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La nostra provincia possiede un territorio meraviglioso.
Alcuni paesaggi, poi, sono incantevoli. Numerosi siti su
scitano o provocano emozioni.

Ma c’è un luogo, sublime, dove senza violenza scorre un fiu-
me dalle acque chiare che morbidamente levigano i giovani
sassi con serpentine spumeggianti; lungo le sue rive si innal-
zano maestosi i pioppi frondosi; il vento, insinuandosi attra-
verso le foglie con sibilo armonioso, non turba la quiete diffu-
sa; i rovi e le spine sembra quasi che abbiano aculei dalle pun-
te arrotondate.
In solitudine, tacendo ed ascoltando la voce della natura e del-
l’anima, spesso mi reco in questa pace per riflettere sulle mie
azioni, sui miei errori, sulle mie carenze, per decidere prima
di effettuare delle scelte importanti per me e per gli altri.
Questa estate dal caldo afoso ed opprimente ho trovato lì ac-
coglienza ed ho notato che anche le piante sono e sanno esse-
re solidali. Mentre, seduto, vagavo con i miei pensieri, gli oc-
chi posarono lo sguardo su una scena meravigliosa. Vidi un
albero di acacia con le foglie verdi, folte e spesse; due rami
sembravano delle braccia che formando un arco si toccavano
alle estremità; incuriosito mi avvicinai e notai ai piedi
dell’acacia dei fiori bellissimi con petali vividi e per nulla ap-
passiti; una meraviglia, pensando alle temperature elevate di
questa estate; le braccia amorevoli dell’acacia proteggevano
le piantine delicate sottostanti opponendosi nel periodo più
caldo della giornata ai raggi cocenti del sole, a cui, comunque,
era consentito di far giungere il suo nutrimento e beneficio
nelle ore mattutine.
Potenza della Natura, della Vita, della Solidarietà. Le piante
sanno essere solidali.
In autunno se ne è andato un amico. Mi ha lasciato. Ci ha la-
sciati. Era legato alla vita; ha lottato serenamente trasmetten-
do un esempio di grande forza interiore. La vita è un dono di
Dio che bisogna vivere fino in fondo, anche nella sofferenza.
Abbiamo già detto: come sabbia tra le dita deluse e smarrite la
vita è scivolata via, ma ha lasciato i suoi segni, la forza, la
fede, l’amicizia, la solidarietà. Ho pianto. Abbiamo pianto per
un amico.
E in circostanze analoghe sempre si crea fra gli uomini una
disponibilità, una condivisione della sofferenza, che rendono
gli individui più inclini a compiere atti di solidarietà; è come
se l’animo, libero dalle incrostazioni dell’indifferenza, voli più
sereno e docile; è pronto a far fronte comune contro le disgra-
zie e il destino crudele. E chi non si è commosso dinanzi alle
bare dei valorosi che in Iraq hanno messo in gioco la vita per
un sogno, per la pace, per consentire ai propri simili di vivere
come è degno che ciascun uomo viva?
Un virus benevolo in tali circostanze sembra circolare nel san-
gue e spingere a gridare contro l’ingiustizia non solo, ma an-
che ad operare per eliminare gli ostacoli ed assicurare a tutti

una serena e pacifica convivenza nel mondo. E’ un virus che
invade e pervade i cuori e li spinge a difendere dal male e ad
amare i propri simili.
Perché questo virus non si diffonde in tutti al mondo? Perché
non si inventa il vaccino della Solidarietà? Perché ci sentiamo
fratelli soltanto nelle disgrazie che ci toccano da vicino o nei
pochi momenti che ci trovano disponibili ad accogliere il gri-
do di dolore che viene dalla Natura ferita o devastata od a pre-
stare ascolto alla richiesta di sollievo dalla sofferenza? O quan-
do i nostri occhi si ritirano vergognosi e si chiudono dinanzi
alle immagini di bimbi, silenti, che muoiono di fame, dinanzi a
scene strazianti e stragi, dinanzi agli sguardi che implorano
aiuto?
Dio unico e creatore non può distruggere né può volere la di-
struzione delle sue creature. Quale religione può consentire la
strage?
La preghiera a Dio unico, a Dio buono, a Dio giusto può recu-
perare la vita per tutti.
L’amore può portare al rispetto della Natura, degli uomini, degli
animali, delle piante, delle cose per creare l’equilibrio e pre-
parare la pace nel mondo, dovunque. La pace si ottiene e si
mantiene con la Solidarietà.
La Follia può oscurare le menti, può accecare gli animi. Con-
tro la Follia, contro i terroristi, assassini anche di se stessi,
nessuna guerra aperta è vincente.
Ma nessuna guerra, manifesta od occulta, deve fermare la So-
lidarietà.

Il FASCINO Sconvolgente della SOLIDARIETA’

Doveva essere una tranquilla giornata di sport:
dopo dieci anni la piccola provincia poteva af
frontare la grande città. Erano stati dieci anni di

lunga attesa, trascorsi sperando di rivivere quei magni-
fici derby dell’80, di poter affrontare la squadra dai grandi
trascorsi calcistici. Tutto era pronto: il sogno si stava
realizzando. Uno stadio intero “dipinto” di bianco e ver-
de, il pubblico delle grandi occasioni, i tifosi entusiasti.
Poi, all’improvviso, il panico: trecento tifosi, (teppisti!),
armati di spranghe e mascherati  con passamontagna,
danno vita ad un’invasione immotivata per una partita
ancora da giocare e ad una feroce caccia all’ uomo nei
confronti delle forze dell’ordine.
Il pubblico avellinese rimane stupefatto da simile vio-
lenza, sbigottito da questa feroce guerriglia. Ha visto il
suo stadio trasformarsi in un campo di battaglia e allo-
ra inizia a porsi le prime domande, inizia a chiedersi
quali interessi ci siano dietro il sabotaggio della partita:
fanatismo? ordine di boss del toto clandestino? rap-
presaglia contro una squadra che non aveva offerto
biglietti a sufficienza? soccorsi assenti o in ritardo per il
ragazzo in fin di vita? Perché tanta violenza, perché
tanto accanimento contro le forze dell’ordine? Bisogna
indagare fino in fondo, bisogna trovare una risposta a
questi interrogativi, bisogna trovare un modo affinché
quelle scene, che per settimane hanno occupato le pri-
me pagine dei giornali, non si vedano più. Poche spe-
ranze. Come Sergio, quel ragazzo che a vent’anni, per
una partita finita male, se ne va.
Le cause di un simile evento restano per lo più oscure
e difficili da individuare. Ma è importante non generaliz-
zare e, soprattutto, non abbandonarsi né alla condan-
na a priori, né a un giustificazionismo paternalista. Un
fatto è certo: una violenza così sorda e incontrollabile
nasconde inevitabilmente un disagio di fondo. Purtrop-
po lo stadio è per molti il luogo migliore per dare sfogo
alla propria insoddisfazione e alle proprie frustrazioni.
Insoddisfatti della vita, alienati da una società opprimen-
te, i tifosi teppisti cercano allo stadio l’identità che non
riescono a crearsi altrove. Inoltre non va dimenticato
che i tifosi in questione vengono direttamente dalle re-
altà più avvilenti e degradate di una città difficile come
Napoli. Un ragazzo cresciuto tra bande rivali e traffico
di cocaina, tra camorristi e politici corrotti, non ha molta
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PREMIO “GIANCARLO SIANI”
“Tiri ... Mancini” ancora vincitore

Tiri ... Mancini Le nostre vittorie

Un bel giorno della fine di  settem-
bre ecco giungere una lettera a
casa. Sul momento le diedi poca

importanza, ma poi, aprendola, scoprii
che una mia poesia “Verde Germoglio”
si era classificata finalista al “Premio
Scafati di Poesia e Narrativa del ragaz-
zo”. Pensai allora: - Scafati? Scafati? Ho
partecipato ad un concorso di poesia di
SCAFATI?! -
Avevo completamento dimenticato di
aver  preso parte ad un concorso lette-
rario e il nome della cittadina salernitana
proprio non mi era di aiuto. Poi, improv-
visamente, ricordai: più di cinque mesi
prima avevo inviato una mia poesia a
questa gara poetica; lo scorso aprile, in-
fatti, la professoressa di Lettere presen-
tò alla classe l’invito a partecipare a que-
sto concorso . . .  sconosciuto. Eh sì!
Devo ammetterlo non avevo mai sentito
nominare il paese di Scafati, per non
parlare della competizione. In ogni caso,
in un tiepido pomeriggio, debitamente
ispirato dalle muse,  mi accinsi a com-
porre la lirica “Verde germoglio” che è qui
riportata.
E’ così che mi sono ritrovato con la lette-
ra in mano e un bel po’ di felicità!
Il Preside del nostro Liceo, professor Giu-
seppe Gesa, si è congratulato con me,
per la mia affermazione, assicurandomi
la sua presenza per la serata della
premiazione.
Così, Sabato 25 ottobre 2003 io, il Presi-
de e  un docente siamo partiti verso
Scafati (SA), che aveva smesso da tem-
po di essere per me un città misteriosa.
Da Avellino fino a Pompei nessun pro-
blema. Siamo entrati  poi a Nocera Infe-
riore enorme cittadina  del salernitano e
abbiamo cercato la retta via.
Era ben difficile! Per raggiungere il luo-
go della cerimonia di premiazione, ab-
biamo chiesto indicazioni ad un signo-
re in automobile, il quale ci ha invitato
a seguirlo.
Il suo aiuto è stato davvero prezioso per-
ché abbiamo evitato il caotico traffico
nocerino tramite una magica scorciatoia
e, proseguendo dritti, siamo arrivati a
destinazione.
Dopo aver attraversato un lungo viale
inquietante, campagne buie e selve
oscure di dantesca memoria siamo giunti
dinanzi al “Cine Teatro SAN PIETRO di
Scafati”, nella contrada San Pietro, via
San Pietro, piazza San Pietro, accanto
alla chiesa di San Pietro!!! Insomma,  che
il posto fosse quello ne avevamo ormai
la certezza.
Parcheggiato il ruggente veicolo, siamo
entrati nel teatro dove siamo stati accolti
da una folla di ragazze vestite tutte allo
stesso modo che chiedevano: “Chi sei?
Dove vai? Chi ti accompagna?”
Dopo questa fase di riconoscimento ob-
bligatorio, abbiamo conosciuto la simpa-
tica professoressa Santonicola, membro
attivo dell’associazione organizzatrice.
Per la cerimonia del 19° Trofeo Nazio-
nale di Poesia e Narrativa del Ragazzo,
condotta dall’attore Antonio Angrisano,
erano state scelte in tutto trenta poesie

finaliste: 10 per le scuole elementari, 10
per le scuole medie e altrettante per gli
istituti superiori.
Tre attori ed il presentatore si alternava-
no nella lettura dei testi dei concorrenti
provenienti da tutta Italia. Gli autori era-
no invitati a salire sul palco. Dopo la let-
tura della poesia, si attendeva la vota-
zione di una giuria composta da circa
trenta studenti, ognuno dei quali espri-
meva il proprio voto da 7 a 10.
Arrivato il mio turno, sono salito sul pal-
co emozionantissimo pensando a cosa
dire.
Il tutto fare super conduttore e allo stes-
so tempo lettore ha declamato i miei versi
come se fossero stati l’elenco del telefo-
no. La giuria ha assegnato alla mia poe-
sia 183 voti.
I componenti della giuria studentesca
non sembravano tanto attenti e mi chie-
do se in fondo tutti avessero tanta sensi-
bilità da votare con consapevolezza sen-
za essere influenzati dalla declamazione
dei diversi lettori.
Terminata questa fase, il presentatore ha
assegnato ad ogni componimento i voti
aggiuntivi, attribuiti dalla giuria tecnica
composta da esperti e professori vari. La
mia poesia ha ottenuto il punteggio mas-
simo: 68 voti.
Alla fine, sono stati chiamati sul palco i
vari gruppi di concorrenti. Ai vincitori del
secondo premio è stata assegnata una
targa, ai tre autori delle poesie vincenti
una coppa.
La cerimonia è risultata ben organizzata
e piacevole e si è rivelata emozionante
e gratificante.
Sono orgoglioso della mia targa di secon-
do classificato che andrà ad aggiungersi
ai tanti trofei collezionati dal nostro Liceo.

