eco, con questo romanzo illu-
strato, dà ancora una volta prova  di grande
letteratura, già conosciuta e amata nel NOME
DELLA ROSA e nel PENDOLO DI
FOUCAULT, solo che questa volta invece di
giocare sulla tensione del thriller, suscita l’at-
tenzione del lettore attraverso la curiosità e la
voglia di conoscere i più intimi segreti della
mente umana e del periodo storico della Se-
conda Guerra Mondiale, facendo ricorso ad
una vasta serie di illustrazioni a colori che fun-
gono da importanti reperti e che attirano non
poco l’attenzione del lettore.

Pasquale Ciampa IV B

di lacrime. Jan tralascia i suoi studi per
cercarla ancora, fa mille ipotesi sulla sua
probabile vita e sul perchè abbia sem-
pre con sè un sacchetto pieno di aran-
ce. Un amore folle, un amore che per
molti non potrebbe essere amore, non
conosce neanche il suo nome, ma che
lo porta fino in Spagna per avere sue
notizie.
E’ un inno all’amore, alla vita, che può sì

essere breve, ma mai inutile, se vissuta
intensamente. E’ la rassegnazione di un
padre di fronte alla morte che non può
evitare, è l’ultimo tentativo di non resta-
re un ricordo sbiadito per quell’alba di
vita che dovrà abbandonare. E’ la con-
sapevolezza di essere impotenti davanti
all’infinito, davanti ad un destino crude-
le; è un viaggio nel cosmo in una navi-
cella fatta di maglioni pesanti, in una
notte di fine agosto con un figlio sulle
ginocchia; è la voglia di dimostrare la fra-
gilità dell’uomo, la sua piccolezza raf-
frontata a galassie infinite.
Una domanda.
Voi che avreste fatto se milioni di anni fa
vi avessero offerto l’opportunità di sce-
gliere se venire al mondo anche se per
poco tempo e soffrire quando avremmo
dovuto lasciare tutto, o declinare gentil-
mente l’offerta e perdersi ogni piccolo
spettacolo della natura, un cielo stellato
di notte, questa fantastica storia che è
la vita? Un libro che non lascia certo in-
differenti l’ultimo romanzo di Gaarden,
che, dopo aver raggiunto il successo in-
ternazionale con “Il mondo di Sofia” nel
1991, pubblica “La ragazza delle aran-
ce” intrecciando le voci di un padre e di
un figlio, del passato e del presente, una
storia che sembra un pretesto per par-
lare del senso della vita, una vita che
ha il sapore amaro della nostalgia.

MeLa IV L
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Come negli anni precedenti,
anche quest’anno sono stati
organizzati corsi extra-

curricolari tra cui “Imprenditoria in
rosa”, di cui erano referenti le pro-
fessoresse Celoro e Cervone. Il cor-
so prevedeva 50 ore di lezione e il
50% della classe necessariamente
“in rosa”, a sottolineare l’attenzione
verso le donne nel mondo del lavoro
imprenditoriale che per anni è stato
riservato esclusivamente agli uomi-
ni. Il progetto mirava allo studio dei
concetti base di economia aziendale
e marketing. Per l’economia
aziendale le lezioni hanno fatto capo
al dott. Carmine Capozzi e ai colla-
boratori del suo studio; per le nozio-
ni di marketing, prezioso è stato il
contributo delle esperte in materia,
Turtoro Antonella e Emma La Bru-
na, con le quali si è subito instaurato
un ottimo rapporto. Per facilitare
l’approccio a queste materie, sco-
nosciute a noi alunni di un Liceo
scientifico, sono state previste ini-
zialmente 10 ore con la sociologa
Assunta Ventola, che ha creato tra
noi alunni di quarte e quinte, prove-
nienti sia dalla centrale che dalla
succursale, un clima di collaborazio-
ne e amicizia. Le restanti ore sono
state divise rispettivamente in bloc-
chi di quattro ore settimanali nelle
quali ci venivano illustrati dei lucidi,
successivamente consegnatici sotto
forma di fotocopie per fissare i punti
chiave.  Le lezioni di economia sono
state particolarmente difficili, più te-
oriche, piene di numeri e bilanci; il
marketing, invece, è risultato più pia-
cevole: abbiamo spesso trattato ar-
gomenti che ci riguardavano da vi-
cino e sviluppato ciò che studiava-
mo. Potevamo concretizzare la no-
stra idea imprenditoriale e notare
quelle piccole cose che avrebbero
potuto essere sottovalutate. Le ulti-
me tre lezioni, oltre a facili test fina-
li, andavano a concretizzare l’obiet-
tivo del corso: lo studio delle leggi
608 (prestito d’onore) e  215
(imprenditoria in rosa) sviluppando
tutti i passaggi per aprire un’attività
o costituire una società.
Il corso è stato utile a capire le no-
stre attitudini; inizialmente, spinti dal-
la curiosità abbiamo sottovalutato le
difficoltà, invece abbiamo notato
quanto sia difficile intraprendere un
tipo di studi di questo genere e quanti
sacrifici siano necessari per avere
un’adeguata preparazione in questo
ambito. Alcune di noi hanno mostra-
to maggior interesse per quest’atti-
vità e sperano un giorno di veder re-
alizzato il loro sogno.
Per ora è stato solo compilato un do-
cumento di “legge 215” con relativo
“business-plan” riposto in una
cartellina…chissà, magari un gior-
no…! “L’importante è crederci e non
arrendersi alla prima difficoltà”.

Francesca Testa
Virginia Valentino IV H

Da cinque anni gli studenti
delle Scuole  Medie e
Superiori, grazie al pro-

getto “Il quotidiano in classe”, at-
tivato dall Osservatorio Perma-
nente Giovani-Editori, ricevono
gratuitamente, un giorno alla set-
timana, 20 copie di quotidiani
delle principali testate nazionali
(Corriere della Sera, Sole 24 ore,
La stampa etc…). Il progetto nel
2005 ha coinvolto 38000 classi
per un totale di un milione di alun-
ni in tutta Italia. Ora si guarda all’
Europa, si lavora all’ alleanza tra
cinque grandi gruppi: Times, Le
Monde, El Mundo,  Frank
Furter, Allgemeinel, Corriere
della Sera.
Il Liceo Scientifico “P.S. Manci-
ni” di Avellino aderisce da quat-
tro anni a questa iniziativa con
undici classi della succursale e
sei della centrale. Io, insieme ai
miei compagni, ho iniziato quest’
anno: il mercoledì leggiamo il
Corriere della Sera e del Mezzo-
giorno insieme alla professores-
sa Nardulli. La professoressa,
che ci segue in questo progetto,
ci guida in un particolare lavoro
che consiste nel leggere i vari
articoli, prenderne in considera-
zione uno scelto da noi, tramite
votazione, e fare a casa una ri-
cerca, continuando a leggere il
giornale ogni giorno, a raccoglie-
re materiale sull’ argomento, fare
un lavoro di sintesi ed esprime-
re poi le nostre considerazioni.
Fino ad ora abbiamo trattato di
Arafat, del delitto di Manfredonia,
della camorra, del caso Sgrena
etc. I fini che la professoressa
si propone di realizzare sono di-
versi: metterci in contatto con la
realtà in cui viviamo, abituarci a
leggere il giornale, migliorare la
conoscenza della nostra lingua,
sviluppare il nostro senso criti-
co. All’inizio mi sembrava un la-
voro alquanto noioso, ma, suc-
cessivamente, notando i miglio-
ramenti che ho registrato soprat-
tutto in italiano scritto, ho capito
che la lettura del giornale poteva
servirmi a conoscere la realtà cir-
costante ma poteva anche es-
sermi di aiuto nel lavoro scola-
stico, difatti ho avuto dei miglio-
ramenti anche nelle materie ora-
li. Dovendo riferire i contenuti
degli articoli ho imparato a sin-
tetizzare e a rielaborare. Una del-
le tante cose che mi piace di que-
sto progetto è confrontare le mie
ricerche con quelle degli altri, e,
magari, in un secondo momen-
to, ampliare il mio lavoro, ren-
dendolo più bello ed articolato,
perché è vero che non si finisce
mai di imparare.
Si sa che la lettura del giornale
non è piacevole per noi giovani,
che pensiamo di aver cose più
utili ed importanti da fare, ma
devo dire che, chiunque la pensi
in questo modo, sbaglia come

Anche quest’anno la nostra
scuola ha organizzato va-
rie attività extracurricolari;

tra queste il P.O.N. “Capire la Fi-
nanza”, un corso della durata di
120 ore che ha avuto come
referenti il prof. Masi e il prof.
Santoro. Come si può ben intuire
dal titolo l’argo-
mento trattato ri-
guardava la fi-
nanza o meglio il
percorso intro-
duttivo per com-
prenderne gli ele-
menti essenziali.
Il corso, sebbene
constasse di un
elevato numero di
ore, non è risulta-
to monotono e
ripetitivo, come
avevamo paven-
tato all’inizio, poi-
ché è stato diviso
in più fasi gestite
da diversi inse-
gnanti, tutti molto
preparati e com-
petenti. Inizial-
mente agli alunni è stata offerta
una conoscenza generale sulle so-
cietà (sia dal punto di vista legi-
slativo che finanziario), sulle fasi
del loro sviluppo e sul loro bilan-
cio, il tutto condito con le relative
indispensabili nozioni di ragioneria
(il calcolo della partita, l’uso del
mastrino etc.). In una fase succes-
siva (svoltasi presso una filiale di
Finanza e Futuro Banca) sono stati
toccati argomenti riguardanti i
mercati finanziari, l’ economia, le
leggi e i concetti base che gover-
nano la finanza  e che fanno parte
della nostra vita quotidiana. In un

sbagliavo io prima di essere
coinvolto in questa esperienza.
Il giornale ci fornisce notizie di
attualità, ci tiene informati su
eventi nuovi, piacevoli e non.
Leggendo è possibile allargare
la mente, avere sempre una vi-
sione più ampia di ciò che ac-
cade nel mondo. Secondo il mio
parere, il giornale ha perso quel-
la che era la sua importanza a
causa del progresso e dell’ in-
serimento nella vita quotidiana di
nuovi mass-media: la radio, la
tv e, negli ultimi anni, anche
Internet, che ha consentito di
creare un unico villaggio
telematico, di cui oggi tutti fac-
ciamo parte. Anche se con l’ uso
soprattutto degli ultimi due me-
dia (tv, Internet) siamo in grado
di venire a conoscenza in tem-
po reale di cose che accadono
in qual-siasi parte del mondo,

CAPIRE LA FINANZA

non dobbiamo dimenticare che
il giornale è stato il primo mezzo
usato per diffondere notizie e va
apprezzato anche perché è e ri-
marrà una testimonianza scrit-
ta. Spero che negli anni a venire
la mia scuola continui nella pro-
mozione di questo progetto a cui
io, ma penso anche i miei com-
pagni di classe, teniamo partico-
larmente. Infine, voglio conclude-

re con le parole che il Presiden-
te della Repubblica, Carlo
Azeglio Ciampi, ha rivolto ad An-
drea Ceccherini, presidente dell’
Osservatorio Permanente Gio-
vani-Editori “La carta stampata
è uno strumento essenziale per
la libertà e la democrazia nel
quadro del pluralismo”.