Luigi Acone - III C

Verde germoglio
Vasta carcassa bruna
di un vetusto corpo
legnoso; disteso
immobile sull’umida
terra giace; silente il
manto poderoso.

Ancora le radici  la
zolla cercano, forti e
aggrovigliate come
mille  braccia  che
spingono  violente:
una folla.

Fronde rotte, sottili e
sconvolte e fra tutta la
massa  fosca un verde
germoglio, superstite
ultimo
fra le frasche in agonia.

                 Luigi Acone

PREMIO  SCAFATI

19^ Trofeo Nazionale di Poesia e Narrativa del Ragazzo
Sabato 25 ottobre 2003 - ore 18,30

Cine Teatro “San Pietro di Scafati (Salerno)

Ventitrè settembre 2003: presso
 l’auditorium del centro direzionale
di Napoli (torre C3), vengono pre-

miate le scuole vincitrici del concorso
“Giancarlo Siani”, dedicato al giovane cro-
nista del “Mattino”, barbaramente ucciso
dalla camorra diciotto anni fa.
Il concorso bandito, come ogni anno,  ai
sensi della legge regionale per l’educazio-
ne alla legalità numero 39 dell’85, intende
onorare la memoria di Giancarlo Siani, il
suo impegno, il suo coraggio per aver de-
nunziato illegalità e soprusi di stampo
camorristico. Docenti, alunni, dirigenti sco-
lastici hanno ricordato il giovane cronista
proponendo lavori sulla multiculturalità, sul-
la tutela dell’ambiente, sull’integrazione
razziale e sulla solidarietà sociale.
Hanno introdotto i lavori il Presidente del
tribunale dei minori di Salerno, dott.
Giannini; il Presidente della commissione
consiliare antimafia, onore-
vole D’Acunzo;
il fratello di
G i a n c a r l o ,
dott. Paolo
Siani, Presi-
dente della
omonima as-
sociazione; il
direttore di
“ P r o g e t t o
C a m p a n i a ” ,
Luca De Luca
Picione; la diri-
gente del servizio
permanente della
Regione Campania,
Rita Crisci. Presente in sala il regista Mar-
co Risi, che girerà un film sulla vita di
Giancarlo Siani, conquistato “dalla sua fi-
gura, dal suo sorriso, dalle foto e dai ricor-
di dei familiari”.
“La legalità è solidarietà, è creazione di una
coscienza civile e di una società di eguali;
è un percorso che va attivato per formare

cittadini responsabili, è un itinerario di edu-
cazione con la partecipazione alla vita civi-
le. Solo la legalità genera comprensione, so-
lidarietà, integrazione”. Questi i concetti
sottolineati da tutti i relatori.
“Il rispetto delle regole è essenziale per
il miglioramento dell’attuale società;
l’educazione alla legalità genera progres-
so, reddito, ricchezza. La Campania è abi-
tata per il 60% da giovani e la speranza
di una società migliore è riposta in loro,
nel loro rispetto delle regole, nel loro im-
pegno civile” e proprio il giornalista Siani
può essere considerato il nostro maestro;
la sua scuola è stata una scuola di corag-
gio. E’ necessario mantenere vivo il suo
ricordo per costruire una società miglio-
re e meno violenta.
Incisive le parole del dott. Paolo Siani: “In
questa sala è riunita oggi la gente che vor-
remmo avere a fianco. E’ palpabile la vo-
stra voglia di vivere. Senza regole, però,
non si può vivere; vivere in pace e con la
legalità è il mio messaggio. La giustizia ha
trionfato. Infatti la vicenda di Giancarlo si
è chiusa con condanne all’ergastolo. Sono
stati condannati mandanti ed esecutori del
delitto… In questo giorno voglio ricordare
tutte le vittime della camorra, non solo
Giancarlo”.
Emozionante il momento della premiazione:
si sono avvicendati sul palco autori di ana-
lisi sociali, tesi di laurea, video clips, pub-
blicità progresso, filmati su problematiche
connesse al fenomeno della camorra nelle
sue implicazioni storiche, economiche, so-
ciali, ed infine redattori di articoli sulla cul-
tura della legalità e della non violenza.
Per la sezione: “miglior giornale scolastico
2001/2002”, vince il nostro mitico periodi-
co “Tiri ... Mancini” per la sicura valenza
culturale e per l’impegno nell’affrontare
temi importanti ed attuali che spaziano dal-
la vita sociale alla storia, all’ambiente, alle
problematiche giovanili, alla cultura della
pace e all’integrazione razziale.
Hanno ritirato coppe, targhe e un assegno
di … pensate 2582,28 euro, un folto grup-
po di alunni, docenti e il nostro Preside,
prof. Giuseppe Gesa, visibilmente emozio-

nato. Che cosa ricorderò di
questa giornata? Certa-
mente le parole di spe-

ranza di tutti i
relatori in un fu-

turo migliore,
ma soprattut-
to le parole di
Paolo Siani:
“Giancar lo
era un ragaz-
zo come voi,
non era un
eroe. Il gior-
no in cui fu
ucciso, il 23
s e t t e m b r e

2003, aveva in tasca un biglietto per il con-
certo di Vasco Rossi”. Ecco è proprio que-
sto che ricorderò sempre: l’impegno e il co-
raggio di un ragazzo come noi che amava
la vita, la musica e che sognava una società
migliore, meno violenta, meno oppressiva.
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A volte anche la verità

può uccidere

A 18 anni dalla morte è
sempre vivo il ricordo di
 Giancarlo Siani, cronista

e corrispondente de “Il Mattino”,
ucciso in un agguato
camorristico a Napoli  la sera del
23 settembre 1985, alla giova-
ne età di 26 anni.
Brillante  studente liceale, all’im-
pegno nello studio aveva ben
presto unito la partecipazione ai
movimenti studenteschi del tem-
po. Dopo aver collaborato a vari
periodici cittadini era diventato
corrispondente da Torre
Annunziata del quotidiano “Il
Mattino” di  Napoli. La sua mili-
tanza nella sinistra studentesca
gli aveva lasciato un vivo inte-
resse per ogni situazione di di-
sagio e di  emarginazione. Ave-
va compreso ben presto che
l’abbandono, la miseria, il degra-
do, favorivano comportamenti
criminosi che portavano in bre-
ve i giovani nelle braccia della
camorra. In questo periodo,
svolgendo il suo lavoro di croni-
sta, si era ritrovato ad indagare
sui soprusi, le malefatte, i crimi-
ni che la camorra compiva  e
che egli denunciò, senza esita-
zione, con inchieste che mette-
vano al centro dell’attenzione lo
strapotere che all’interno della
criminalità organizzata veniva
assumendo il boss di Torre
Annunziata, Valentino Gionta.
Le sue denunce e le sue inchie-
ste non potevano non allarma-
re il mondo criminale che vede-
va in lui un accusatore coraggio-
so e intelligente: da un po’ egli
aveva compreso che si era cre-
ato un rapporto di collusione tra
camorra e politica e aveva inco-
minciato ad indagare in tale di-
rezione. La camorra ne decretò
la morte dopo la pubblicazione
dell’articolo apparso sul Mattino
del 10 giugno 1985 in cui  egli
svelava un pericoloso complot-
to in merito all’arresto del latitan-
te Valentino Gionta.
 Nell’articolo Siani affermava:
“L’arresto di Gionta sarebbe il
prezzo pagato dai Nuvoletta per
mettere fine alla guerra con l’al-
tro clan di Nuova Famiglia…
Gionta Valentino è un personag-
gio scomodo per gli stessi al-
leati… La sua eliminazione fa-
vorirebbe una nuova distribuzio-
ne dei grossi interessi economi-

E 19 settembre1959. Giancarlo
Siani nasce a Napoli da una fami-
glia borghese di estrazione medio-
alta. Frequenta il liceo classico
“Gianbattista Vico”. Aderisce ai
movimenti della sinistra studen-
tesca. Si iscrive all’Università e
collabora con alcuni periodici na-
poletani tra cui  l’ “Osservatorio
sulla camorra”. Passa al  quotidia-
no “Il Mattino”, dove realizza in-
chieste sul contrabbando di siga-
rette e sull’espansione dell’impe-
ro economico del boss locale
Valentino Gionta, fino a diventa-
re fulcro del movimento antica-
morra.
E 10 giugno 1985 pubblica un ar-
ticolo relativo alle modalità con
le quali i Carabinieri avevano ar-
restato il boss Valentino Gionta.
E 23 settembre 1985. Viene uc-
ciso a Napoli nel quartiere resi-
denziale del Vomero. Le indagini
portano all’arresto di Alfonso
Agnello, riconosciuto come uno
dei due killer di Siani, ma egli vie-
ne scarcerato subito dopo.
E 19 ottobre 1987. Il procurato-
re generale Aldo Vessia ordina
l’arresto di Giorgio Rubolino,
Giuseppe Calcavecchia e Ciro
Giuliano.
E 22 dicembre 1988. Il giudice
Palmeri  proscioglie Alfonso
Agnello per insufficienza di pro-
ve e Giorgio Rubolino, Giuseppe
Calcavecchia e Ciro Giuliano per
non aver commesso il fatto.
E 19 agosto 1993. Nel carcere di
Secondigliano Salvatore Miglio-
rino, detenuto ed affiliato al clan
di Valentino Gionta, manifesta
l’intenzione di voler collaborare
con la giustizia. Dice di conosce-
re il nome dei killer di G. Siani.
E 15 ottobre 1993. Le dichiara-
zioni del pentito Salvatore Miglio-
rino e successivi accertamenti