Pedicino Pietro 1a  I

mondo così tecnologicamente
avanzato, in cui tutto è dominato
dall’ informatica, questa non po-
teva assolutamente mancare. In
questo caso le è stata dedicata una
parte, seppur esigua, riguardante i
sistemi informativi preceduti, ov-
viamente, dai primi rudimenti in-

formatici. In seguito si è parlato di
marketing, delle connesse strate-
gie aziendali e dei piani relativi, per
sottolineare che la finanza non ri-
guarda solo la Borsa o le azioni.
Altri insegnanti, poi, si sono impe-
gnati ad offrire nozioni sul mondo
del lavoro (come aprire una parti-
ta IVA, cosa sia la Camera di
Commercio) e sul sistema produt-
tivo che si trova alle spalle di qua-
lunque azienda. A queste fasi,
prettamente teoriche, che si sono
svolte nella sede centrale del no-
stro Liceo, ha fatto seguito la fase
finale del corso che prevedeva un’

attività di stage presso la  sede
della BNL di Avellino. In questa
fase gli alunni hanno potuto vede-
re da vicino ciò che avviene in una
banca, quali siano le varie tipologie
di contratti bancari, hanno appre-
so importanti nozioni sulla
monetica e sui finanziamenti alle

famiglie.
La parte fondamen-
tale del corso è con-
sistita nell’insegna-
re a noi studenti i
veri significati di
quei termini finan-
ziari quali Borsa,
Nasdaq, fide-
jussioni, S.R.L.,
S.P.A., capitale so-
ciale, Consob, che
c o s t a n t e m e n t e
ascoltiamo nei tele-
giornali, nei film,
nelle pubblicità.
In definitiva il cor-
so è risultato molto
interessante e di vi-
tale importanza per
coloro che aspirano
ad un posto in que-

sto affascinante mondo o per co-
loro che, più semplicemente, desi-
derano frequentare studi universi-
tari che sono in qualche modo le-
gati all’ economia o alla finanza.
Nella speranza che questo corso
possa essere nuovamente attivato
il prossimo anno, invito tutti coloro
che hanno intenzione di dedicarsi
a questi studi e gli “eterni indeci-
si” a seguire le lezioni sia per un
arricchimento delle conoscenze
personali sia per un vantaggio ne-
gli studi futuri.

Stefano Arena IV H

IMPRENDITORIA
IN ROSAIl quotidiano in classe
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Sabato 2 Aprile. Dopo ore di timori
e speranze la morte del Papa è di-
ventata triste certezza. Ricordo

bene la commozione e il profondo rispet-
to che accomunavano tutte le persone
che erano con me in quell’istante e che
di lì a poco avrebbero coinvolto il mondo
intero. Il giorno successivo, la morte del
Papa era diventata l’unica notizia di gior-
nali e reti televisive e più continuavano a
fluire parole e immagini che ne rammen-
tavano la vita, più aumentava la mia com-
mozione. Era strano il desiderio che av-
vertivo, ad un tratto, di vedere da morta
una persona mai conosciuta in vita. Deb-
bo esprimere tutta la mia riconoscenza
ai ragazzi di V L che si sono immediata-
mente attivati e hanno organizzato in
poco tempo un viaggio a Roma per salu-
tare un’ultima volta il Papa. Questi miei
compagni  mi hanno offerto l’occasione
di trasformare il desiderio in realtà. Così
martedì 5 Aprile, alle ore 5,30, un auto-
bus pieno di studenti del nostro Liceo è
partito per Roma. L’emozione era enor-
me; ognuno era certo che quel giorno
sarebbe rimasto tra i suoi ricordi come
un’ esperienza irripetibile. Non era l’alle-
gro viaggetto di adolescenti euforici per
aver risparmiato ore di noiose lezioni ma
un pellegrinaggio raccolto e devoto per
manifestare di persona l’affetto verso
Karol Wojtyla. Nel pullman nessuna can-
zone, nessun coro; aleggiava un’atmo-
sfera di composta commozione, di inso-
lita serietà. Giunti nella capitale, ci siamo

Addio Giovanni Paolo II

Un pellegrino ai piedi della “Madonna bruna”- Karol Wojtyla “Siamo tutti con te”, “Grazie di cuore per
tutto quello che ci hai donato”, “Non ti

abbandoneremo mai”. Queste le scritte di
alcuni striscioni in piazza San Pietro che il
Papa non ha potuto leggere, contrariamente
a quanto aveva fatto nei molti, oceanici in-
contri a cui aveva partecipato nel corso del
suo lungo ed esaltante pontificato. Un pon-
tificato caratterizzato dal continuo rapporto
con i giovani. E’ stata una vera e propria pas-
sione quella esplosa tra i giovani del mondo
ed il Papa polacco. Sono state proprio per
loro le sue ultime parole: “Vi ho cercato,
adesso voi siete venuti da me e vi ringrazio”
e loro hanno risposto pronti “ci hai chiamato
e noi siamo venuti”. I ragazzi che hanno riem-
pito San Pietro sono nati e vissuti sotto il
pontificato di Karol Wojtyla. “Le sentinelle
del mattino”, così li chiamava; hanno
trentanni, venticinque o venti, non hanno co-
nosciuto altro Papa e quell’uomo energico,

ritrovati con migliaia di persone che ave-
vano il nostro stesso obiettivo: porgere
l’estremo saluto al Papa. Bandiere e
striscioni sovrastavano la folla. La calca
diventava sempre più opprimente, lo spa-
zio era minimo tanto che a volte manca-
va il respiro, l’attesa lunga (circa cinque
ore). Qualcuno, un po’ irritato, accenna-
va ad un ripensamento, più in là qualcun
altro già consumava il suo pasto. Ogni
tanto, però, si alzava un applauso tanto
forte che ci ricordava il motivo per cui
eravamo lì, cancellando ogni traccia di im-
pazienza e di stanchezza. Mentre il cal-
do aumentava e il sole aveva deciso di
accompagnarci lungo il percorso, qual-
che mano un po’ più stanca ed esigente
prendeva una delle bottiglie di acqua che
venivano distribuite. Vecchi e bambini,
uomini e donne, credenti ed atei, tenen-
dosi per mano, piangendo, insieme
riscoprivano la loro fragilità. Tutti lì riuniti,
avvertivamo un senso di comunione, una
dolce rassegnazione, un sentimento di
rispetto e ammirazione per una persona
che era riuscita a dialogare con tutti al di
là della razza, della fede, dell’ideologia.
Finalmente, dopo oltre 12 ore, stanchi,
affamati, intorpiditi, entriamo in Basilica
e veniamo tutti inspiegabilmente travolti
dalla commozione alla vista del volto del
Papa pallido e affilato dalle sofferenze
degli ultimi giorni. Incredibile come l’emo-
zione di quei pochi attimi abbia cancella-
to la faticosa attesa!

Francesca Pizza  IV N

“Signore non ho mai avvertito la Tua pre-
senza così forte e non ho mai provato

un’emozione tale” queste sono le parole di uno
dei tanti partecipanti all’incontro con il Papa
Giovanni Paolo II in occasione del Giubileo
del 2000, in un giorno lontano nel tempo ma
sempre presente nel cuore. Distribuite in set-
te pullman 17 classi del Liceo Mancini; par-
tenza da Piazza D’Armi alle 5:00 del mattino,
i visi ancora assonnati, gli zaini pieni, i foulard
gialli come segno di riconoscimento e il cuore
colmo di entusiasmo. Arrivati nella capitale ci
dirigiamo subito in Vaticano dove ci attendo-
no per consegnarci i  pass di entrata in Piazza
San Pietro. Quattro dei sette pullman,
attardatisi per strada, non arrivano in tempo e
i loro pass sono ceduti ad altri gruppi; per for-
tuna la mia classe ed io facciamo parte dei
pullman giunti in orario. Ricordo la grande ec-
citazione che si leggeva chiara nei nostri oc-
chi mentre attraversavamo il colonnato
berniniano. Arrivati di corsa in Piazza e siste-
mati ai nostri  posti, dopo pochi minuti di atte-
sa, dalla finestra si affaccia il Papa. E’ un mo-
mento di immensa gioia quando, leggendo il
nostro striscione “Il Liceo Scientifico
P.S.Mancini saluta il Papa”, Giovanni Paolo
II risponde al nostro saluto; allora ho netta la
sensazione che il Santo Padre legga nei nostri
cuori e partecipi alla nostra gioia. Assistiamo
all’udienza generale e qualcuno, davvero for-
tunato, riesce a vederlo da vicino. Successi-

vamente in compagnia delle professoresse e
dei compagni seguiamo la prassi giubilare,
recitando il Padre Nostro, il Credo e l’Atto di
dolore per l’acquisto delle Sante indulgenze,
ci dirigiamo in pellegrinaggio verso la Porta
Santa ed entriamo in Basilica. La compagnia
non solo dei nostri amici e delle professores-
se ma anche di tutte quelle persone scono-
sciute che condividono con noi preghiere, pe-
nitenze e Fede contribuisce a rendere ricca
ed esaltante la giornata. Partecipiamo alla
solenne liturgia eucaristica (officiata da alti
prelati e celebrata in latino da più sacerdoti),
molti di noi si confessano e comunicano ed
infine, dopo la visita alle sottostanti grotte
vaticane, al momento dell’uscita vediamo con
sorpresa il Papa affacciarsi per la preghiera
della sera. Ascoltiamo nuovamente la sua
voce e poi, di corsa, a Via Cavalleggeri
d’Aosta dove sono  parcheggiati i pullman.
A distanza di quattro anni, ancora ricordo la
gioia, la serenità, la pace di quella giornata
speciale.

Clizia Villano V L

severo eppure sempre dolcissimo, è stato il
solo punto fermo, fisso, immobile dei loro
verdi anni, il solo pilastro nel confuso vortice
con cui il mondo ha cambiato le sue figure.
Per molti Wojtyla è stato il faro, il cuore che
ha vinto tutti i cuori, il volto che è rimasto
impresso in tutte le menti, la voce che si è
fatta ascoltare da tutti, il sorriso che ha ar-
ricchito gli uomini, la speranza che ha ab-
bracciato tutti gli oppressi, il nonno di tutti i
fanciulli. Si sono incontrati, fianco a fianco,
su quella piazza a piangere, a pregare, cre-
denti e atei, mentre dai luoghi più lontani della
terra arrivavano messaggi di cordoglio. La
partecipazione commossa e devota della folla
che ha accompagnato Giovanni Paolo II nel
suo ultimo cammino è il segno più evidente
che egli è stato un grande Papa ma ha sapu-
to essere anche un grande uomo.

Vito Getuli IV L

IN FILA PER UN AMICO

Il mio giubileo

Giovanni Paolo II esprimeva il suo personale rapporto con la Madonna con
l’espressione“Totus tuus”. Si trattava di  un rapporto molto intimo che, più volte,
lo ha portato a visitare chiese e santuari dedicati alla Vergine. Nel 1974, quattro
anni prima dell’inizio del suo pontificato, Karol Wojtyla visitò, in forma privata, il
Santuario di Montevergine, dedicato alla “Madonna bruna.” I monaci benedettini
più anziani ricordano ancora la visita dell’allora Cardinale di Cracovia e raccon-
tano del rapimento di quest’uomo dinanzi all’immagine della Madonna. Sicura-
mente il suo stupore e la sua commozione erano anche da ricollegarsi alla stra-
ordinaria somiglianza di questa immagine con quella della Madonna di
Czestochowa, di cui il giovane Cardinale era molto devoto. Wojtyla aveva un
rapporto del tutto speciale con la Madre di Dio tanto da credere che fosse stata
Lei a deviare il colpo sparato da Alì Agca e a salvargli, così, la vita. A parte questa
visita al Santuario di Montevergine, di cui rimane traccia nel registro degli ospiti,
Wojtyla ritornò in Irpinia , stavolta in forma ufficiale, all’indomani del disastroso
terremoto del 23 novembre1980. Era il 25 novembre, due giorni appena dopo il
sisma, quando Karol Wojtyla, divenuto nel frattempo papa Giovanni Paolo II,
venne ad Avellino a portare la sua solidarietà ed il suo conforto alla popolazione
così duramente colpita dalla catastrofe sismica.

Silvia Pasquale III I

2000 - Giovanni Paolo II a Gerusalemme
davanti al Muro del pianto
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La Madonna di Castelvetere: fede e tradizione

A prima vista le feste popolari sono tutte
uguali: c’è l’attesa della banda, una
  processione da seguire e la crescente

tensione per il momento clou delle giornata,
che sia la distribuzione di ciambelle benedet-
te o lo sparo di fuochi d’artificio. E poi c’è lo
“struscio” lungo il corso del paese, un’occa-
sione che favorisce incontri, fa combinare ma-
trimoni e af-
fari e dà
l’opportunità
di sfoggiare
abiti nuovi.
Ma al di là
delle appa-
renze ogni
manifesta-
zione è di-
versa dalle
altre. Alcu-
ne feste,
come quelle
“comanda-
te”, sono di
c a r a t t e r e
strettamente
rel ig ioso,
con la Mes-
sa, la statua
del santo patrono portata a spalla. Altre volte
le feste popolari sono legate all’alternarsi delle
stagioni. In un territorio costellato di centi-
naia di paesi, come quello delle campagne
avellinesi, il calendario delle feste è fitto e c’è
l’imbarazzo della scelta. Tuttavia, essendo una
Castelveterese ed essendo molto legata alle
mie tradizioni, come d’altronde i miei
compaseani, non posso non parlarvi della sug-
gestiva festa del 28 aprile. Tradizione secola-
re vuole che in quella data, ogni anno la co-
munità di Castelvetere renda onore a Maria
Santissima delle Grazie, con una di quelle fe-
ste che non sono turbate dagli strilli e dal fra-
casso dei mestieranti. Posso affermare che
questo appuntamento conosce solo momenti
religiosi, alcuni “stricto sensu”, altri in senso
più largo ma comunque tutti legati alla fede.

La leggenda
 Il cuore di questa tradizione è stato ed è il
tempietto del “Miracolo”,  antichissima e pre-
ziosa chiesina. Una mattina di un 28 aprile di
molti secoli fa gli abitanti di questo piccolo
borgo di povere casupole, che sorgevano at-
torno ad un vecchio castello, si alzarono di
buon’ora, come facevano di solito per dedi-
carsi ai lavori dei campi. Con stupore, data la
mitezza del clima e il rosso del sole che si
stagliava all’orizzonte, si accorsero che un
soffice manto di neve delineava un rettango-
lo di terreno in un prato verdeggiante nel qua-
le cominciavano a spuntare le mammole. Si
avverava la profezia della vecchietta, della
quale, però, non si conosce né nome né casa-
to. Ella - come racconta la tradizione - aveva
riferito all’incredulo curato, il desiderio della
Madonna, apparsale in sogno,  di avere un
tempio a Lei dedicato. Però, non era stata
creduta: per il curato  si trattava di fantasie
dell’età o  di qualche bicchiere di troppo. Ma
la vecchietta era tornata nuovamente dal sa-
cerdote, rinnovando la richiesta della Madon-
na, apparsale in sogno per una seconda volta,
che preannunciava  un segno che avrebbe in-
dicato il luogo preciso dove doveva essere co-

1717

Trittico della Madonna (Tempietto del miracolo)

“Processione degli ori”

Dispensatrice con il cesto dei tortani

Alla scoperta dell’Irpinia

struita la chiesetta. Davanti all’evidenza del
miracolo il dubbioso parroco dovette arren-
dersi e così  fu iniziata la costruzione che, più
volte restaurata, rifatta ed ampliata nel pas-
sato, ha finito per assumere le odierne dimen-
sioni.
La Vergine, tuttavia, non si accontentò di ap-
parire e  consegnare il suo messaggio alla Pia

e Santa
vecchiarella,
ma volle
consegnare
ancora un
dono, un pre-
ziosissimo
dono, per po-
ter completa-
re il suo mi-
racolo per
Castelvetere:
IL PANE
BENEDET-
TO. Esso
diede compi-
mento al mi-
racolo della
Madonna .
Nel 1597 una
donna del

luogo, sul punto di morire, legò per testamen-
to alla Madonna due selve e un pezzo di ter-
reno seminativo disponendo che il grano rac-
colto doveva essere panificato ed il pane di-
spensato a poveri e devoti nel giorno del 28
aprile,  anniversario  dell’apparizione della
Madonna alla Pia vecchiarella, mille e più anni
addietro. Questo è tutto ciò che la tradizione
racconta.

La Festa
Ma iniziamo dal principio per poter compren-
dere meglio ciò che rende suggestivo questo
giorno.
I preparativi hanno inizio a fine marzo. E’ tem-
po di  salire in montagna per raccogliere la
legna. Tanta legna quanto ne occorrerà per
panificare  in onore della Madonna. Si va tut-
ti, giovani, bimbi, adulti, vecchi; si raccoglie,
si affastella, si trasporta e si deposita nel luo-
go a ciò deputato.
Ma già è giunto il momento di passare  ad
un’altra fase: per panificare occorre la fari-
na. Ecco allora dei volenterosi - Mastefesti -
girare per il paese a raccogliere, porta a por-
ta, grano e denaro. Un tempo, infatti, essen-
do Castelvetere un paese principalmente agri-
colo, ogni famiglia riservava del grano da dare
per la panificazione. Oggi, purtroppo, sono po-
chi coloro che si dedicano all’agricoltura e
perciò il grano viene comprato con il denaro
raccolto.
Ora tutto è pronto per cominciare a panificare
il pane “tortani”. E’ una vera gara tra donne,
uomini, giovani e vecchi nel preparare il pane.
Le donne del paese, organizzate secondo orari
e schemi ben definiti, si ritrovano presso l’asilo
infantile “Raffaele Bimonte”. La
panificazione dura 14 giorni con 13  “infornate”
al giorno. Vengono lavorati 25 quintali di gra-
no per confezionare circa 50.000 tortani ognu-
no del peso di 100 grammi, a livello artigiana-
le, da donne devote, che prestano la loro ope-
ra in forma volontaria e gratuita.
La panificazione non avviene solo di giorno,
ma anche di notte. Infatti le donne di notte,

riunite ai piedi del monumento, cantando lodi
alla Vergine Santissima, si recano al luogo
della panificazione; tutto il paese è avvolto in
un silenzio notturno mentre quel canto addol-
cisce il sonno dei Castelveteresi.
Eccoci nella chiesa del miracolo, è il 19 di
aprile, ha inizio la “novena”. Sono le sei del
mattino, la gente affluisce numerosa, forse
troppo per il luogo, ma ci si stringe, c’è posto
per tutti coloro che vogliono cantare le “lodi
di Maria”. Cantare in senso letterale, con una
lunga nenia, antica quanto lunga “La
pastorella”. Altro tradizionale appuntamento
è quello del 25 aprile, dedicato alla raccolta
dei gigli per adornare il trono della Madonna.
Il 27 aprile, vigilia della festa è il giorno in cui
viene innalzata sul trono la statua della Ma-
donna. E’ questo uno dei momenti più sugge-
stivi ed emozionanti della festa, in cui ci si
accorge di quanto i  Castelveteresi, e non solo,
siano legati alla loro bella Madonna Delle Gra-
zie. Non c’è persona che non si commuova a
questa cerimonia e ciascuno nel suo intimo
rivolge una preghiera particolare. Nel pome-
riggio nella chiesa di San Lorenzo viene fatta
la benedizione dei tortani. Finalmente arriva il
tanto atteso giorno: il 28 aprile, il giorno della
distribuzione dei tortani. Nella mattinata c’è
la processione definita impropriamente degli
ori. Per i fedeli questa è la processione di Ma-
ria; per i profani che non ne comprendono la
spirito è degli ori. Ma perché è definita degli
ori? Tale accezione deriva dagli abiti delle
“dispensatrici”. Tutte le bambine hanno il
corpettino ricoperto di oro. La vestizione è un
rito che dura molte ore, nel mio caso è durata
due giorni. Donne esperte del luogo cuciono
infatti l’oro sui vestiti in modo tale che non si
perda con i movimenti del corpo. L’ornamen-

to, particolarmente ricco e ricercato, specie
per i poveri contadini di una volta, è un atto di
devozione e di rispetto ed esprime, nello stes-
so tempo, la volontà di essere quanto più pos-
sibile degni dell’attenzione della Vergine e
della sua benevolenza. Nessuna famiglia, al-
meno nel passato, possedeva tanti monili,
bracciali, collane, spille, orologi, sufficienti ad
agghindare una bambina e per tale ragione

spesso venivano presi a prestito da persone,
per lo più amiche, anche di paesi vicini. Mai
c’è stato un furto e se qualche rara volta si è
perduta qualche collana o “laccetto” è sem-
pre stata ritrovata e restituita al legittimo pa-
drone. Le dispensatrici sono accompagnate
da una dama e da un cavaliere fornito di ba-
stone, più per tenere lontani i curiosi che per
difesa. Siamo giunti al punto clou della gior-
nata, dopo la processione e un breve spunti-
no, le dispensatrici con l’accompagnatore e
scortate da carabinieri, di porta in porta, di
casa in casa, distribuiscono il pane della Ma-
donna; esso  è posto in cesti di vimini, che le
bambine portano sul capo, protetto da un gros-
so fazzolettone arrotolato, a guisa di “sparra”,
per attutirne la ruvidità e il peso. Una parte di
questo Pane è consumato per devozione stan-
do attenti a non far cadere nemmeno una bri-
ciola, il rimanente viene conservato in caso di
necessità e viene dato come medicina agli
ammalati per dare loro serenità. Una parte di
questo Pane viene anche riposto nelle valigie
dei Castelveteresi sparsi nel mondo, per var-
care i confini nazionali. Esso diviene quel filo
conduttore che li tiene uniti alle tradizioni del-
la loro terra nel ricordo della Madonna delle
Grazie. Eccoci al giorno 29, la festa è quasi
conclusa le bambine questa volta con abiti più
semplici, agghindati con bigiotteria, si prepa-
rano ad affrontare una nuova giornata. Nella
mattinata è distribuito ai negozi e agli uffici
pubblici un “tortano” più grande detto di San
Pietro. Concluso il giro le bambine si ritrova-
no dinanzi alla chiesa di san Lorenzo. Questo
è il luogo di ritrovo non solo per le
“dispensatrici” e i loro accompagnatori ma per
tutte coloro che hanno deciso di portare le
ceste con i “tortani”. Divisi in gruppi si parte
diretti verso le campagne limitrofe; si percor-
rono strade interpoderali piene di fango, sassi
e sterpaglie. Lungo il tragitto, casa dopo casa,
si distribuisce il Pane Benedetto. E’ giunta
sera, i vari gruppi si ritrovano in una chiesetta
in campagna a qualche chilometro da
Castelvetere, dove in precedenza sono giun-
te altre persone che vogliono dare l’ultimo
saluto alla Madonna. Come in processione si
sale verso il paese, accompagnati dai dolci
canti dei fedeli che invocano la Madonna.
Oramai è sera, i Castelveteresi stanchi ma
con il cuore ricolmo di gioia, fanno ritorno alle
proprie case.
Carmen Nargi - V B, Pietro Nargi - II B
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Gargiulo…Gargiulo chi era, anzi, chi è
costui? Un eventuale Don Abbondio
avellinese al sentire questo nome for-