ci dell’area vesuviana”. Siani ri-
velava che Gionta era stato ar-
restato grazie ad una soffiata
proveniente dal clan dei Nuvo-
letta che, a loro volta, avevano
fatto un favore ai Bardellino, il cui
potere a Torre Annunziata era
stato ridimensionato dall’intra-
prendenza di Gionta.
A seguito di questa rivelazione,
grande fu l’irritazione dei
camorristi di Torre Annunziata
contro i Nuvoletta che decisero
di far tacere chi aveva osato sfi-
darli. Fu così che la sera del 23
settembre 1985, alle ore 21, due
killer aspettarono Giancarlo sot-
to casa, al Vomero, e lo uccise-
ro barbaramente.
La giovane  vita  di Giancarlo
Siani si concluse lì, quella sera,
sul selciato di piazza Leonardo,
ma il suo ricordo vive in chi in
ogni tempo e in ogni luogo sa
interpretare con coerenza e co-
raggio il lavoro che è chiamato

a svolgere La figura del giova-
ne corrispondente del Mattino
rappresenta per tutti  un esem-
pio di giornalismo militante, au-
tentico, di quel giornalismo che
aiuta a comprendere la realtà e
ad intervenire su di essa, che dà
ai cittadini la verità, corretta ed
immediata. Un giornalismo che,
forse, oggi in Italia si dovrebbe
riscoprire da parte dei tanti che
manipolano la verità, mettendo
a servizio di discutibili cause la
propria professionalità e notorie-
tà. Per ricordare Giancarlo Siani
e rendere onore al suo impegno
e alla forza dei suoi ideali l’As-
sessorato Regionale all’Istruzio-
ne della Campania bandisce
ogni anno un concorso che pre-
mia il migliore giornale scolasti-
co. Il premio  quest’anno è stato
assegnato a “Tiri ... Mancini” che
per noi, fortunati studenti del Li-
ceo Scientifico “P.S. Mancini” di
Avellino, rappresenta l’esempio
del giornalismo pulito, non sem-
plice esercizio dialettico, ma mis-
sione da compiere… sin dai
banchi di scuola!

Francesca Pizza 3^ N

L’ABUSIVO
Per non dimenticare Tiri ... Mancini

pongono l’accento sulle strette
connessioni tra il mondo politico
e quello criminale. Scatta così la
prima  ondata di arresti per “mani
pulite vesuviana”.
E 17 novembre 1994. Il vero mo-
vente dell’omicidio di Giancarlo
Siani e il nome degli altri compo-
nenti del comando dei killer sono
resi noti dal cognato di Valentino
Gionta, Gabriele Donnarumma.
E 18 dicembre 1994.  La camor-
ra entra ufficialmente nell’indagi-
ne del delitto. Si comincia ad in-
vestigare sulle collusioni tra poli-
tici e camorristi.
E 15 ottobre 1996. Inizia il pro-
cesso a killer e mandanti dell’omi-
cidio di Giancarlo Siani, che han-
no  finalmente un volto e un nome.
E 15 aprile 1997. La seconda se-
zione della  Corte di Assise di Na-
poli condanna all’ergastolo
Valentino Gionta, Angelo Nuvo-
letta, Luigi Baccante, Ciro Cap-
puccio, Armando Del Core,
Gaetano Iacolare, Ferdinando
Cataldo, Alfredo Sperandeo e Ga-
briele Donnarumma.
E 7 luglio 1999. La prima sezio-
ne della  Corte di Assise di Napo-
li conferma la sentenza, condan-
nando a 28 anni  Gaetano Iacolare,
precedentemente assolto.
E  Nel 2001 la Corte di
Cassazione conferma la sentenza.

Gianfranco De Rosa rievoca la
vicenda del giornalista in un
cortometraggio del 1999 dal tito-
lo “Mehari”. Antonio Franchini
scrive un libro  sul caso Siani:
“L’abusivo”. Nel  settembre 2003
Marco Risi annuncia che girerà un
film sulla vita di Siani con la col-
laborazione di Gianfranco De
Rosa.

Antonella Corrado
Federica Tortora  V L

GiancarGiancarGiancarGiancarGiancarlo Sianilo Sianilo Sianilo Sianilo Siani

“ ... quando scriveva di cose e di persone pericolose, ne
aveva coscienza o no? E se ne aveva coscienza, aveva
paura? E se aveva paura, cercava mentre scriveva di mi-
tigare le sue frasi  oppure no?”

La sera del ventitré set-
tembre 1985 il giornali-
 sta Giancarlo Siani vie-

ne brutalmente ucciso da alcuni
killer della camorra. E’ la nasci-
ta di un nuovo “caso”, di una
nuova “storia giudiziaria” tor-
mentata ed avvincente, conclu-
sasi in Cassazione con la con-
danna di mandanti ed esecuto-
ri. E’ lo spunto che porterà An-
tonio Franchini, coetaneo, con-
cittadino e, per un certo peri-
odo di tempo, anche collega del
giovane giornalista assassina-
to, alla stesura di questo libro.
Il titolo “L’abusivo” si riferisce
appunto a Giancarlo Siani che
lavorava a tempo pieno come
giornalista “abusivo” per il quo-
tidiano “Il Mattino” di Napoli,
con la speranza di essere as-
sunto quanto prima. Che cosa
aveva potuto scrivere di tan-
to grave da essere punito con
la morte?
Proprio questa risposta cerca
di darci lo scrittore Antonio
Franchini, descrivendoci il con-
testo in cui si consuma quel vile
delitto: miseria, soprusi, de-
grado, violenza, caratterizza-
no la realtà in cui prospera la
malavita na-
poletana.
Ciò  che  col-
pisce mag-
giormente
nella lettura
di questo li-
bro è il coin-
volgimento
nella camor-
ra di donne
e ragazzini.
Le donne
amministra-
no i clan at-
traverso gli
ordini dei
loro mariti
r i n c h i u s i
spesso in
prigione. I
ragazzi,  già
prima di
quattordici  anni, vanno in giro
armati, vantandosi di essere il
figlio o il nipote di questo o quel
boss. Marinano la scuola,  spac-
ciano droga; pur di dimostrare
il loro coraggio, possono esse-
re spietati e crudeli, arrivano
anche ad uccidere, conservan-
do i loro “occhi di ghiaccio,
freddi… in cui non riesci a scor-
gere neanche un barlume di
umanità”.

Si vantano delle loro “amicizie”
e, per la protezione di queste,
non hanno mai paura… se qual-
che volta dovessero averne, si
riempiono di coca e superano
questi momenti di crisi.
Sconvolgenti risultano alcune
pagine che descrivono le sevi-
zie praticate negli omicidi. Con
il passare del tempo e con la
crescita della camorra, non ba-
sta più uccidere;  i morti ven-
gono squartati, gli ostaggi pri-
ma torturati, poi bruciati vivi
o impalati, con la testa fracas-
sata, sventrati, privati di mani,
testa, cuore e genitali. Sono
davvero immagini tremende
che descrivono il degrado di
una città  che l’autore e tutti
noi amiamo.
Il libro si chiude con una do-
manda: ma allora cosa aveva
fatto di così grave G. Siani?
Niente…
Aveva semplicemente raccon-
tato la verità, svelando i sopru-
si della camorra e i suoi legami
con la politica. “ E’ morto per-
ché aveva la morte scritta nel
suo Dna. Non è morto per
caso, perché chi cerca la ve-
rità come la cercava lui in que-

sto mondo
non può
che trova-
re la mor-
te”.
Il libro  non
è un roman-
zo, rimarrà
quindi delu-
so chi pen-
sa di tro-
varsi tra le
mani una
trama de-
gna dei mi-
gliori film
di spionag-
gio, è inve-
ce una sor-
ta di docu-
mentazione
storica, un
saggio sulla

realtà napoletana   e la malavi-
ta organizzata, condotto con
una scrittura scorrevole ed una
narrazione che si sviluppa at-
traverso storie personali e fa-
miliari, che dipingono lo sfon-
do di un luogo sempre sospeso
tra dramma sceneggiato e tra-
gedia reale, tra violenza utiliz-
zata per scherzo e spietatez-
za vera e propria.

Pasquale Ciampa III B
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“…se avessi il potere di cambiare il
mondo, se potessi cambiare queste re-
gole che proprio non mi stanno bene, al-
lora sì, cambierei tante cose, ma prima
di tutto eliminerei la scuola!!” Beh, non è
forse questa “la più grande ambizione” di
ogni studente? Quanti di noi, infatti, ama-
no svegliarsi alle 7:00 del mattino ogni
giorno, studiare come matti per prende-
re un misero 6, sottoporsi alle torture delle
interrogazioni e  a tutti gli altri doveri  che
la scuola comporta? Non oso dire nes-
suno, ma quasi.
Eppure quel “lugubre” edificio che la mag-
gior parte degli studenti vorrebbero ve-
dere crollare o esplodere, che è la scuo-
la, rappresenta tutto il nostro futuro. Un
futuro che per qualcuno, forse per molti,
è ancora immagine offuscata e spesso
priva di ambizioni; e così, quando lo stu-
dio ci sembra sempre più sterile e ci man-
cano buone motivazioni, i poveri Dante,
Pitagora o Einstein si beccano le nostre
più sentite “maledizioni”, comprese le
mie!
Tuttavia,oggi, posso dire che le mie ore
passate a “sudare” sugli allegorici versi
della Divina Commedia, o sul Teorema
di Pitagora mi hanno regalato un’oppor-
tunità davvero preziosa. Grazie, infatti,
alla mia media scolastica sono stata se-
lezionata per partecipare (esonerata da
ogni spesa) al corso di orientamento uni-
versitario organizzato dalla prestigiosa
“Scuola Normale Superiore” di Pisa.
Al di là  dell’utilità dell’occasione offerta-
mi  per meditare una scelta più consape-
vole e informata degli studi universitari,
ciò che ho appreso da  quest’esperienza
davvero esclusiva è ben altro. Quando
mi sono ritrovata, infatti, tra più di 100
ragazzi selezionati da tutta Italia per pren-
dere parte a questa iniziativa così impor-
tante, mi sono dovuta mettere in discus-
sione davvero. Sono stata catapultata
fuori dal mio piccolo mondo, fatto di per-
sone e situazioni con le quali ogni giorno
ho imparato a confrontarmi, priva di ogni
difesa, sono stata chiamata a scoprire chi
realmente fossi, quanto valessi davvero.
E questo è stato sicuramente il primo dato
positivo, perché, al di là delle attitudini
specifiche, la scelta universitaria princi-
palmente è determinata dalla nostra per-
sonalità, dal modo di affrontare la vita
nelle varie situazioni in cui si presenta.
La settimana (dal 19/07/03 al 26/07/03 )
trascorsa a Colle di Val d’Elsa (Siena),
sede dei corsi, prevedeva la frequenza
di tantissime lezioni tenute da docenti di
letteratura italiana, di storia del teatro, di
filologia classica, di storia dell’arte e del-
l’archeologia classica, di chimica, fisica,
inglese, filosofia, storia, matematica, elet-
tronica. Potrei dire che sono state noio-
se, ma non è stato così. Ogni corso, te-
nuto da docenti della Normale o di altre
prestigiose Università, rapportava la pro-
pria materia direttamente al mondo del
lavoro. Ci veniva illustrato, ad esempio, il
percorso di un curatore d’arte contem-
poranea per allestire una mostra, o gli
impegni e i doveri di un giornalista. Da
quanto ho appreso, però, le Università ,
o almeno le più prestigiose, non sono solo
questo. I docenti di fisica, biologia
molecolare, immunologia e una ricerca-
trice dell’ IBM Research Center di Zurigo