se si comporterebbe così, rimuginando e pen-
sando dove e quando l’abbia già sentito. E, a
dire il vero, forse in molti ricordano il nome
ma non la persona, oppure ricordano le note
di una canzone senza ricordarne l’autore, al-
lora io ho deciso di riscoprire questo cantau-
tore avellinese degli anni Ottanta, dal grande
successo di breve durata. Gargiulo era un can-
tante, come dice egli stesso, perché oggi, pur-
troppo, non canta più, un cantautore avellinese
collegato alla società Avellino-calcio. Fu lui a
scrivere l’inno dell’Avellino quando ancora era
uno squadrone da serie A (che bei tempi, or-
mai andati! ndr). Forse ora già qualcuno co-
mincia a ricordare qualcosa. Ma andiamo alla
riscoperta di questo nostro cantante.
Gargiulo nasce a Solofra, non sappiamo mol-
to della sua biografia, di sicuro intorno all’80
fa la sua prima apparizione a “Domenica In”,
trasmissione televisiva nazional popolare con-
dotta da Pippo Baudo, che lo scopre. In se-
guito partecipa ad un festival estivo (non ri-
cordo quale), che praticamente lo consacra e
trasforma la sua esilarante canzone “Una gita
sul Po’” in una specie di tormentone naziona-
le. Grazie a questo successo note riviste mu-
sicali gli dedicano diversi articoli. A questo
punto pubblica il suo primo disco “Avellino
Express”. Il disco, come si direbbe in gergo,
è un piezzo. E’ autobiografico, narra di quan-
do il cantautore prendeva il treno da Solofra
e aspettava impaziente di arrivare ad Avellino,
dove sentiva odore di noccioline (è “Avellino”,

nonché inno della squadra di calcio); raccon-
ta  delle sue aspirazioni, del mestiere che
avrebbe voluto fare, dell’invidia verso gli altri
cantanti(“L’Autore”, “L’Invidia”). Il disco si
apre con “L’Espresso delle 21”, che presen-
ta la sua storia di emigrante che aspettava il
treno alla stazione di Solofra con il suo vestito
migliore, per andare nella nebbia del Nord,
nel settembre del ’71. E’ la storia di chi ha
dovuto lottare contro tutto e tutti per farsi stra-
da, una storia di normale emigrazione, come
tante che ancora oggi vedono i giovani irpini
prendere la strada del Nord. Il disco parla poco
di amore ma molto di vita. Le parole si distri-
buiscono su una musica leggera e rilassante, i
testi sono coinvolgenti, a volte esilaranti, come
nella canzone “Una gita sul Po”. Questo, per

quanto ne so io, è il suo unico disco. In segui-
to ha inciso solo un 45 giri con due canzoni.
La prima è “A Silvio”, già, riferita proprio al
nostro presidente del consiglio, che può sem-
brare un inno o una sagace ironia (io propen-
do per la seconda ma lungi da me giudizi po-
litici); la seconda è “Ridi”, non a livello delle
altre, a mio parere
A questo punto la carriera musicale di Gerardo
Carmine Gargiulo si interrompe, abbiamo solo
notizie di collaborazioni, alcune celebri, come
con Gianna Nannini e Paoli Limiti, altre an-
che con artisti internazionali.
Di lui si sono perse le tracce in campo musi-
cale, so che svolge attività forense a Rozzano
(MI), l’ho contattato anche al telefono, ma
non ha aggiunto nulla a quanto già conoscevo
se non che ha scritto altre canzoni che, però,
non credo abbia inciso.

“Avellino Avellino sento odor di
noccioline,

hanno fatto lo squadrone ad Avellino…
Avellino Avellino la paura è come un

gioco
Già si vive il giorno dopo ad Avellino”

Luca Bruno V L

Chi può dire
di non
aver can-

tato, almeno una
volta, Le bionde
trecce, gli occhi
azzurri e poi…
oppure Che gior-
no è, che anno è,
questo è il tempo
di vivere con te…
Sono ritornelli a
noi così noti, però
ben diversi dai tormentoni che nascono e
muoiono in un’estate!
Canzoni come “Acqua azzurra” sono sta-
te cantate dai nonni, dai genitori e dai fi-
gli… e sono diventate immortali. C’è sem-
pre, infatti, qualcuno che si avvicina per
la prima volta a Lucio Battisti. Sono per-
sone che vengono rapite dalle “emozio-
ni” che le canzoni suscitano. Queste pos-
sono piacere o non piacere ma, indub-
biamente, riescono a trasmettere emo-
zioni. Traspare dalla voce di Battisti una
passione per la musica umile e deter-
minata.
Nacque a Poggio Bustone (Rieti), il 5 Mar-
zo 1943. Nel 1950 si trasferì con la fami-
glia a Roma dove, dopo il diploma nel
1962 imbraccia la chitarra e canta can-
zoni sue o di altri, girando con amici nei
vari locali, con l’ambizione di fare il can-
tante di professione. Nel 1964 lancia il
primo 45 giri, “Per una lira”. Curiosamen-
te i produttori considerano il suo volto di
scarso “appeal” e non lo mettono in co-
pertina. Battisti appare di spalle abbrac-
ciato ad una ragazza, mentre sui due
campeggia la riproduzione di una lira,
monetina già a quel tempo assai rara.
Nel ’65 incontra Mogol, nasce una gran-
de amicizia e una collaborazione intensa
e ricca che dà come frutto innumerevoli

La musica piange Aurelio Fierro,
araldo della Canzone Napoletana

Gerardo Carmine Gargiulo ...
Una meteora avellinese

ed indimenticabili canzoni. Nel 1968, con
“ Balla Linda “, partecipa al Cantagiro, nel
69 presenta a Sanremo “Un’avventura”.
L’affermazione decisiva arriva nell’esta-
te seguente, al Festivalbar, con “Acqua
azzurra, acqua chiara”. Negli anni suc-
cessivi segue una serie impressionante
di successi, tutti al primo posto nelle clas-
sifiche.
Ma il gran successo non ha mai scalfito
l’intimità familiare che Battisti ha sempre
privilegiato nella sua vita. Infatti, ha man-
tenuto il contatto con il pubblico solo at-
traverso i suoi dischi e qualche rara in-
tervista concessa alla stampa, ignoran-
do televisioni e concerti. Lucio Battisti è
morto il 9 settembre 1998, suscitando
grande commozione, malgrado la
decennale assenza dalla ribalta
mediatica.
Ricordarlo non è difficile: giacca, riccio
ribelle e uno sguardo limpido dietro il mi-
crofono. Poi la sua voce scioglie l’atmo-
sfera, una voce allegra da ragazzo, e
malinconica da uomo, con le sue paure.
Ascoltare le sue canzoni e sdraiarsi feli-
ce sopra l’erba ad ascoltare un sottile di-
spiacere […] tu chiamale se vuoi emo-
zioni.

 Elisa Carpentieri & Rosalba Catino
V G

L’11 Marzo, proprio mentre tutta l’Italia
cantava con il Festival di Sanremo,  in
una stanza del Cardarelli di Napoli

scendeva il silenzio e si spegneva, a 81 anni,
Aurelio Fierro, nota voce della canzone na-
poletana. Da tempo affetto da un male incu-
rabile, era ricoverato dal 18 Gennaio, dopo es-
sere stato colpito anche da un ictus.
Mr. Guaglione, come era chiamato soprattut-
to fuori dall’Italia, era nato a Montella il 13
Settembre del 1923. Dopo aver seguito gli stu-
di di ingegneria nel 1951 scelse quella che era

la sua vera vocazione vincendo il concorso
“Voci Nuove” e firmando il contratto con la
Dirium di Milano. Nel 1954 arrivò al succes-
so nazionale con la canzone “O’
Scapricciatiello”, dopo tanti successi nelle piaz-
ze italiane. Nel ‘56 la vittoria al festival della
Canzone Napoletana con la canzone
Guaglione, uno dei suoi cavalli di battaglia che
ebbe tanto successo al punto da essere rifat-
ta in versione francese col titolo “Bambino”.
Balzata al primo posto in classifica, dopo la
fortunata tournèe in America e in Canada, gli
procurò il soprannome prima citato. Nel suo
personale palmares si contano anche varie
partecipazioni a Canzonissima con una vitto-
ria e ben due partecipazioni al festival di
Sanremo. Nel ’66 altro successo al festival
della Canzone Napoletana, in coppia con Gior-
gio Gaber, con “A pizza”, con quel ritornello,
“ma tu vulive ‘a pizza, ‘a pizza, c’a pummarola
n’coppa..”, che difficilmente sarà dimentica-
to e che si è radicato nelle nostre tradizioni.
Negli anni settanta, dopo altre tournèe coro-
nate dal successo in giro per il mondo,
finanche in Giappone, per Mr. Guaglione co-
minciò l’impegno in politica. Fu eletto per la
Democrazia Cristiana consigliere comunale
a Napoli, e qui s’impegnò proprio per la con-
servazione e la promozione della tradizione
musicale napoletana, con la ripetuta proposta
di un museo della canzone napoletana mai re-
alizzato. Mise in piedi anche una casa
discografica, la “King Universal”, e un risto-
rante, “A’ canzuncella”, che richiamava i clien-
ti soprattutto il sabato sera, quando interveni-
va lui, con un “dinner show”.
Nel 1989, dopo 16 anni di lavoro, dà alle stam-
pe il suo primo libro: ‘Grammatica della lin-
gua napoletana’, al quale seguirà il volume
‘Fiabe e leggende metropolitane’. Non arri-
verà mai alle stampe, invece, «L’enciclope-
dia storica della canzone», un progetto in quat-
tro volumi che lo impegnò dai primi anni ’90.

di Luca Bruno

L’ultima esibizione in pubblico circa un anno
e mezzo fa, in piazza a Napoli, naturalmente,
per festeggiare i suoi ottanta anni come pia-
ceva a lui: cantando.
Aurelio Fierro era un “macchiettista”, gene-
roso e cordiale, molto vicino alla gente; è sta-
to tra i più grandi interpreti della tradizione
napoletana, da lui vissuta molto intensamente
e per la quale ha speso l’intera vita.
“Con la scomparsa di Aurelio Fierro se ne va
un pezzo della mia Napoli. I grandi artisti non
dovrebbero mai morire, è una perdita per tut-
ta la città”, ha detto Mario Merola, legato al
cantante da un’antica amicizia. Aggiungiamo:
una perdita non solo per Napoli, ma per l’in-
tero mondo della musica.

Lucio per sempre
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Un ramo verde nel cuore

A te,
che naufrago sulla spiaggia
deserta della vita,
come onda raccogli nel cuore
granelli d’amore.

A te,
che aggrappi a rami fantasmi
brandelli di cuore.
Dico: c’è ancora un ramo verde
nel tuo cuore...

A te,
che regali le tue primavere
ad una bianca signora
e ti neghi un cielo di stelle
per un paradiso artificiale.

A te,
che nascondi dietro ad un tatuaggio
il vuoto di una vita...
la tua vita!

Dico:
grida la tua rabbia,
piangi la tua solitudine.
Ma poi ... guarda il cielo su di te
nascerà il tuo sole.

Tiri ... ManciniMusica

1 Dicembre 2004, un giorno come tutti
gli altri, si suppone... Si entra a scuola,
ci si siede tra i banchi e si cerca di resi-

stere cinque ore aspettando con ansia le fe-
stività, mentre l’aria già sussurra che questo
sarà un Natale diverso dagli altri Eh sì...
perchè il Natale è bello, con i suoi regali, con
il freddo, con la gente che si saluta affettuo-
samente per le strade, con le vetrine dei ne-
gozi che invitano a comprare tanti regali... e
con tanta musica, preferibilmente Blues, che
riscalda un po’ e che fa pensare che, forse,
questo non sarà un Natale come tutti gli altri.
Basta poco per divertirsi: mettete insieme due
professori universitari un po’ pazzi, di quelli
che difficilmente si incontrano nelle scuole,
dei ragazzi che hanno tanta voglia di suonare
chitarra, tromba e sassofono, sei-sette coriste
che intonano dolci note a ritmo di blues, un
chitarrista frizzante, un pianista eccellente, un
bravissimo batterista, due soliste dalla voce
angelica... ed il gioco è fatto. Come si chia-
ma tutto questo? “Christmas in Blues”, il con-
certo scolastico più esplosivo, divertente che
sia mai stato organizzato. Ed ecco tanta gen-
te applaudire e ballare mentre la band suona
e noi, Alessandra la chitarrista, Giacomo il
sassofonista e Marianna la corista, rimanere
davvero sorpresi perchè non pensavamo che
questo concerto potesse piacere a tanta gen-
te. Il centro Samantha Della Porta non riu-
sciva a contenere tutti gli spettatori. Natural-
mente, dietro un grande concerto, c’è anche
tanto impegno: le prove, organizzate a Fisciano
dal gruppo universitario “Blue brothers

Christmas in Blues

Ormai è matematico, ogni volta
che la prof. Guerriero (altrimenti
detta “Miss farfalle nello stoma-

co”) entra in classe dicendo di avere
“un’allettante proposta” da esporre, tutti
iniziano a fare i distratti perchè nessuno,
inizialmente, vuole essere coinvolto nei
suoi folli progetti. E invece...
E’ il 16 dicembre, sono le 15:00.
Consuelo, la nostra soprano, arriva a
casa. Rapida, prova il costume “Meglio
la gialla o la rossa?”... “Meglio la rossa è
più natalizia!”; arriva anche Chiara, la co-
presentatrice, anche lei con maglia rigo-
rosamente rossa e giacca
“professional”. Ora siamo proprio al com-
pleto, possiamo andare.
Ore 16:00. Arriviamo al centro sociale
Samantha Della Porta.Ci sono circa un
centinaio di persone, fra la band, le ho-
stess ed il resto, l’atmosfera è elettriz-
zante! Proviamo un attimo i microfoni
(strano come la mia voce amplificata
sembri ancora più stupida di quanto non
lo sia normalmente), Consuelo raggiun-
ge la band e si unisce alle altre incredibili
voci soliste che hanno caratterizzato la
serata: Elia, Alessia, Paola, Sara & co.
Chiara ed io invece andiamo a scaricare
la tensione con Domenico e Giuseppe, i
due comici della serata, che vi assicuro
fanno ridere anche quando non recita-
no!! Arriva anche l’ultimo presentatore,
Alessandro denominato “sopravviverò?”

Premio di Poesia

“Fuochi Allavorati”
IV edizione, 2004

Secondo premio elaborato n° 77
Un ramo verde nel cuore

di Doriana Marra

“Nella sua struggente semplicità di
dettato, la lirica offre un messaggio
d’amore e di speranza,
una corrispondenza di affettuosa
amicizia, uno specchio in cui
riflettersi e riconoscersi per ritornare
ad amare la vita ed il mondo”.

Giuseppe d’Errico

reloaded” sono state quattro, un po’ poche
per noi alunni del Liceo che ci inserivamo per
la prima volta in questa band ed eravamo alla
prima esperienza, ma di certo sono risultate
sufficienti a non sfigurare davanti ad un pub-
blico che vedeva schierati in prima fila presi-
de, professori, genitori, parenti e amici vari.
Insomma, l’accoglienza è stata molto positi-
va a giudicare dalle presenze, dagli applausi e
dalla partecipazione del pubblico che spesso
seguiva il ritmo col battito delle mani o dei
piedi. Canzoni come “Freedom”, “Il Rock di
Capitano Uncino”, “Diavolo in me”, hanno sa-
puto riscaldare per bene il pubblico e dare
un’energia che ci ha accompagnati fino a fine
serata. Per Giacomo, il sassofonista, che da
anni segue le lezioni al conservatorio e fa i
salti mortali per conciliare lo studio con gli

impegni musicali, tanta è stata l’emozione ma
anche la soddisfazione di esibirsi davanti ai
docenti e ai compagni. Per Alessandra che,
fin da piccola, è stata sempre affascinata dalla
musica, è stata un’emozione bellissima suo-
nare la chitarra per la prima volta davanti a
tanta gente e mostrare la sua bravura, per
Marianna, la corista, vedere tutto il gruppo
unito e sereno è stata una bella sensazione.
Insomma, siamo pronti, anche subito, a ripe-
tere un’esperienza simile, un concerto “dop-
piamente” bello, sia perchè noi tutti siamo stati
formidabili, sia perchè stiamo parlando di
Blues ... quella musica che non solo riscalda
il Natale ma... lo cambia.

Alessandra Ercolino, Giacomo Di Palo,
Marianna Iannaccone IV L

per l’occasione, l’unico senza giacca (è
davvero un caso disperato!) ma ormai
non ci stupiamo più, lo conosciamo trop-
po bene.
19:30. Si apre il sipario, si inizia con
“Everybody needs Somebody to Love” e
subito quello che sembrava un pubblico
di mummie inizia a battere le mani, a can-
tare e a ballare (direzione artistica delle
danze ovviamente mirabilmente curata
dalla prof.ssa Iansiti). Più passa il tempo
più l’atmosfera si riscalda. E’ un susse-
guirsi di canzoni, di balli, di presentazio-
ni, di gag, di risate, in un vortice senza
fine che trasporta tutti. C’è elettricità, c’è
calore, c’è partecipazione e la sala è gre-
mita, il tutto sembra alquanto idilliaco e
perfetto ma ... il meglio deve ancora arri-
vare!!! Infatti mentre io, Chiara ed Ales-
sandro commentiamo la nostra discuti-
bile bravura nel presentare, sulle note di
“Accendi un diavolo in me”, improvvisa-
mente sul palco appare la prof. Guerriero
vestita da angioletto, con le mani giunte,
l’aureola, le ali e tutto il resto, un vero spet-
tacolo, peccato per chi non l’ha vista!!! E
dato che al peggio non c’è mai fine subi-
to dopo noi “presentatori” armati di
bandana ci siamo arruolati nella ciurma
del capitano Uncino e abbiamo iniziato a
ballare, o meglio ad agitarci, durante la
canzone “Il rock del Capitano Uncino”,
perdendo anche quel briciolo di dignità che
ci era rimasta!

Eppure quella sera nessuno era ridicolo
o fuori luogo perchè, sarà stata la simpa-
tia dei Blues Brothers, saranno state le
voci delle ragazze, sarà stato l’entusia-
smo della professoressa che sembrava
un’invasata tanto era contenta o forse
sarà stato il Natale non si sa, ciò che è
certo è che il 16 dicembre la gioia ed il
calore umano che ho percepito è stato
qualcosa di indescrivibile. E che cos’è il
Natale se non una gioia incredibile, se non
la consapevolezza di essere amati sem-
pre da qualcuno?

Serena Candela IV C

Natale in Musica

Doriana Marra IV H
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San Mango: La Valle del Calore

La cavalcataSan  Mango sul Calore: chiesa di Sant’Anna

Un fiume che lambisce due silen-
ziosi nidi per fiori di campo e mi
steriosi sterrati... Non sono

nell’eremo del mondo... Chi ha detto che
per trovare la bellezza bisogna andare
lontano? Sono sulle rive del Calore, che
irrora i bei paesi di San Mango e
Luogosano.
Questo fiume mi parla, fra due rive di ve-
getazione rigogliosa e candide pietre le-
vigate dal corso dell’acqua, così pacato,
più rapido in taluni posti solo per l’apertu-
ra giornaliera dei canali volti a dare ener-
gia alla centrale idroelettrica qui vicino.

Qui, su queste pietre, noi ragazzi abbia-
mo consumato felicemente i nostri clas-
sici panini mentre gli anfratti misteriosi ed
affascinanti rapivano lo sguardo e la me-
lodia del fiume ci infondeva la pace che
solo la Natura e tutto il Creato sa dare...
C’è Qualcosa che parla dal fiume e chie-
de solo di essere ascoltato.
E cosa dire dei fortunati paeselli baciati
dal fiume?
San Mango vive nel verde dei bei campi
coltivati e mentre il vento breve scuote
appena le fronde degli alberi che rivivono
in primavera, siamo tutti vicino a questa
minuscola costruzione bianca che è la
chiesa di Sant’Anna: un minuscolo rifu-

gio dell’anima...
In origine era un tempietto pa-
gano la cui leggenda narra di
un dio che aveva rapito una fan-
ciulla e che aveva ricevuto of-
ferte votive proprio in tal luogo
per prevenire altri futuri rapi-
menti.
Il tempietto poi divenne una
chiesa cristiana della comu-
nità della media valle del Ca-
lore; ed infine, nel 1600, ad
opera di un cavaliere che ri-
cevette la grazia di un parto
sereno per la moglie, la
chiesetta venne restaurata e
dedicata a Sant’Anna.  Anco-
ra oggi, per la festa della San-
ta - a ricordo dello stesso rito
di secoli fa - si ripete la ca-
valcata in costume secen-
tesco svolta intorno alla co-
struzione ed accompagnata
dal lancio di confetti per i fe-
deli. Un guado difficile (qualche
centimetro d’acqua del torren-
te Uccello) non ha impedito di
posare i nostri piedi su una co-
struzione antichissima che ab-
biamo osservato da lontano,
avvolta da una folta vegetazio-
ne: il ponte romano.

Sotto i suoi archi attualmente non scorre
l’acqua di un tempo, probabilmente de-
viata durante uno scontro fra le acque dei
due fiumi.
Il ponte collegava i due rami della vec-
chia via Appia.
Infine, quale il commento?
Posso dire che nessun posto da noi visi-
tato, pur con la ricchezza dei monumen-
ti e con l’interesse suscitato, ha provo-
cato in noi quel sentimento di partecipa-
zione della natura ai nostri stati d’animo.

Romina Gesa
tratto da: “Conoscere l’Irpinia”

Chiesa di Sant’Anna - Altare
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Nascosta dal folto fogliame
dei pioppi e coperta per
buona parte da rovi e spine

si erge una costruzione antica intor-
no alla quale storia e leggenda si in-
trecciano a rendere più mitico e
fascinoso il luogo.
Sistemata l’area circostante dalla
Comunità Montana ed utilizzata
spesso e soprattutto nel periodo pri-
maverile per pic-nic, la costruzione
attira il visitatore per la sua impo-
nenza e per la carica di mistero che
contiene in sé.
Si tratta del cosiddetto Ponte Ro-
mano (o ponte di Annibale, secondo
alcuni, ma questa è un’altra storia;
il ponte di Annibale c’è, ma a due
chilometri ad Est, in territorio di
Luogosano…). Un ponte solido,
come tutte le costruzioni di Roma
antica, a tre luci, quindi molto gran-
de, sicuramente via di collegamen-
to tra i due rami dell’Appia antica,
per creare un passaggio sul fiume
Calore tra i territori di Chiusano-San
Mango-Castelvetere e quelli di
Taurasi-(Luogosano)-Passo di
Mirabella.
Resti di un ponte simile di recente
sono stati ritrovati ad ovest, sul ter-
ritorio di confine tra Lapio e
Montemiletto sempre sul fiume
Calore (anche questa è un’altra
storia…).
Ma la fascinosità allora in che cosa
consiste? È domanda lecita.
Di solito sotto un ponte passa ac-
qua, sia pure poca, altrimenti avrem-
mo un semplice viadotto. Sotto il
nostro Ponte Romano non passa
acqua, nemmeno un filo…diventa
un pantano il terreno sottostante nei
periodi di pioggia intensa. Ed inve-
ce il Ponte Romano è un ponte vero
costruito sul grande fiume Calore:
ne sono testimonianza certa i robu-
sti enormi “frangiflutti”, tecnicamen-
te perfetti, che si opponevano alla
delicata violenza delle acque taglian-
dole e smistandole verso le luci la-
terali, per evitare il blocco della
“luce” principale nei periodi di “pie-
na” che porta e trasporta con sé ma-
teriale ostruttivo.
Allora come mai? Dov’è andata a
finire l’acqua che scivolava alle-
gra sotto il ponte?
Una parentesi, necessaria.
Nella zona, quando altrove piove,
o c’è bel tempo o c’è bufera e
tempesta… si scatenano i sette
venti; la violenza delle piogge pro-
voca spesso frane, smottamenti ed
alluvioni…
Dopo la grande nevicata del 1956,
nel 1957, al tempo del passaggio
della cometa, ci fu in maggio una
grande gelata che distrusse tutte le
fioriture, in novembre un’alluvione
terribile; venne giù nella valle del fiu-
me mezza collina con la strada che
collegava Malvito a Paternopoli e
Luogosano, il fango all’altezza di un