ci hanno presentato le attività che nor-
malmente svolgono nei laboratori univer-
sitari. E’ impressionante quanto la tecno-
logia  odierna riesca a fare! Non esiste
niente al mondo che non possa essere
chimicamente o fisicamente modificato
grazie ai risultati delle ricerche avanzate,
soprattutto in campo medico; e l’Univer-
sità può prepararci praticamente a tutto
questo. Avete mai sentito parlare di
Nanoscienza? (Che non è assolutamen-
te la scienza che studia i nani!! ) Oppure,
sapreste spiegare chimicamente, attra-
verso la Biochimica Computazionale, per-
ché l’aroma del caffè dopo un po’ svani-
sce? Sono processi sbalorditivi che mi
hanno incuriosito davvero tanto, realtà
nettamente superiori di cui sicuramente
non  avevo idea.
A questo evento non è mancata la pre-
senza di  personalità di rilievo: France-
sco Saverio Borrelli (ex Procuratore Capo
della Corte d’Appello di Milano), Ignazio
Visco (Condirettore Generale della Ban-
ca d’Italia), Stefano Folli (Direttore del
“Corriere della sera”), rispettivamente con
i loro interventi in termini di giustizia, eco-
nomia e globalizzazione, giornalismo e
politica. Se poi aggiungiamo seminari e
attività di tutorato di giovani studenti del-
la Normale, credo che sia davvero il mas-
simo. Dopo questa settimana a stretto
contatto con il mondo universitario pos-
so dire di essere rimasta del tutto affa-

1 ottobre 2003: 1° giorno di università, siamo le matricole
499 e 500 della facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche
e Naturali del corso di laurea in Biologia Generale e Ap-

plicata dell’Università Federico II di Napoli !!! Frequentando i
corsi di orientamento universitario siamo giunte a questa scelta
che si discosta dal classico corso di laurea in Scienze Biologi-
che e corrisponde pienamente alle nostre aspirazioni future: la
ricerca scientifica nel campo genetico. Il primo giorno di uni-
versità è come il primo giorno di scuola;  tutto è nuovo, le aule,
i corridoi, i ritmi quotidiani serratissimi, i banchi. Inoltre si pre-
senta davanti ai nostri occhi l’opportunità (che naturalmente co-
gliamo al volo!) di visitare i tanto attesi, per cinque anni, labora-
tori di biologia e chimica. I ora: citologia e istologia, siamo se-
dute nei  banchi ma i nostri pensieri sono rivolti a questa Nuova
Vita che si apre dinanzi a noi. Ci guardiamo intorno, tra i banchi
non ritroviamo i visi noti dei nostri compagni,  ma volti scono-
sciuti di ragazzi che con noi hanno in comune la  voglia di cono-
scersi e di realizzare i propri sogni. Per fortuna ad affrontare
questa nuova esperienza siamo in due ed insieme iniziamo ad
integrarci nel nuovo ambiente. Certo le difficoltà ci sono, tutto
risulta ingigantito, ma pian piano iniziamo ad abituarci ai grandi
spazi, al caos di una città allegra e sregolata come Napoli, cer-
chiamo di allargare la cerchia di amici, di conoscere meglio tut-
ti, anche perché gli iscritti al nostro corso sono molto pochi
rispetto alle affollate lezioni delle altre facoltà. Ben presto tra
noi matricole si sono creati dei legami che ci portano a diventa-
re una “classe”, forse come quella che abbiamo appena lascia-
to, animata da frequenti incomprensioni ma anche da slanci af-
fettivi e complicità. Questo non è solo il primo giorno da matri-
cole ma anche da Donne Indipendenti. Abbiamo una casa tutta
per noi, da gestire come vogliamo, una libertà totale che, però,
come tutte le cose, presenta i suoi lati negativi. Tocca a noi
lavare, stirare, cucinare, pulire e naturalmente anche studiare!
Stentiamo a crederci perfino noi, ma  stiamo migliorando la nostra
arte culinaria, insomma stiamo diventando delle cuoche provet-
te anche se talvolta i dosaggi di olio, sale o zucchero non sono

scinata, anche se un po’ intimorita, dalla
levatura  culturale e dall’imponenza
organizzativa. Non ho ancora deciso che
facoltà universitaria scegliere, ma sicu-
ramente adesso ho le idee più chiare.
Il corso, però, non è stato caratterizzato

solo da lezioni ed esercitazioni; non sono
mancati gli spettacoli ed inoltre c’erano
tanti spazi liberi, una discoteca e una pi-
scina a nostra disposizione: un’organiz-
zazione davvero impeccabile! D’altro
canto non dimentichiamo che stiamo pur
sempre parlando della Normale di Pisa…
Il ricordo delle splendide amicizie nate lì
mi accompagnerà nel tempo, sono espe-

rienze che lasciano un segno, queste!
Tante abitudini, dialetti, modi di pen-

sare si sono intrecciati; in 100 rap-
presentavamo l’intera Italia. Sono
orgogliosa di aver portato la mia

realtà, il mio mondo fuori di qui; c’è
sempre qualcosa di noi da trasmettere
agli altri, c’è sempre qualcosa da impa-
rare dagli altri, ve lo assicuro.
Questo è IL GRANDE POTERE DELLA
CULTURA!!

Valeria Iuliano  V L

proprio precisi. E’ per  questo motivo  che spesso capita che a
casa nostra ci sia un “traffico notturno” in cucina per qualche
piatto “più condito”. Certo vivere da sole è un’esperienza ecci-
tante, ma a volte la sera prima di andare a letto il pensiero è rivol-
to alle nostre famiglie che, seppur non siano distanti anni luce,
comunque sono lontane. Vivere insieme ci sta aiutando a crescere
e a conoscerci meglio. La nostra amicizia non si è mai approfon-
dita più di tanto nel corso dei cinque anni di Liceo, io sono stata
per cinque anni compagna di banco di Elisabetta e con lei ho fir-
mato tutti gli articoli pubblicati sul giornale d’Istituto, Katia, in-
vece, è stata sempre un po’ schiva, ma ora che siamo “compagne
di stanza” abbiamo messo a nudo le nostre personalità. E’ tra-
scorso solo un mese dall’inizio di questa nuova esperienza, ma
siamo consapevoli delle difficoltà che ci aspettano, soprattutto
per quanto riguarda lo studio, e forte è la paura di non farcela, di
non reggere i ritmi stressanti a cui siamo sottoposte ogni giorno
nel seguire i corsi. Ritrovarsi da sole in una città  enorme,  che
presenta sicuramente più aspetti negativi che positivi, non è affat-
to facile, ma l’ambizione, la voglia di crescere, di emergere, di
andare avanti, la forza di volontà e il coraggio di intraprendere
questo “nuovo viaggio” è sicuramente per noi di grande aiuto.
Sono questi, ragazzi, gli “ ingredienti”  di cui dovrete far uso
quando l’anno prossimo dovrete essere VOI a compiere questa
scelta così importante per la vostra vita!
A volte ci capita di pensare ad un anno fa, quando eravamo sedu-
te tra i banchi del Liceo, in preda al terrore per gli esami di matu-
rità; oggi quel 18 giugno 2003 ci sembra così lontano, ma non vi
nascondiamo che talvolta i ricordi e  la nostalgia  scendono su di
noi come un velo.
Questa è la nostra esperienza, ora tocca a voi, ragazzi, “costruir-
vene” una. Gli unici consigli che possiamo darvi sono: godetevi
fino in fondo quest’ultimo anno di Liceo e prendete la vostra de-
cisione universitaria con tranquillità e serenità ma, soprattutto,
siate consapevoli del cammino che andrete ad intraprendere!
Buona fortuna…o meglio IN BOCCA  AL LUPO!!!

Tina Barbarisi - Katia Vitale ex  V L

UN VIAGGIO CHIAMATO … UNIVERSITA’

Orientarsi…. “È Normale” !!!Orientarsi…. “È Normale” !!!

Università Tiri ... Mancini
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I FILOSOFI  DICONO CHE ...

Nell’antichità si pensava all’infinito
come ad un mostro sempre sfuggente a
qualsiasi definizione.
Questa idea compare  già nella filoso-

fia greca fin dagli antichi Milesi (600
a.C. circa). Anassimandro ammetteva
l’esistenza di infiniti mondi che nasco-
no e muoiono periodicamente. Egli con
l’aggettivo sostantivato “l’infinito” de-
signava la sostanza cosmica primitiva
che dava origine alle cose; il filosofo
intendeva così significare che tale so-
stanza è non solo quantitativamente in-
finita e perciò inesauribile, bensì che si
poteva illimitatamente diffondere nel-
lo spazio, così da identificarsi con esso.
Proseguendo  il nostro viaggio ci im-
battiamo in Platone : l’infinito è per lui
l’indeterminato, ossia la materia bruta,
caotica, che l’idea non ha ancora pene-
trato.
D’altra parte per un suo contemporaneo,
Aristotele, l’infinito non è reale né
pensabile; tutto ciò che esiste è perfet-
to, cioè finito: per definizione l’infini-
to è ciò a cui il pensiero non deve mai
arrestarsi, cioè l’impensabile.
Ma poiché l’uomo non può aver acqui-
sito l’idea per via empirica, né può es-
serne l’autore, essendo egli finito, come
si spiega la presenza in lui dell’infi-
nito?
L’idea dell’infinito è chiara e distinta,
la prima idea che il nostro pensiero in-
tuisce.
Poiché non  abbiamo l’intenzione  di
rendere troppo impegnativa e noiosa  la
lettura di questo articolo, cerchiamo di
dare una definizione di infinito dal pun-
to di vista filosofico facendo un grande
salto nel tempo ed arriviamo al 1700
circa. Hume afferma che la capacità
della mente umana non è infinita; di
conseguenza tutto ciò che pensiamo
deve comporsi d’un numero finito di
parti.
Spazio e tempo esistono in conformità
di questa idea, come è provato dal fatto

“L’INFINITO”: IL FINE  CHE  SI RINCORRE PER TUTTA LA VITA

che la loro infinita divisibilità  è con-
traddittoria e che le loro parti non pos-
sono essere pensate se non riempite da
qualcosa di concreto ed esistente.
L’idea dell’infinito, dunque, non ha
un’esistenza separata ed indipendente,
ma esprime solo l’ordine con cui esi-
stono gli oggetti. Anche per Leibniz
l’infinità dello spazio e del tempo è “un
rapport, un ordre, non seulement entre
les existants, mais ancore entre les
possibles”; sennonché questo è l’infi-
nito astratto, che non è sostanza e che
propriamente dovrebbe chiamarsi inde-
finito. Difatti nel mondo non esiste un
tutto infinito: l’universo stesso non può
essere affermato come un tutto. Il vero
è che l’idea dell’infinito, come quella
dell’essere, deriva dal nostro spirito,
perché né i sensi né l’induzione potreb-
bero mai darci questa nozione.
Nella filosofia contemporanea il concet-
to verrà ripreso dall’idealismo di Gen-
tile: l’infinito è irraggiungibile qualora
venga messo sullo stesso piano del fi-
nito, tuttavia l’elaborazione di  ciò che
oggi è  il nostro pensiero d’infinito spet-
ta a due grandi filosofi della fine del
‘700: Kant, che lo definisce né di origi-
ne empirica, né razionale, bensì trascen-
dentale e Hegel, che afferma che il fi-
nito contiene la prova della presenza ef-
fettiva dell’infinito, perché del limite si
può avere notizia solo in quanto c’è, di
qua nella coscienza, l’illimitato.