STORIA E LEGGENDA DEL PONTE ROMANO

metro circondava le case, ma tutto
poi si sistemò… Il fiume Calore è
stato sempre buono, ha protetto la
zona, nel suo largo letto ha accolto e
smaltito tutto.
Il Calore ha sempre ripreso il suo
corso col brioso fruscio delle acque
chiare e fresche… anche quando in
altra occasione dovette combattere
con le “calde” acque del fiume
Fredane all’altezza della confluenza
sul territorio di Paternopoli (si noti lo
strano ossimoro dei nomi dei fiumi e
della realtà fisico-chimica delle loro
acque: il Calore ha avuto sempre ac-
que “fresche”, il Fredane invece ac-
que “calde” per la provenienza ed il
passaggio sul territorio di Villamaina
famosa per le sue terme…).
La parentesi si è resa necessaria
per spiegare quanto avvenne in una
notte terribile all’inizio del secolo
scorso.
Una tempesta furiosa, venti violenti
con percorsi contrastanti, pioggia
frustante ed incessante; in quella
notte tremenda e paurosa si staccò
perfino un pezzetto della montagna
di Chiusano… il torrente Uccello,
fino ad allora modesto nella portata,
affluente di sinistra del Calore pro-
prio all’altezza del Ponte Romano, a
dispetto del nome, si gonfiò e s’in-
grossò enormemente, trascinò a val-
le, con impetuosa ed irrefrenabile
corsa nell’inconsueto alveo che si
allargò a dismisura, tutto quanto in-
contrava.
Le acque ignare del fiume Calore,
provenienti da Est dove il tempo non
era stato tanto cattivo, si videro pa-
rare innanzi macigni arcigni e detriti

Il  posto delle  fragole

minacciosi; il Calore, nella sua bon-
tà, arretrò, si scostò, si spaventò, tra-
boccò, trovò un altro letto, largo, nel
quale scorrere sereno, anche se più
voluminoso, con il suo incedere ma-
estoso.
La tempesta passò. E col tempo i
due corsi d’acqua fecero pace.
Ora il torrente Uccello, umile e
docile, quale del resto era sempre
stata la sua natura, porta il suo
modesto contributo al grande vec-
chio, defraudato, a monte, delle
sue acque dall’ignoranza, dall’in-
curia e da più devastante violen-
za, quella degli uomini.
Ed il Ponte Romano? Dimenticato
da tutti? No.
L’acqua buona del Calore, ancora e
sempre innamorata del suo ponte,
con misterioso percorso sotterraneo,
scorrendo sotto quel territorio che
un tempo fu di Luogosano, alimenta
un laghetto nel quale il Ponte si spec-
chia… E le canne che circondano i
bordi bassi, al mattino, al sorgere del
sole, sono armoniosamente suonate
dal lieve fruscio del vento che,  tra
le lunghe foglie sottili, delicato sof-
fia in quel luogo, evocando un soa-
ve suono elegiaco, flebile, pianto e
rimpianto di un tempo che fu. Un
tempo che l’amore degli uomini,
quelli capaci di ascoltare la musica
del creato, può far ritornare e rivi-
vere negli occhi sempre fanciulli di
due innamorati.
Il Ponte è là. Ed anche il suo se-
greto.

Giuseppe  Gesa
tratto da: “Conoscere l’Irpinia”

Ponte di ferro (lungo 300 mt.) sul fiume Calore - Lapio
Il ponte regge i binari della linea ferroviaria Avellino - Rocchetta

“Truppe” verso la conquista del ponte romano in attesa del guado
sulla sponda sinistra del fiume Uccello ...

- Casello 18 -
A sinistra è visibile parte del giardino antico “Il posto delle fragole”

I LUOGHI DELLA MEMORIA
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Uno Sport dagli occhi

 a mandorla

Tiri ... Mancini Sport

Esistono diversi gradi di preparazione nel
Karate, comunemente definiti dal colore
delle cinture. Si dividono, più precisamen-
te, in kyu (bambino) e dan (adulto);
perciò avremo:
8° e 7°kyu: ragazzi in periodo di prova.
6° kyu: cintura bianca.
5° kyu: cintura gialla.
4° kyu: cintura arancione.
3° kyu: cintura verde.
2° kyu: cintura blu.
1° kyu: cintura marrone.
Dalla cintura nera in poi, i gradi saranno
chiamati “dan”, e il colore della cintura
sarà sempre nero.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Qualcosa in più
Il professor Y. Kato, dell’Università (Takushoku) di Tokio, insieme al maestro M.
Nakayama, ha eseguito in laboratorio delle analisi sui movimenti del karate, servendosi di
elettromiogrammi (raffigurazione grafica delle contrazioni muscolari) e di speciali te-
lecamere per filmare le reazioni dei muscoli.
Vi mostriamo,qui di seguito, parte dei risultati di questi test:

  A: Velocità di un pugno diretto

ESECUTORE TEMPO VELOCITÀ VELOCITÀ VELOCITÀ
RICHIESTO MEDIA MASSIMA FINALE

4° DAN 0,156 5,06 m/s 7,10 m/s 5,16 m/s
2° DAN 0,219 3,25 m/s 6,71 m/s 4,48 m/s
8° KYU 0,219 2,88 m/s 4,68 m/s 2,90 m/s

  B: Velocità di un oi-zuki (pugno con passo)

ESECUTORE TEMPO VELOCITÀ VELOCITÀ VELOCITÀ
RICHIESTO MEDIA MASSIMA FINALE

4° DAN 0,156 5,84 m/s 12,64 m/s 8,21 m/s
2° DAN 0,219 5,52 m/s 11,45 m/s 7,78 m/s
8° KYU 0,219 3,35 m/s 7,10 m/s 4,56 m/s

Con questo studio, quindi, il maestro Nakayama voleva rendere nota a tutti l’efficacia di
quest’arte marziale e di un costante allenamento.
Il successo, quindi, è alla portata di tutti,basta solo darci dentro!

Quante volte vi è capitato di assiste-
re ad un film in cui il protagonista
riesce con una serie teatrale di col-

pi a sgominare un’intera banda di antagoni-
sti? Certo spesso, ormai in ogni film di azio-
ne sono presenti le arti marziali. Sfortuna-
tamente esse vengono più adoperate nel
mondo del cine-
ma che praticate
dai giovani aman-
ti dello sport.
Questo perché
tanti pensano che
siano inutilmente
violente e che non
offrano lo stesso
divertimento dei
giochi di squadra.
Per avere una ri-
sposta sull’inte-
resse che il
karate suscita
nella nostra città,
abbiamo svolto un’inchiesta sugli sport pra-
ticati nel tempo libero dai ragazzi di Avellino.
Pochi hanno detto di essersi iscritti ad una
palestra nella quale si praticano arti mar-
ziali.
Coloro che, invece, hanno riconosciuto di
praticarne una hanno, però, aggiunto che
spesso rischiano di essere burlati con frasi
sarcastiche del tipo: “Non farlo arrabbiare
o ti fa un kata e ti fa male”, “Mettiamoci
paura, altrimenti ci picchia”, “Uomo del
karate!!! Ti chiamano!” oppure “Fammi ve-
dere qualche mossa”. È facile capire che lo
scopo è quello di far sentire in imbarazzo il
“malcapitato” che ha “l’insana passione”
delle arti marziali.
Eppure nonostante siano poco conosciuti e
praticati, gli sport orientali sono tutt’altro che
aggressivi o poco coinvolgenti. Secondo il
nostro parere di appassionati del karate, sono
sport che sviluppano riflessi, equilibrio, ol-
tre che una sicura potenza muscolare.
Innanzitutto questi sport insegnano
l’autocontrollo, poiché durante l’allenamento
bisogna evitare di colpire il proprio avver-
sario. Sono necessarie, inoltre,
determinatezza, costanza e autostima, che
potenziano le svariate tecniche apprese dal-
l’atleta in modo che egli non si scoraggi di
fronte alle difficoltà di esecuzione. Inoltre
in queste attività sportive conta moltissimo
la disciplina, che fa sì che il rispetto delle
regole determini una migliore qualità dell’al-
lenamento sportivo.
Senza dire che, come tutti gli sport, anche
le arti marziali agevolano i rapporti di ami-

cizia fra gli atleti, come tutti quelli che fre-
quentano una palestra possono conferma-
re. Durante gli allenamenti, infatti, oltre al
“sensei” (il maestro), anche gli altri allievi
più esperti (ovvero di cintura superiore) sono
disponibili a dare consigli utili per migliora-
re le prestazioni di chi deve ancora appren-

dere le tecniche
d’esecuzione: così
ci si aiuta a vicen-
da, proprio come
in una grande fa-
miglia. È pur vero
che durante gli al-
lenamenti sportivi
ci si può far male
in modo anche
grave. Gli inciden-
ti più comuni sono
la lussazione del-
la spalla o del pie-
de, per un errore
nostro o dell’av-

versario. Errori che possono costare cari,
ma questo può sempre avvenire quando si
pratica uno sport. Solo di errori però si trat-
ta, perché nel kumitè (combattimento)
sportivo il colpo non deve mai arrivare a
segno, bensì fermarsi appena prima di
toccare l’avversario, esigendo controllo
e riflessi perfetti.
Bisogna, però, ammettere che, purtrop-
po, ci sono giovani che ancora non hanno
compreso che questi sport ci permettono
di difenderci da possibili aggressioni, ma
che non devono essere mai utilizzati per
aggredire a nostra volta.
Quanto detto fin qui dimostra che non bi-
sogna fidarsi delle apparenze ed avere
pregiudizi, ma che bisogna cercare di
capire davvero questa complessa arte
marz ia le  che ,  benché  s ia  mol to
competitiva e impegnativa, riesce a cre-
are un legame di amicizia fortissimo tra
quelli che la praticano oltre che a far ap-
prezzare di più quelle qualità che, presi
dalle abitudini del nostro vivere quotidia-
no, tendiamo forse a sottovalutare.