MATEMATICAMENTE
PARLANDO ...

Probabilmente questo concetto diviene
più affascinante considerato dal punto
di vista matematico. Il concetto d’infi-
nito è in grado di porci davanti a degli
interrogativi a cui non è sempre facile
dare delle risposte. Provate a mettere
alla prova la vostra mente……
L’insieme più semplice di numeri che
possiamo immaginare è quello dei nu-
meri naturali, esso è chiaramente infi-
nito, tuttavia noi diciamo che anche
l’insieme dei numeri pari o quello dei
numeri dispari è infinito, questo ci pone
davanti alla questione di valutare se
sono di più i numeri pari o quelli dispa-
ri, oppure i naturali e i pari.
Alla prima questione viene spontaneo
rispondere che ci sono tanti pari quanti
dispari perché quando contiamo trovia-
mo un pari e un dispari, alternati; la se-
conda domanda pone maggiore difficol-
tà, infatti ci verrebbe da rispondere che
ci sono più naturali che pari, dato che
l’insieme dei numeri pari è contenuto
in quello dei numeri naturali, ma allora
in che senso sono entrambi infiniti?
Il grande matematico G. Cantor intuì
che proprio attraverso una corrispon-
denza biunivoca si può stabilire una

gerarchia tra gli insiemi infiniti. Utiliz-
zando questa strada chiamiamo
numerabile ogni insieme, infinito ovvia-
mente, che possa essere messo in corri-
spondenza biunivoca con l’insieme dei
numeri naturali, per il quale cioè si pos-
sa fornire un procedimento che consenta
di contare i suoi elementi, o meglio, di
ordinarli in una successione. Tutto ciò,
però, pone il problema di definire un
insieme infinito e uno finito, una volta
definito uno, per esempio l’insieme fi-
nito, si potrà definire l’altro come il
contrario del primo, un insieme infini-
to sarebbe dunque uno non finito. Il pro-
blema è cioè definire uno di questi due
tipi di insieme. Paradossalmente è più
facile definire un insieme infinito: un
insieme infinito è un insieme che può
essere messo in corrispondenza
biunivoca con un suo sottoinsieme pro-
prio (cioè diverso dall’insieme di par-
tenza).
Secondo questa definizione l’insieme
dei numeri naturali, che è infinito, può
essere messo in corrispondenza
biunivoca con, per esempio, l’insieme
dei numeri pari.
Cantor applicò la definizione di ugua-

glianza del numero cardinale di due in-
siemi anche nel caso che questi fossero
infiniti. Secondo Cantor la parte può es-
sere uguale per numero al tutto; biso-
gna però distinguere il termine uguale
utilizzando aggettivi diversi: identico ed
equipotente.
Possiamo quindi affermare che nel caso
di un insieme infinito può accadere che
tutto l’insieme e una sua parte, certa-
mente non identici, siano però
equipotenti, cioè con stessa potenza.
 Di solito noi siamo però portati a pen-
sare che un ente geometrico di dimen-
sioni più grandi di un altro non possa
contenere lo stesso numero di elementi
di esso, mentre secondo Cantor i punti
dello spazio sono tanti quanti quelli di
un segmento piccolo a piacere. Cantor,
inoltre, provò che l’insieme dei numeri
irrazionali è infinitamente più grande di

quello dei numeri razionali. Per Cantor
il termine infinito aveva un doppio sen-
so: 1) andava applicato ad un insieme
di cui ciascuna entità potesse essere nu-
merata; 2) era valido per un insieme il

cui numero di elementi aumentasse al
di là di ogni valutazione (infinito ele-
vato ad infinito). Dall’unione di tutte le
cose che per Cantor erano infinite, na-
sce la matematica degli insiemi infiniti
di grandezza diversa.
Nel 1931 Gedel  dimostrò che nel cuo-
re della più rigorosa struttura
assiomatica c’è “l’impossibilità a deci-
dere”, la conclusione è che è possibile
lavorare con una Matematica degli In-
finiti, cosi come concepita da Cantor, e
altrettanto con quella degli infiniti non
Cantoriani.

FLASH DI LETTERATURA ...

Nella  letteratura “l’infinito” è stato trat-
tato in diverse forme da molti scrittori
e poeti, uno di questi è DANTE
ALIGHIERI, che esprime il suo pensie-
ro riguardo l’infinito “divino”; ad esem-
pio nei versi dell’ultimo canto del Pa-
radiso della Divina Commedia,  lo rap-
presenta  attraverso l’immagine della
Trinità, con tre cerchi di colore diverso
e di stessa dimensione, in cui uno è il
Padre che si rispecchia nell’altro, il Fi-
glio, come arcobaleno; il terzo cerchio,
lo Spirito Santo, sembra un fuoco e de-
riva direttamente dagli altri due. Dante
utilizza il cerchio perché è la figura ge-
ometrica per eccellenza. Il divin poeta,
inoltre,  ricorre  alla metafora del volu-
me: l’amore è il principio che tiene uni-
te in Dio tutte le cose, anche quelle con-
traddittorie.
Il volume, rilegato ed ordinato, rappre-
senta la realtà illuminata da Dio, men-
tre i singoli fascicoli slegati rappresen-
tano la realtà nella dimensione terrena:
“ Nel suo profondo vidi che s’interna, /
legato con amore in un volume, / ciò
che per l’universo si squaderna”.

C. Piscopo - R. Capriglione IV F

C’è un concetto “quello di infinito”, che provoca inquietudine e smarrimento, poiché introduce
l’idea dell’illimitato e dell’assurdità. Ma nulla è più pericoloso della perdita del limite e della misura.

Eureka! Tiri ... Mancini

..



66

Un promettente approccio
sperimentale con il qua
le probabilmente un gior-

no si riusciranno a curare alcu-
ne malattie genetiche e
patologie come l’AIDS e il can-
cro è quello della terapia genica,
un’applicazione delle tecniche di
ingegneria genetica per modifi-
care i geni difettosi e combatte-
re le malattie ereditarie negli es-
seri umani. Le potenzialità offer-
te dalle tecniche di ingegneria
genetica sono enormi. Oggi, in-
fatti, grazie ad un’accurata co-
noscenza della struttura e della
funzione del Dna, i biologi
molecolari sono in grado di sin-
tetizzare in laboratorio grandi
quantità di proteine, come l’insu-
lina, l’ormone della crescita e il
fattore VIII; sono in grado anche
di produrre farmaci, per curare
le malattie ereditarie, e vaccini
utilizzabili anche dalle persone
allergiche ai comuni vaccini.
Inoltre l’ingegneria genetica è

La Clonazione

SCRITTURA CREATIVA

utilizzata anche nel settore
agroalimentare per aumentare
la resistenza di specie vegetali
alle malattie o per modificare e
migliorare le caratteristiche de-
gli animali da allevamento.
Tuttavia le tecniche di ingegne-
ria genetica non sono prive di ri-
schi e pertanto devono essere
utilizzate con cautela. Infatti
spesso vengono introdotti a sco-
pi sperimentali geni potenzial-
mente pericolosi e, per evitare
che queste manipolazioni produ-
cano effetti indesiderati o impre-
visti, gli esperimenti sul Dna
ricombinante sono sottoposti a
regole e controlli molto severi.
Ma, con appropriate norme di
salvaguardia e non tralasciando
i problemi di natura etica, que-
sta nuova tecnologia potrà for-
se un giorno alleviare le soffe-
renze umane e rinnovare pro-
fondamente l’agricoltura e l’ali-
mentazione.

Stefania Pellegrino IV C

L’INGEGNERIA  GENETICA

zista della specie umana.
Lasciando da parte i problemi etici,
la clonazione umana è un grande
sballo! Mediante la clonazione si è
in grado di decidere quale codice ge-
netico fornire ad una persona che si
vuole concepire. Per ora non si può
ancora inventare un nuovo Dna, ma
bisogna accontentarsi di “fotocopia-
re” quello di qualcun altro. Chi sa-
ranno i modelli da clonare? Elemen-
tare Watson! Ci saranno delle Agen-
zie Genetiche che offriranno in ca-
talogo il Dna delle persone più sane,

intelligenti, simpatiche e
belle…Gli esemplari mi-

gliori costeranno ov-
viamente di più, ma ci
saranno comunque
prodotti per tutte le ta-

sche. Probabilmen-
te dopo un primo
momento di dif-
fidenza la
clonazione di-
venterà un siste-

ma di riproduzione
molto popolare. Perché infatti una
coppia di persone brutte dovrebbe
dar vita ad un bambino di uguale o
maggiore bruttezza, il quale dovrà
affrontare nella propria vita tutti i
disagi che i brutti tradizionalmente
patiscono, quando ad un prezzo ra-
gionevole potrebbero acquistare i
cromosomi di una persona bella, ga-
rantendo al bambino una vita più fa-
cile? Naturalmente si correranno dei
rischi: qualche pazzo potrà decide-
re di far resuscitare i personaggi più
crudeli dell’umanità, Nerone o
Hitler, tanto per fare un esempio.
Non dimentichiamo, però, che il
comportamento e la personalità
sono influenzati dall’ambiente in cui
si vive, così un nuovo Nerone po-
trebbe diventare vigile del fuoco e
Hitler un ispettore di polizia o  un
sacerdote. Nello spazio di poche ge-
nerazioni, durante le quali molti
uomini riprodurranno per
clonazione gli esemplari migliori
dell’umanità, la qualità genetica del
genere umano realizzerà un notevole
balzo in avanti.