Fra le arti marziali
più praticate ritrovia-
mo sicuramente il
karate, l’aikido e il
kung fu; fra queste
quella che è mag-
giormente conosciu-
ta, anche perchè ha
una storia molto an-
tica, è il karate.  Tale

disciplina non è opera di un solo invento-
re, ma neppure di un solo popolo. Tutto
ciò che ci è giunto è frutto di congetture e
di elaborazioni di antiche tradizioni giun-
te sino a noi.
Purtroppo non esistono documenti scrit-
ti sulla nascita del karate. Infatti il Sensei
(maestro) insegnava direttamente agli al-
lievi più fedeli le tecniche micidiali che que-
sti, divenuti a
loro volta mae-
stri, tramanda-
vano ai loro di-
scepoli.
Sarebbe per-
ciò giusto affer-
mare che il
karate si è svi-
luppato da una
sintesi com-
plessa di vari
metodi di com-
battimento a
mani nude,
praticati già
millenni prima
di Cristo in
Persia, India,
Cina e nel
Sud-Est asiati-
co. Karate è
una parola
composta da
due ideogram-
mi: KARA, che significa “vuoto”, e TE, che
vuol dire “mano”. Etimologicamente,
quindi, il significato più appropriato da at-
tribuire al termine karate è quello di “mano
nuda”, priva di armi e, in senso figurato,
priva di cattive intenzioni.
Una delle caratteristiche più significative

della disciplina è il “KIAI”, letteralmente
unione, che rappresenta il “grido di bat-
taglia” e l’unione tra lo spirito ed il corpo,
in un preciso istante, per sferrare il colpo
perfetto, capace di abbattere ogni avver-
sario (come tramanda l’antica scuola
Shotokan, fondata da Gichin
Funakoshi).
Secondo la tradizione, la storia di que-
st’arte iniziò ad Okinawa, isola dell’arci-
pelago delle Ryu Kyu, a metà strada tra il
Giappone e la Cina. In quest’isola, infatti,
nei secoli che vanno dal XV al XVII, si suc-
cedettero varie dominazioni; prima i Ci-
nesi poi i Giapponesi che, per evitare pos-
sibili rivolte armate, imposero agli abitanti
l’interdizione da tutte le armi. Gli abitanti
dell’isola si ingegnarono ad escogitare
nuovi metodi di combattimento affiancan-

doli alle antiche
tecniche prati-
cate senza le
armi, tra cui ne
inventarono al-
cune che usa-
rono apparen-
temente come
attrezzi agrico-
li. Così nacque
l’Okinawa Te.
Dopo circa tre
secoli, nel
1922, il grande
m a e s t r o
G i c h i n
F u n a k o s h i
(nato a Shuri
nel 1869) pose
le basi per
un’ulteriore, più
profonda cono-
scenza e diffu-
sione del
karate, anche

se Funakoshi, più che le semplici tecni-
che di combattimento, amava insegnare
il Karate come metodo filosofico capace
di segnare e di condizionare ogni mani-
festazione della vita umana.
Nacque, così, il Karate stile Shotokan, ric-
co di tecniche leggere e fluttuanti.
Numerosi sono i metodi di combattimen-
to, analoghi al Karate, esistenti nel Sud-
Est asiatico; ma questi, non codificati e
limitati all’ambito regionale, sono poco
conosciuti e scarsamente importanti.
Quest’arte marziale è dunque una mi-
cidiale tecnica di combattimento, in cui
sono utilizzate tutte le risorse fisiche e
psichiche del corpo umano. Rapidità, pre-
cisione, potenza: nulla può essere lascia-
to al caso. Un colpo solo deve essere
sufficiente per mettere fuori combat-
timento l’avversario e impedirgli di nuo-
cere. Non bisogna tuttavia dimenticare
che sono state introdotte regole al fine di
attenuare la primitiva brutalità degli incon-
tri. In realtà l’aspetto più importante del
karate resta, attraverso un duro ed
estenuante allenamento, la ricerca della
perfezione in ambito fisico e mentale. Il
karate, tra l’altro, riesce ad infondere in
chi lo pratica una serena fiducia nei pro-
pri mezzi e a dare un equilibrio psico-fi-
sico notevole.

Tedeschi Antonio III C
Mastroberardino Stefano III M
Mastroberardino Eugenio II M

IL KARATE E LA SUA STORIA
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COMITATO DOCENTI

Presidente onorario Giuseppe Gesa
Docente referente Lia Silvestri
Vice Direttrice Giovanna Napolitano

TITOLARI DI RUBRICA

Pagina di storia Antonio Iannaco
Pagina scientifica Virginia Mazzon
Scrittura creativa M.G. Borrelli

COLLABORATORI

M. Alvino - P. Areniello - M. Della Sala - G. Di Popolo -  G. Guerriero - M.G. Sementa

REDAZIONE

Virginia, Alessandra, Livia, Fabiana (IV H) - A. Fiore - F. Cece - G. Caliendo - C. Piscopo
- I. De Angelis - A. Ferraro - D. Ferrara - I. Guidi  - I. Salvio - N. Guglielmo - V. Sacco -
G. Luce - B. Moccia - P. Oliva - D. Spiniello - E. Nargi - R. Gesa  - C. Bruno - V. Picone
- G. Ambrosone - E. Vetrano - F. Valente - M. De Mattia - P. Ciampa - MeLa - P. Pedicino
- S. Arena - F. Testa - V. Valentino - C. Villano - F. Pizza. - S. Pasquale - V. Getuli - C. e
P. Nargi - L. Bruno - E. Carpentieri - R. Catino - A. Ercolino - G. Di Palo - M. Iannaccone
- S. Candela - D. Marra - A. Tedeschi - S. & E. Mastroberardino - Cameron - Classe V A.

Vignette realizzate da: Livia D’Aliasi - Sara e Serena III D - Slava, Alina e Consiglia II F -
G. Maffei.

Due  mesi fa ho lasciato la Nuova Zelanda e sono entrato in questo mon-
do che è 100% diverso del mio. Quasi tutto era diverso per me, gli abitu-
dini, la cucina, anche il modo di pensare.
Quando ti trovi in un ambiente  così diverso, la vita diventa molto dura,
soprattutto se non capisci una parola della lingua. Come potrete imaginare
questa mancanza di comprenzione può portare a molti momenti
imbarrazzanti. Per esempio a un batesimo  pensavo che i antipasti erano
il pasto principale e pertanto non ho mai mangiato così tanto in vita mia.
In Sicilia, poi, ho provato a sbucciare un mandarino di pasta di mandor-
le! Un altro momento imbarrazzante è stato quando in casa ho chiesto
perché c’erano due gabinetti, il bidet non esiste in Nuova Zelanda. Co-
munque ora trovo la vita italiana quasi normale e sto imparando anche la
lingua. Ho scoperto che la gente italiana è più allegra e calorosa di nes-
sun’altra e sarò molto triste quando dovrò partire.
In conclusione, anche se mi manca molto la casa e la famiglia, non cam-
bierei l’esperienza che sto facendo con nulla. Io raccomanderei  que-
st’esperienza a qualsiasi ragazzo.

P.S. Cam è in Italia da gennaio, frequenta il nostro Liceo con programmi
personalizzati, ha scritto da sé questa piccola ttestimonianza: Chi è interessato ad
andare a studiare un anno all’estero, può contattarlo: ed inoltre ... è molto simpati-
co. Dopo pochi mesi ha imparato a scrivere in questo modo. Bravo Cam!

M. A.

vogliono fare i piloti, i calciatori, gli aviatori,
ma comprare una pistola per ammazzare gli
sbirri che gli hanno arrestato il padre, per loro
l’ottavo comandamento è “non testimoniare”,
il quinto “non uccidere il padre e la madre”.
Sono giovani addestrati a nascondere armi
ed esplosivi ad organizzare lotte clandestine
tra cani. Sono giovani abili in furti e scassi,
che si aspettano di trovare droga in un sem-
plice peluche regalatogli. Sono giovani dalla
mente corrotta che gioiscono per l’assassinio
di Falcone e di Borsellino. Ma sono anche
bambini che si accontentano di poco, di una
partita di pallone, di vedere le stelle, di un po’
di attenzione, di un po’ di affetto. Don Pino
stravolge le loro priorità, la loro mentalità, i
loro atavici canoni, insegnandogli il rispetto e
la giustizia. C’è chi aprirà gli occhi e decide-
rà di fuggire da Palermo, chi consegnerà le
sue piccole armi e si metterà al servizio della
collettività, chi, disgustato da ciò che solo ora,
attraverso gli occhi di Don Pino, riesce a ve-
dere e non tollerando più di eseguire gli ordini

quelle schifezze che tutti da piccoli hanno
mangiato e che molto probabilmente man-
giano ancora. Non trovando i suoi soliti omo-
geneizzati alla Paella, il giovane Doc, es-
sendo di famiglia molto ingegnosa (perché
il piccolo chimico viene sempre da una fa-
miglia di geni), tentò in tutti i modi di cuci-
nare qualcosa da mettere sotto i denti. Dap-
prima azzannò una sedia, ma la trovò insi-
pida; continuò con lo sbocconcellare un filo
elettrico, ma era troppo amaro; terminò con
lo sgranocchiare una forchetta, ma era trop-
po dolciastra. A questo punto avrebbe vo-
lentieri dato un morso al gatto, ma questi,
sentendo la brutta aria che tirava, fuggì fuori
sul balcone, ritenendo che una morte per
assideramento (fuori c’erano i pinguini che
giocavano a beach soccer) fosse più ono-
revole che perdere una coscia per mano di

cesco, le canzoni di Ligabue regalate da Pen-
na, le confidenze con Anna e Milena, le imi-
tazioni di Antonio, il naso fratturato di Alfio, la
filosofia di Lidia, Enrico e il suo Napoli, le
invocazioni religiose di Gimmi, la precisione
di Annalisa, i ritardi di Alessandra, le battute
di Enzo e Roberto. Hai bagnato quel banco
delle tue lacrime di delusione e di tristezza,
per anni esso ha assorbito silenzioso i tuoi
sbadigli, ha avvertito la paura dalle tue mani
tremanti, il nervosismo dai tuoi pugni, ha sop-
portato le tue gambe nervose, ha custodito i

uno spazio da dedicare alle tue grandi
opere, alle tue immense fatiche, prima
come uomo e poi come Papa.
E io ti amo e ti ammiro prima come uomo
per il tuo cuore, così grande, per il tuo
sorriso e quello sguardo sempre vivo,
come gli occhi di un bambino. E ti ap-
prezzo per il Papa che sei stato e sarai
sempre. Anche ora, dopo la tua morte,
sei riuscito ad unire intere popolazioni e
culture diverse.
Stasera sotto la finestra c’era tutto un
mondo che pregava per te, che piange-
va, che ti cercava.
Circa sei anni fa venni a Roma con il
gruppo Missionario della mia Parrocchia.
Sotto il sole cocente eravamo chissà
quanti e ti aspettavamo, cantando, tutti
col sorriso sulle labbra. Ricordo di esser-
mi posta non molto distante dalle tran-
senne, e infatti poco dopo vidi comparire
una figura bianca, angelica direi, in tutto
il suo splendore. Feci giusto in tempo a
prendere la macchina fotografica e pas-
sarla a Marcello e Gianni che erano più
vicini; la tua macchina era poco distante
da noi, così vicino, ma non abbastanza.

Dalla Nuova Zelanda al Liceo Mancini

tuoi segreti scritti a matita, i nomi sbiaditi dei
ragazzi del passato, quelli ancora chiari dei
ragazzi del presente, ha vissuto del riflesso
del tuo sorriso sulla sua superficie liscia, per
ben 5 anni. Quando un banco porta il tuo no-
me, la tua piccola firma anche solo in un an-
golo, le tue iniziali intagliate a fondo nel suo
legno, allora senti che quel posto è apparte-
nuto solo a te, che non sei passato invano;
che hai lasciato il segno.
Quando un banco non è più solo un banco...
è difficile dirgli addio.