Ada Della Pia V N

Dalla scoperta del Dna alla
clonazione il passo è breve.
Basta fotocopiare il Dna per

replicare lo stesso individuo, ma
come? E’ abbastanza semplice da
spiegare: si preleva una cellula dal-
l’organismo che si vuole clonare, la
si priva di nucleo, si preleva una
cellula uovo da una femmina della
stessa specie e si immette il Dna
della cellula donatrice nell’ovulo
privo del nucleo; l’ovulo comincia
a dividersi e a formare l’embrione.
E’ questo il metodo usato per
clonare le rane nel 1952, la
pecora Dolly nel 1997, le
due scimmie e il vitello
del 1998. L’uomo è,
quindi, in grado di pro-
durre una nuova vita a
partire da una cellula
adulta. Questa tec-
nica di clonazione
presenta indub-
biamente alcuni
limiti. In tutti gli
esperimenti l’anima-
le clonato è spesso più grande del
normale, inoltre solo l’1-2% dei
cloni è sopravvissuto fino alla na-
scita e molti altri sono morti pochi
giorni dopo (la pecora Dolly è il
375° tentativo di clonazione ).
Esiste anche un altro tipo di
clonazione, chiamata “splitting”.
Con questa tecnica i biotecnologi
possono produrre la vita suddividen-
do un embrione allo stato di morula
in due, quattro o otto cellule, otte-
nendo così da queste altrettanti em-
brioni uguali tra loro. Lo “splitting”
si ha in natura quando si formano
due gemelli omozigoti. Questa tec-
nica è molto usata dagli allevatori
di bestiame, per produrre animali
che danno migliori prestazioni.
Dopo essere stati suddivisi, gli em-
brioni sono inseriti nell’utero di una
madre che terminerà la gravidanza.
Fino ad oggi si sono clonati soprat-
tutto animali per la sperimentazione
farmaceutica, per la produzione di
organi da trapiantare nell’uomo, per
la biocultura, per la produzione di
pellicce e per salvare specie di ani-
mali dall’estinzione. Numerose sono

le obiezioni all’uso indiscriminato
di queste tecniche, poiché gli ani-
mali vengono trattati come sempli-
ci strumenti di produzione. Ufficial-
mente l’uomo ancora non è stato
clonato, ma ci siamo vicini. Nel di-
cembre del 1998 un’équipe di scien-
ziati sudcoreani annunciò di aver
compiuto importanti progressi nel-
la clonazione di cellule umane. Nel
febbraio 2001 la biochimica fran-
cese Brigitte Boisselier  della setta
dei raeliani ha annunciato di aver

clonato un bimbo in una località se-
greta degli USA. Sembra avverarsi
il sogno dell’uomo di vivere in eter-
no e di manipolare a suo piacimento
la natura. Difatti la clonazione per-
mette di replicare individui di gran
genio o di grande bellezza per mi-
gliorare la specie o rendere più pia-
cevole la vita, e individui sani per
evitare il rischio di malattie eredita-
rie; fornire grandi quantità di sog-
getti geneticamente identici per con-
durre studi scientifici; procurare un
figlio a una coppia sterile; produrre
copie di embrioni da tenere conge-
late come riserve di organi. Le ri-
cerche per la clonazione umana sono
ostacolate per varie ragioni etiche
dalla Chiesa: non si può combattere
la morte biologica o sociale di un
individuo con la morte di un altro
individuo, riducendo il corpo uma-
no a puro strumento di ricerca. An-
che nell’ambito della riflessione lai-
ca la clonazione umana non è ac-
cettabile perché viola il rispetto della
dignità umana, ed è contraria al prin-
cipio di parità tra gli esseri umani,
poiché permette una selezione raz-

DNA: IL SEGRETO DELLA VITA LE TAPPE DEL DNA: Prima e dopo la scoperta
1865 Gregor Mendel formula le leggi dell’eredità biologica. La sua

scoperta gli venne riconosciuta solo nel 1900.
1869 Primo isolamento del Dna.
1879 I cromosomi sono considerati importanti per la trasmissione

dei caratteri ereditari.
1928 Frederick Griffith afferma che la molecola portatrice dei geni

è il Dna.
1944 I geni sono costituiti da Dna.
1953 Scoperta la struttura chimica del Dna.
1956 I cromosomi umani sono 26, divisi in 23 coppie.
1966 Identificazione del codice genetico: ognuno degli

amminoacidi che formano le proteine corrispondono a tre
delle 4 molecole-base del Dna.

1970 Scoperta dei primi oncogeni, implicati nello sviluppo dei tu-
mori.

1977 Sequenziato il primo genoma intero di un microrganismo.
1988 Sequenziato il genoma del primo organismo pluricellulare

(il verme Caenorhabditis elegans).
2001 Presentazione della prima mappa del genoma umano.

Mezzo secolo fa, precisamente il 25 aprile
1953, James Watson e Francis Crick sco-
privano la struttura della

doppia elica del Dna a Cambridge,
ottenendo il Nobel per la scienza
nel 1962. Proprio nel 2003 ricorre
il cinquantennale della straordina-
ria scoperta che ha cambiato la
storia della medicina e della biolo-
gia. Grandi manifestazioni, conve-
gni e congressi si moltiplicano in
tutto il mondo per celebrare il com-
pleanno di quella che è divenuta
l’icona del nostro secolo. La strut-
tura della doppia elica è talmente
affascinante che ha avuto un im-
patto straordinario sul pubblico sin
da quando, nel 1958, apparve per
la prima volta in televisione su un piano inclinato e
girevole per ricavarne il massimo effetto. Le rap-
presentazioni del Dna si sono diffuse velocemente

soprattutto grazie alla forma dell’oggetto, tale da por-
tare gli stessi scienziati ad affermare che una strut-

tura così carina dovesse per for-
za esistere. Salvador Dalì fu il pri-
mo pittore che rappresentò in uno
dei suoi quadri la struttura del Dna,
definendola la “doppia spirale di
Watson e Crick” e attribuendole un
senso spirituale.
Oggi questa struttura viene pre-
sentata alle scolaresche in plasti-
ca colorata così da rendere me-
glio la sua semplicità funzionale,
ossia la complementarietà delle
due catene e il meccanismo della
duplicazione. Ma, al di là della bel-
lezza della struttura e del fascino
che essa ha avuto sul pubblico

sono ben altri i problemi etici e le nuove sfide cono-
scitive che la scoperta della doppia elica propone
all’uomo.

Eureka!Tiri ... Mancini
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Perchè π (pi greco) si chiama così?
 Curiosità varie

“ Vediamo orologi, fontane artificiali,
mulini e altre macchine simili le quali,
pur non essendo fatte che da uomini,
nondimeno hanno la forza di muoversi
da sé in parecchie maniere diverse” -
Cartesio.
“Mi convinsi che un’investigazione ap-
profondita avrebbe permesso di getta-
re maggiore luce sulla natura recondi-
ta del calore”- B.Thomson-conte di
Rumford.

Agli inizi del XVII secolo filosofi e scien-
ziati europei cooperarono alla formazio-
ne di un’immagine dell’Universo inteso
come perfetto ingegno meccanico. Di-
versi scienziati si occuparono, in que-
sto periodo e nei due secoli successi-
vi, di approfondire le ricerche nel cam-
po del calore e i loro risultati approda-
rono alle importanti applicazioni tecno-
logiche dei cicli termodinamici.
Fra le macchine che servono a produr-
re lavoro meccanico, ha grande impor-
tanza la macchina a vapore. Quest’ul-
tima è un motore termico alternativo a
combustione esterna che si basa sul-
l’espansione e sul successivo raffred-
damento del vapore, generato in una
caldaia. Il primo riferimento alle appli-
cazioni della forza elastica  del vapore
è contenuto nella descrizione
dell’eolipila, (sfera contenente acqua
bollente posta in rotazione del vapore
che sfugge da due tubetti a ugello, rac-
chiudente il principio della turbina a va-
pore) di Erone di Alessandria e in quel-
la di Branca rappresentante una turbi-
na ad azione.
Notevoli osservazioni sulle azioni del
vapore furono raccolte da Della Porta
nell’opera del 1606 “De spiritali”, ma il
tentativo iniziale di trarre lavoro da un
pistone scorrente in un tubo inferior-
mente chiuso contenente acqua alter-
nativamente scaldata e raffreddata è
dovuta al francese Denis Papin nel
1690. Nel 1702 T. Savery costruì  e fece
funzionare la prima pompa a vapore
priva di stantuffo.
Più efficiente era il cosiddetto “motore
atmosferico” inventato dal britannico T.
Newcomen nel 1705 e costituito da un
cilindro verticale con uno stantuffo do-
tato di contrappeso; pur essendo poco
efficiente, il motore di Newcomen, si ri-
velò abbastanza pratico e venne larga-
mente usato per pompare l’acqua fuori
dalle miniere di carbone in Inghilterra;
venne utilizzato nei trasporti e si costruì

MaccMaccMaccMaccMacchina a vhina a vhina a vhina a vhina a vaporaporaporaporapore: oggi è se: oggi è se: oggi è se: oggi è se: oggi è stttttorororororiaiaiaiaia
la prima ferrovia Liverpool-Manchester.
L’utilizzo della macchina a vapore di-
mostrò al mondo che le tecnologie
termodinamiche avrebbero avuto un
impatto enorme anche nell’ambito so-
ciale. L’Inghilterra, sin dagli inizi del
XVIII secolo, rappresentò la culla della
rivoluzione industriale, che modificò
profondamente l’economia e la socie-
tà del tempo. Questo diede avvio a quel
processo di mutamento intento a sosti-
tuire il sistema artigianale di produzio-
ne con quello della fabbrica, basato
sulla macchina, elemento essenziale
dell’economia industriale. Se da un lato,
l’introduzione delle macchine e l’ado-
zione di tecniche agrarie più progredite
comportò l’aumento della produttività,
una maggiore disponibilità di beni ali-
mentari per il mercato e l’abolizione
dell’uso della forza muscolare, dall’al-
tro l’operaio diventò uno strumento di
produzione, asservito ad un meccani-
smo produttivo sul quale egli non pote-
va esercitare nessun controllo. In que-
sto contesto l’adozione del vapore
come forza motrice diede un forte im-
pulso alla trasformazione del sistema
produttivo dell’industria, si apriva in tal
modo l’era della macchina, destinata a
rivoluzionare l’economia.
Partendo dall’idea di migliorare il mo-
tore di Newcomen, lo scozzese J. Watt
perfezionò grandemente tale
motrice,separando nel 1769 il conden-
satore dal cilindro, introducendo nel
1782 il cilindro a doppio effetto e il va-
pore che si lasciava poi espandere con
notevole miglioramento del rendimen-

to. Un’altra radicale innovazione dei pri-
mi motori di Watt fu l’invenzione di tra-
sformare il moto rettilineo alternativo
dello stantuffo nel moto rotatorio conti-
nuo di un volano, utilizzando infine un
sistema biella-manovella simile a quello
delle macchine a vapore moderne.
Intuito, ma non realizzato da Watt, fu
inoltre l’introduzione dei motori senza
condensatore (che impiegavano vapo-
re ad alta pressione) e che all’inizio del
XIX secolo il britannico Trevithick e lo
statunitense Evans realizzarono.
Trevithick, inoltre, utilizzò questo tipo
di macchina a vapore per azionare la

prima locomotiva della storia.
All’incirca nello stesso periodo il britan-
nico Woolf costruiva macchine a dop-
pia espansione o “compound”: (il vapo-
re ad alta pressione veniva messo in
un cilindro e una volta espanso, con
conseguente riduzione della pressione,
passava in un cilindro dove subiva una
ulteriore espansione). I motori di Woolf
erano a due cilindri, ma in seguito furo-
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

no costruite macchine a tripla e qua-
drupla espansione. Il vantaggio di due
o più cilindri consiste in un risparmio di
energia, per quanto riguarda il riscal-
damento delle pareti del cilindro, au-
mentando di conseguenza il rendimen-
to della macchina.
L’avvento della macchina a vapore è
tutt’oggi ricordato come uno dei più si-
gnificativi eventi in quanto liberò la gran-
de industria dagli ostacoli che ancora
ne ritardavano il progresso: il vapore
rese possibile il suo immenso e rapido
sviluppo!