Quando un banco non è più solo un banco
dalla seconda pagina:

della malavita, sceglierà tragicamente di to-
gliersi la vita. Una vita quella di Don Puglisi,
una sola vita, che è riuscita a cambiare la vita
di tanti. Non siamo di fronte ad un eroe, ad un
superuomo, ma ad un uomo comune che ha
paura, che piange, che invoca Dio affinchè
gli conceda la forza di proseguire il percorso
intrapreso. Un uomo come noi, ma un uomo
che non ha voltato le spalle indifferente, che
non ha chiuso gli occhi disgustato, che non ha
taciuto per paura, che ha affrontato la mafia
a testa alta, che ha affrontato la morte a testa
alta. Eppure è un uomo che muore solo, ama-
to e odiato da tanti, in pieno giorno, mentre i
passanti guardano e affrettano il passo, os-
servano e si dileguano, mentre la città chiude
le persiane. E il suo sangue si allarga sulle
strade di Palermo alla luce del sole.
“In questo clima di terrore chi volete mai che
ci risponda?” E’ la domanda di un suo fedele
amico, ma don Pino irremovibile: “E noi con-
tinueremo a chiedere, anzi, se necessario, al-
zeremo di più la voce”.

Al nostro Papa papà
dalla prima pagina:

Tesi la mano per stringerti ma non riuscii
nemmeno a sfiorarti. Quel giorno poco
contò, ma vederti mi regalò una pace in-
finita, sentii un senso di libertà e speran-
za circondare tutta la mia persona e in-
sieme al mio grido di gioia percepivo quel-
lo di tutte le persone, i bambini, i giovani
che erano lì come me.
Hai fatto tanto, per tutti. Il mondo si ferma
per l’unico uomo che ha cambiato il mon-
do stesso.
Ora sei con Dio, con tutti i grandi del pas-
sato, con la tua famiglia, con tutti i nostri
cari e i nostri amici che Dio ha voluto
chiamare a sé. E tutti insieme ci guide-
rete in questo futuro così difficile che si
fa strada nelle nostre vite.
Sei e sarai il Papa dei giovani, il Papa che
ha cambiato la storia. Ma sei anche
Karol, un piccolo uomo che non ha mai
smesso di lottare con un grande cuore e
braccia forti per accoglierci tutti.
Ti porterò sempre nel cuore, ti portere-
mo tutti…e dal Paradiso sentirai il battito
di un unico grande cuore, di noi tutti messi
insieme, di tutte le persone che hai unito
nel tuo nome.

I Professori: questi sconosciuti
dalla terza pagina:

un poppante cerebroleso. Doc era più af-
famato che mai e scoprì quello che nessun
bambino dovrebbe mai scoprire: la formula
per l’esplosivo al plastico. Il giovane Doc
cominciò quindi ad armeggiare con fili, ti-
mer, xenon. Il padre, svegliato dal gran fra-
casso che il figlio faceva in cucina, ebbe
solo il tempo di dire “Ma che succede…”;
due secondi dopo venne catapultato nella
vasca da bagno del palazzo di fronte, men-
tre casa sua esplodeva in una nuvola di fumo
nero.
Oggi Doc è cresciuto, ma ha mantenuto la
voglia di scoprire cose nuove e far esplo-
dere palazzi, non ultimo il laboratorio. A
volte cerca di dare fuoco all’aula di chimi-
ca, altre volte di demolire il banco del labo-
ratorio, spesso gioca con l’acido muriatico
facendo credere che sia cedrata.
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Alla luce del sole
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1° posto alle Olimpiadi della Matematica

Lo studente Alessio Pellegrino (III E) rappresenterà la Provincia di Avellino nella fase nazionale delle Olimpiadi della
Matematica a Cesenatico il giorno 6 maggio. Nella fase provinciale, per il triennio, si sono distinti anche Fabrizio Tavassi
(IV E), Palma Vitagliano (V H) e Vito Getuli (IV L); per il biennio si è distinto l’alunno Pierluigi Filadoro (II L). I nostri
olimpionici saranno premiati il giorno 20 maggio presso il Liceo “P. Colletta” di Avellino. Le attività per la fase d’Istituto e
per quella provinciale sono state coordinate dai Proff. Domenico Di Meo e Domenico Tucci.

Olimpiadi della Fisica
Alla fase regionale delle Olimpiadi della Fisica hanno partecipato gli studenti migliori classificati nelle prove d’Istituto:
Nicola Guglielmo (V A), Fabrizio Tavassi (IV E), Valentina Aprile (V N), Giuseppe De Guglielmo (V H), Stefano Arena
(IV H). Le attività sono state coordinate dalla prof.ssa Maria Berardino.

Borsa di studio

Nicola De Maio, ex alunno di (V O), già distintosi nelle
Olimpiadi della Matematica nell’anno 2003/2004, è risulta-
to vincitore della borsa di studio dell’Istituto Nazionale di
Alta Matematica “Francesco Severi” per l’anno 2004/2005.
Al concorso hanno partecipato 400 studenti provenienti da
tutta Italia.

Giochi Sportivi Studenteschi
L’organizzazione dei campionati studenteschi ha dovuto fare i conti con un calendario ricco di impegni. Per quanto riguar-
da la pallavolo i docenti G. Pennacchio, I. Coppola, C. Matarazzo e O. Ercolino hanno scelto di partecipare a tutti i
campionati, pur consapevoli dell’enorme mole di lavoro cui sarebbero andati incontro. I campionati juniores maschili e
femminili si sono esauriti nella fase provinciale, la formazione maschile e quella femminile della categoria Allievi, invece,
hanno guadagnato l’accesso alla fase finale dei rispettivi gironi. Il torneo di calcetto di cui è referente il prof. S. D’Apolito
è stato penalizzato dalle avverse condizioni atmosferiche. Strepitoso il debutto dei ragazzi del Basket che, allenati dai proff.
A.Granata e A. Spagnuolo, hanno letteralmente sbaragliato i loro avversari e fanno sperare in un ritorno nel circuito
nazionale da cui mancano da un paio d’anni.

Nuova didattica della storia
Da due anni le classi IV e V delle sezioni A, E ed F, coordinate dalla professoressa Carmelinda Genovese,stanno portando
avanti un’interessante esperienza didattica che coinvolge anche le classi del Wilhem Dörpfeld in Wuppertal. Il progetto
denominato “La didattica della Storia del Novecento in dimensione europea”è stato fortemente voluto dal Consiglio d’Eu-
ropa con lo scopo di far maturare nei giovani il senso di appartenenza alla Comunità.
Collaborano al progetto i professori A. Conti, A. Iannaco, M. Pesiri, M. G. Sementa e il professor A.Spagnuolo quale
esperto di cinematografia.

Basket a tempo di musica
Il 31 marzo 2005 ha fatto tappa anche al nostro Liceo il progetto “Alleniamoci alla vita” promosso da Telecom Italia e
patrocinato del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR), dal Ministro per i Beni e le Attività
culturali e dal CONI. L’ex cestista Massimo Antonelli ha illustrato agli alunni del Liceo il “Music Basket” il nuovo metodo
di insegnamento da lui stesso ideato, che prevede la fusione di pallacanestro, ginnastica e aerobica.Il Music Basket sta
diventando un fenomeno di grande successo soprattutto tra i giovani, perché concepito come un metodo di insegnamento
che trasforma la tecnica di gioco in un’occasione di aggregazione e divertimento.

Saranno Penne Celebri
Gli alunni Luca Bruno e  Antonio Aquino della V L e Alfonso
Bianco e Domenica Boccuzzi di V H, sono stati scelti per
partecipare al concorso “Saranno Penne Celebri”, riserva-
to agli alunni delle quinte classi che aderiscono al progetto
“Il Quotidiano in classe” proposto dall’Osservatorio Per-
manente Giovani-Editori. Gli studenti delle quinte classi am-
messe al concorso durante l’anno hanno ricevuto diverse
riviste e libri riguardanti tematiche scientifiche e religiose,
successivamente sono stati chiamati ad elaborare un arti-
colo sugli  argomenti oggetto di studio.

Incontro con Charles Peguy
Il 21 marzo 2005 il Palazzo vescovile ha ospitato il nostro
Liceo per un incontro dal tema: “Il mio amico Charles
Peguy”. L’incontro, scelto e proposto dalla professoressa
Gilda Guerriero, ha visto la partecipazione degli studenti, di
alcuni docenti e dell’ingegnere Renato Pelella che ha pre-
sentato uno degli intellettuali francesi più interessanti del
‘900: Charles Peguy. Attraverso la lettura di alcuni brani, i
ragazzi hanno visto riproporsi l’interrogativo più grande ed
essenziale connesso alla Pasqua: “Chi è Cristo per me?
Cosa c’entra con la mia vita?”. Durante l’incontro Sua
Eccellenza Francesco Marino ha salutato e benedetto i
partecipanti.

Festa della fede
Gli studenti del liceo Mancini, negli scorsi  mesi hanno re-
alizzato un lavoro di preparazione all’Eucarestia rifletten-
do sul tema “Mane nobiscum, Domine” proposto da Gio-
vanni Paolo II. Il 6 maggio alle ore 11, presso il Cuore
Immacolato di Maria, il Liceo celebra la Festa della Fede
come momento conclusivo di questo lavoro. Officia la ce-
rimonia S.E. Francesco Marino.

Conosciamo la nostra terra e le nostre radici
Per il 3° anno consecutivo è stato realizzato il progetto “Conosciamo la nostra terra e le nostre radici”, di cui è referente
la prof.ssa Marinella Cristiano. Il progetto si propone di conoscere il territorio attraverso lo studio dei siti archeologici, delle
tradizioni, dei costumi dell’ Irpinia. Il primo anno sono state realizzate visite guidate a Mirabella, Avella etc ed è stato
pubblicato un volume che ha raccolto queste esperienze, corredato da aneddoti popolari. Il secondo anno sono stati visitati
i castelli dell’Irpinia; anche quest’esperienza è stata raccolta in un volume arricchito, in appendice, da diverse ricette della
tradizione irpina. Tale progetto, successivamente, è stato portato avanti, per quanto riguarda le visite sul territorio, in
collaborazione con la Provincia di Avellino promotrice del progetto Vivirpinia

Educazione alla legalità

La classe V B il 19/04/2005 ha partecipato ad un’interes-
sante manifestazione ideata dall’Osservatorio sulla camor-
ra e l’illegalità, organizzata in partnership con l’Unione
industriali di Avellino, presso l’Istituto tecnico Guido
Dorso.Gli alunni hanno assistito alla proiezione del film “Alla
luce del sole” di Roberto Faenza, che racconta la dramma-
tica fine del parroco siciliano Rino Puglisi, ucciso dalla mafia
a Palermo nel 1993. Al termine del film i ragazzi hanno
vissuto importanti momenti di riflessione e di confronto sui
temi della criminalità organizzata e della legalità.

Certificato di idoneità alla guida del ciclomotore
Presso il Liceo sono stati attivati 6 corsi per il consegui-
mento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore
cilindrata 50 per gli alunni dai 14 ai 18 anni. E’ previsto un
esame al termine dei corsi, che si avvalgono delle lezioni
dei proff. Picone, Pennacchio, Granata, Spagnuolo,
D’Apolito e dell’istruttore De Maio. L’ attività è coordina-
ta dalla prof.ssa Ermelinda Criscitiello.

Incontro con Mr. Rabbit e Miss Zeta Ant

Nell’aula di Fisica del nostro Liceo, il giorno 7/ 4/ 05 due
alunni della I D, Fabio Ardolino e Cosimo Lorenzo Guer-
riero, hanno tenuto due interessanti conferenze sul mondo
animale, parlando rispettivamente del coniglio di nome Odino
Rabbit e della formica Zeta Ant. Il successo riscosso e
l’entusiasmo dei compagni fanno prevedere che simili ini-
ziative si ripeteranno in futuro.
Coordinatrice di tale attività è la prof.ssa Silvana Figaro.