Gabriella Mele V D

ferenza.
Il diametro (in Greco διαµετρον ) è il seg-
mento che unisce due punti di una circon-
ferenza passando per il centro; esso rap-
presenta una linea-misura (µετρον) che
attraversando (δια ) il centro divide in due
parti il cerchio.
Il rapporto tra una circonferenza ed il
suo diametro è costante; il rapporto
espresso in formula può essere scritto
πππππεριφερεια /     δδδδδιαµετρον  = k; utilizzando
solo le lettere iniziali si può scrivere:
π/δ (pi su delta) = k.
E, semplice semplice.
Posto δ = 1, si scriverà π/1 (pi su 1) = k
e, cioè, π = k 1; infine π = k.
Fermiamoci qui.
In definitiva πππππ (pi greca, lettera iniziale
della parola πππππεριφερεια)  rappresenta il
simbolo (pi greco) e la misura del rap-
porto costante più volte citato.
Ed è quello che “si voleva” dimostrare.

Cari ragazzi, questa occasione semplice,
ovvia, lineare mi offre la possibilità di ri-
volgervi invito ad andare, per le grandi
scelte della vita, sempre alla radice dei
problemi, alle origini...perché forse è lì
che si trova la soluzione.
Solo di fronte all’infinito, quando la men-
te si smarrisce, si confonde, si disperde
nell’Assoluto, bisogna fermarsi per rico-
noscere umilmente l’imperfezione uma-
na, ricordando che all’uomo è dato di
vedere e conoscere l’Assoluto soltanto
per ispirazione e in un momento di
folgorazione.
La Superbia è nemica della Scienza,
l’umiltà ne favorisce lo sviluppo.

Il preside

Uno dei simboli che affascina col
suo mistero e che, come il primo
amore, non si dimentica più, per

la dolcezza e/o per le sofferenze che ha
suscitato nell’animo fanciullo, è rappre-
sentato da π (pi greco).
Tanti problemi risolti, tanti calcoli effettua-
ti… tante notti trascorse da giovani studen-
ti per penetrare nel quadruplice mistero.
Con parole semplici semplici sciogliere-
mo il mistero filologico, non certo quello
geometrico, matematico, filosofico.
Orbene, tutti sanno che il rapporto tra una
qualsiasi circonferenza (rettificata) ed il
suo diametro è costante e che il rapporto
viene indicato col simbolo π, il cui valore
fu calcolato da Archimede che per primo
espose un procedimento per “misurare”
una circonferenza. Già Babilonesi ed Egi-
zi si erano interessati al problema; dopo
Archimede anche tanti altri matematici e
filosofi (in epoca moderna lo svizzero
Eulero, l’inglese Wallis ecc.) vollero dare
il loro contributo.
Il valore che si tiene presente normalmen-
te nei calcoli, approssimato per difetto a
meno di un centesimo, è 3,14. Chiarito
che la circonferenza rettificata ed il cor-
rispondente diametro sono grandezze
incommensurabili, talora, per calcoli più
precisi, si utilizza il valore approssimato
per eccesso a meno di 1 decimillesimo,
cioè 3,1416. Altro uso comune, più co-
modo, è il valore 3,142.
Qualche curiosità.
Sono state calcolate oltre 100.000
(centomila) cifre decimali.
La rivista “Sapere” n. 4 del 1935, per ri-
cordare le prime trenta cifre decimali
(3,141592653589793238462643383279…),
invitava ad imparare i seguenti versi, in
cui ad ogni parola corrisponde una cifra,
quella che indica il numero delle lettere
che forma la parola stessa: “Ave o Roma!
o madre (3,1415…) gagliarda di latine
virtù,/ che tanto luminoso splendore pro-
diga spargesti/ con la tua saggezza; oggi
ancor tu spargi/ viva, tal tua saggezza,
per la civiltà Cristiana”.
Ed adesso veniamo al nostro assunto.
Il cerchio è una figura geometrica piana
delimitata da una linea curva chiusa i cui
punti sono tutti equidistanti da uno stes-
so punto detto centro; la linea (curva chiu-
sa) tracciata intorno (ad un punto) in La-
tino si chiama circum-ferentia (da circum-
fero, portare intorno), in Greco antico si
chiama περιφερεια (da περι-φερω, por-
tare intorno), in Italiano si chiama circon-

Compassi del XVII sec.

Macchina di Watt

.
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“  E’ finita… si, è finita”
Queste le poche parole che segnano l’ini-
zio di una tragedia.
Una telefonata, un tonfo al cuore e poi
tanta, troppa solitudine.
 Il dramma di una donna? No, il protago-
nista è Giovanni, stimato avvocato
penalista che ai successi professionali è
solito alternare numerose relazioni extra-
coniugali, fino a quando non incontra Sara.
Bella e spregiudicata, la donna lo condu-
ce in un gioco amoroso in cui i momenti
di passione e di distacco totale sono al-
l’ordine del giorno in uno snervante
altalenarsi.
Preso da una passione via via sempre più
stringente, Giovanni lascia la famiglia ma,
poco dopo, viene a sua volta lasciato da
Sara, timorosa di stringere con lui un rap-
porto stabile. Inizia per l’uomo uno stato
di prostrazione che lo condurrà oltre ogni
limite; si sente finito, ha perso la voglia di
vivere ed accresce il suo tormento con in-
numerevoli ricordi di meravigliosi momenti
trascorsi insieme.
Caduto in una profonda depressione vie-

… un’anima graffiata lo è “PER SEMPRE”…

Prima ti sposo poi ti rovino

Caterina va in città

Ecco l’ ultima fatica dei  fratelli Coen:
una  graffiante rappresentazione della
guerra tra i sessi, una sarcastica e spre-

giudicata analisi di una certa realtà america-
na e nello stesso tempo un film
godibilissimo e divertente.
Miles Massey (George
Clouney ), affermato avvoca-
to penalista, conduce una vita
apparentemente felice e
invidiabile. Ma a dispetto del
formidabile record di vittorie,
del numero di clienti e del ri-
spetto dei colleghi, la sua vita
è priva di emozioni ed in una
fase di stallo… finchè non in-
contra Marylin Rexroth ( una
strepitosa C. Zeta – Jones), ex
moglie del suo cliente Rex
Rexroth, ricco imprenditore e
don Giovanni. Marylin è una bellezza
mozzafiato a caccia di polli da spennare, che
sposa un uomo solo per il suo conto in banca
e  per garantirsi l’ indipendenza economica
con un divorzio da favola. Dal titolo e dalla
trama sembrerebbe un’altra di quelle noiose
storie d’ amore che siamo ormai stanchi di
guardare; ma solo lo spettatore ingenuo po-
trebbe scambiare l’esilarante commedia dei
Coen per l’opera di dilettanti allo sbaraglio. I
due fratelli sono soliti vivisezionare storie di

un’umanità “estrema” senza concedere nulla
ai buoni sentimenti. La loro caratteristica è
un sarcasmo puro che scarnifica la realtà ana-
lizzata con un sorprendente distacco stilistico.

Nel cast  un esilarante George Clooney  che i
Coen riescono a trasformare nel prototipo del
perfetto idiota,  ben  inserito nel clima di stuc-
chevole romanticismo e sadismo femminile
del film. L’opera introduce, secondo lo stile
dei due fratelli, nella plausibilità di una sto-
ria fittizia, lampi incredibilmente devianti e
surreali. L’umanità rappresentata corrode dall’
interno la perfezione di un mondo falso e ar-
tificioso, fatto di ville faraoniche, auto di lus-
so, feste holliwoodiane.  Il film delinea, in-

La protagonista dell’ultimo film di
Paolo Virzì, “Caterina va in città”, è
una bravissima esordiente: la

tredicenne Alice Teghil. La ragazza inter-
preta un’adolescente candida ed ingenua
della provincia viterbese di Montalto di Ca-
stro, catapultata nel caotico “mondo” della
capitale, per il caso fortuito del trasferimen-
to del padre, professore presso un istituto
superiore. Un padre frustrato, interpretato
dall’ottimo Sergio Castellitto, che sceglie
per Caterina la migliore scuola media di
Roma, in cui la ragazzina verrà a contatto
con le contrastanti realtà sociali dell’Italia
di oggi. Infatti, l’ “immacolata” e facilmente
malleabile Caterina verrà subito contesa fra
le leader delle “fazioni” dominanti nella sua
classe: Margherita, rappresentante delle
“zecche”, socialmente impegnata, dalla
cultura e dagli stili di vita underground e
no-logo, e Daniela, una “pariolina”, una ra-
gazza esasperatamente alla moda e super-
ficiale, presa solo dai valori materiali del-
l’esistenza. Tra manifestazioni di taglio
politico e feste di vip, tra tatuaggi ed alcool
e fidanzati improbabili, i dilemmi esisten-
ziali di Caterina si risolvono in una deci-
sione semplice: essere se stessa.
In questo percorso nessuno potrà aiutarla,
nemmeno sua madre Agata, una donna fal-
lita e repressa, interpretata dall’attrice Mar-
gherita Buy. L’adolescente, come un’auten-
tica “piccola donna”, dovrà scegliere, da
sola, la propria strada.
Caterina rappresenta la ricerca di una pro-
pria identità in un mondo sempre più con-
fuso, pervaso di stereotipi; l’inattitudine dei
suoi genitori a guidarla è simbolo di quel
cancro silente e laborioso che è la perdita
dei valori familiari. Il fallimento dei geni-
tori, in quanto persone, echeggia nella so-
cietà moderna, incapace di realizzarsi in un
mondo malato.

Seppur in chiave leggera, alternando una
battuta ad una riflessione di carattere esi-
stenziale, il film tratta temi interessanti e
molto attuali.
Non vorremmo concludere questa recensio-
ne con le solite considerazioni banali e ste-
reotipate, dopo aver tanto condannato
stereotipi e conformismi, ma cos’altro dir-
vi se non che questo è davvero un film da
vedere?!
Speriamo almeno di avervi suscitato un po’
d’interesse e di curiosità!

Chiara Bruno - Romina Gesa III C

ne ricoverato in una clinica psichiatrica
dove né cure né medicinali riescono a
guarire il graffio che ha nell’anima. Nono-
stante le mille attenzioni morali oltre che
terapeutiche del dottor Doddoli, Giovanni
si abbandona alla morte, ed il medico,
ferito dall’insuccesso professionale, de-
cide di tentare di ricostruire le cause che
hanno portato ad un tale sfacelo.
Questo tragico avvenimento segna la
svolta della storia, non solo, ma anche
dell’atmosfera nella quale si svolgono i
fatti: il tutto acquista un’impronta alquan-
to surreale.
Sara, venuta a conoscenza dell’accadu-
to, è assalita dai sensi di colpa e sono
probabilmente gli stessi a farle avvertire
ovunque la presenza di Giovanni. Una
rosa sul cuscino, le foto viste insieme e
poi tanti, tanti ricordi non fanno che ac-
crescere in lei la sicurezza e la convin-
zione che in fondo lui non l’ha mai lascia-
ta. Un fantasma diventa il suo mondo, tutto
ruota attorno a lui, ogni minimo gesto an-
che il più semplice e quotidiano è condi-
zionato dalla sua presenza tanto da pre-
ferire un compleanno in “solitudine” ad
una festa con gli amici.
Il fardello della memoria diventerà talmen-
te insostenibile da condurla ad un’estre-
ma e tragica decisione; un drammatico
epilogo per una storia che vede l’amore
con gli occhi di chi soffre.
Il nostro parere?…Beh, senza togliere
nulla a Giancarlo Giannini e Francesca
Neri che sono indubbiamente due ottimi
attori, il film ci è sembrato piuttosto mo-
notono e inverosimile…
L ‘intera pellicola è incentrata su questa
travagliata storia d’amore e non lascia
spazio ad alcuna altra tematica, in più il
surrealismo che  ne caratterizza la secon-
da parte ha sicuramente tolto qualche
punto a quello che ci aspettavamo fosse
il film rivelazione dell’anno.
Volendo entrare nei dettagli ci sarebbe da
fare un’ulteriore osservazione riguardan-
te i dialoghi decisamente migliorabili in
quanto privi di carica emotiva: troppi si-
lenzi incapaci, però, di comunicare quel
“qualcosa” che non può essere espresso
con le parole.
Possiamo tranquillamente dire che il ri-
torno al cinema di Maurizio Costanzo non
è stato dei migliori ma non possiamo ne-
gare il fatto che è stato in grado di rac-
contarci una bella storia d’amore.
…Insomma il nostro giudizio può essere
riassunto in questo invito alla riflessione:
SI  PUO’  ANCORA  MORIRE  D’AMORE
NEL 2000????

Doriana Ferrara - Ivana Guidi III B

fatti, una gamma di personaggi estremi e
surreali. Il primo è proprio l’ avvocato di gri-
do, ossessionato dal candore e dalla
brillantezza dei suoi denti, poi  il petroliere

texano rozzo, ingenuo e ric-
chissimo,  anche se, alla fine,
lo si scopre un attore ( qui for-
se maggiormente la realtà del-
le cose si confonde con la
menzogna). Ultimo, ma non
per importanza, il gangster,
Joe Fischietto, assoldato per
compiere un omicidio e che,
con la sua asma “fischiettan-
te”, armato di pistola e di
broncodilatatori, risulta dav-
vero strepitoso. Perfino nella
regia notiamo l’insinuarsi di
“giraffe”, ovviamente parte
della finzione scenografica,

che però vogliono sottolineare, ancora di più,
la fallacia del mondo verosimile creato dai
Coen. La commedia procede per episodi di-
vertenti rendendo il complesso della storia
godibile e avvincente. Nel realizzare questo
film Joel ed Ethan Coen hanno pensato al
pubblico più largo, senza preoccuparsi di es-
sere fraintesi, anzi contando sul fatto che lo
saranno. Questo è proprio il massimo del ci-
nismo attuato da due autori geniali.

Angelo Nigro - Gianluca Di Nardo III B
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L’Italia del ’78 fa da sfondo all’espe
rienza privata di una giovane brigatista,
Chiara, che prende parte al rapimento

di Aldo Moro, presidente della Democrazia
Cristiana. Impiegata al Ministero, ma posse-
duta da un grande fervore politico, Chiara
fatica a conciliare il pesante onere della lotta
armata con la quotidianità. Il 16 marzo ’78
Aldo Moro, rapito da altri tre brigatisti, vie-
ne portato a casa di Chiara: quella sarà la sua
prigione. La storia si protrae fino al maggio
’78. Con il rapimento e il concitato periodo
di detenzione, ha inizio il travaglio sentimen-
tale, morale e ideologico della protagonista.
Ossessionata dalla presenza quasi spettrale di
Moro nella sua casa, e indubbiamente affa-
scinata e intimorita dall’integrità morale e
dall’umanità del detenuto, Chiara entra in
contrasto con le sue stesse idee, e finisce per
rifiutare l’intransigenza e il rigore dei suoi
compagni. Il travaglio raggiunge il livello più
alto con l’esecuzione di Moro da parte dei
compagni, che Chiara non riesce ad evitare.
La trama del film si evolve prevalentemente
attraverso l’esplorazione della sfera interiore
della protagonista, accompagnata da un’acu-
ta descrizione della scena politica italiana.
Così i momenti topici del film si trovano nel-
le “visioni”, a volte tragiche, della protago-
nista, e nei brevi, ma intensi, dibattiti politici
tra Moro e i rapitori. Il ritratto dello sfondo
politico è ottenuto con efficacia con spezzoni
di telegiornali, dichiarazioni di personaggi

illustri e banali disquisizioni della gente co-
mune. Dal film si evince con chiarezza di
quante sfumature fosse composta la torbida
scena politica del Paese. Fanatismo, amore,
qualunquismo, ignoranza, odio, fervore reli-
gioso, follia omicida, sete di vendetta, co-
scienza morale, interesse di parte si intrec-
ciano inevitabilmente. Lo stesso isolamento
in cui si ritrovano i brigatisti, contro i quali si
accaniscono violentemente sia il PCI, sia i
sindacati (nel film viene riportato anche un
duro discorso di Luciano Lama contro i rapi-
tori), testimonia quanto fosse variegata la re-
altà di sinistra negli anni di piombo. La lotta
operaia si evolveva in innumerevoli forme,
ma è chiaro come il rapimento fosse un fatto
circoscritto ai soli quattro rapitori, non all’in-
tero movimento proletario.
Il personaggio di Moro è ritratto in tutta la
sua umanità. Dalle parole pacate, ma sempre
politicamente coerenti, che rivolge ai rapito-
ri, invasati da ideali astratti e odio sconside-
rato, e dalle lettere piene di affetto che rivol-
ge alla famiglia ed al partito, viene fuori un
uomo di grande saggezza, misurato equilibrio
e forti passioni.
Il film ha generato giudizi contrastanti. Il Le-
one d’oro a Venezia, atteso da tutti, non c’è
stato. Benché la critica non abbia espresso un
apprezzamento unanime, credo che il film sia
un vero capolavoro, non solo per il suo valo-
re storico-politico, ma soprattutto per la sua
efficacia e la sua originalità. Lo spettatore è
posseduto, per l’intera durata del film, da un
fastidioso senso di oppressione: è l’aria
irrespirabile degli anni di piombo, che
Bellocchio pone al pubblico quasi con vio-
lenza. Le “visioni” di Chiara sono momenti
enigmatici e inquietanti: in esse vengono ri-
portate immagini in bianco e nero del passa-
to (vi si trovano Stalin e la Russia comunista,
ma anche il periodo nazista in Germania). È
proprio una di queste visioni la scena più toc-

Nel mondo c’è più amore che odio.
Due torri, due aerei in viaggio ver
so la morte certa, un unico pensie-

ro: l’oggetto del proprio amore.
L’inglese Richard Curtis, sceneggiatore di
“Quattro matrimoni e un funerale”, “Notting
Hill” e autore de “Il diario di Bridget Jones”,
esordisce come regista con la commedia
romantica “Love actually-Amore davvero”.
Un intreccio di storie apparentemente già
viste e già sentite, un cocktail di amore fi-
liale e fraterno, di amore impossibile, di
amore stroncato sul nascere, di amore
coniugale, di amore tradito che, bizzarra-
mente, hanno come sfondo l’atmosfera
natalizia.Presentate prima singolarmente,
queste storie d’amore appaiono indipen-
denti l’una dall’altra anche se pian piano si
scopre che sono legate da uno stesso filo
conduttore. A rompere la banalità dei sen-
timenti , contribuisce una buona dose di
acutezza e di sarcasmo che mostrano
come i momenti difficili possono essere
“superati” grazie ad un po’ di ironia, soprat-
tutto su se stessi. Personaggi carismatici
quelli di “Love actually”, protagonisti non
soltanto del mondo della finzione, in cui tutto
è possibile, ma anche del mondo reale in
quanto in essi ci rispecchiamo.
I filoni principali sono quelli che vedono pro-
tagonisti gli attori più importanti: Emma
Thompson, Alan Rickman, Liam Neeson e
Hugh Grant. Quest’ultimo, Primo Ministro

della Gran Bretagna, si guadagna il suc-
cesso rompendo gli accordi con il Presi-
dente degli Stati Uniti, che ha cercato di
importunare la donna del suo cuore. Poi
c’è Sarah, che lavora in un’agenzia pubbli-
citaria insieme ad Henry e si innamora di
Karl, il classico “bello e impossibile” che
ricambia il suo sentimento ma soffre per
l’ostacolo rappresentato dalla complessa
vita familiare di lei. Di contro, lo stesso
Henry si lascia coinvolgere dalle avances
della sua segretaria Mia, mettendo così in
crisi il rapporto con la moglie. Jamie, inve-
ce, non rispettando la regola: “annuncia
sempre il tuo arrivo”, trova la moglie a let-
to con l’amico e cade nel tunnel della de-

pressione dal quale sembra uscire grazie
all’amore che inizia a provare per la sua
donna di servizio, una colf portoghese. E
Daniel che, nonostante soffra per la morte
della moglie, deve fare anche i conti con i
mille silenzi del suo figliastro Sam che at-
traversa la difficile fase dell’innamoramen-
to. Ancora, l’eccentrico Colin che rimedia
le donne soltanto in America grazie al suo
bel fascino inglese, e Mark, che ha perso
la testa per la dolcissima donna del suo
migliore amico Peter. Per finire, Curtis ci
propone la figura della mitica pop-star Billy
Mark, ex eroinomane che, con la sua ec-
cessiva schiettezza ed eccentricità, riesce
a raggiungere il record degli ascolti grazie
alla sua nuova canzone “Christmas is all
around”. Tutte le storie confluiscono in un
unico punto: l’ aeroporto, in cui ogni situa-
zione ritrova il suo equilibrio. Il film termina
ed inizia, così, in uno stesso luogo dove si
ritrovano persone che si guardano, che si
abbracciano, che si baciano spinte da mil-
le modi diversi di amare. Il film ci trasmet-
te il messaggio  a cui fa riferimento il titolo
nella sua interezza “Love actually  is  all
around”(l’amore davvero è dappertutto),
l’importante è saperlo riconoscere, saper-
lo cercare perché esso è intorno a noi:è il
motore del mondo.

Antonella Corrado - M. Rosaria
Matarazzo - V L

Una sposa dal volto coperto di ferite,
con un abito nuziale insanguinato,
che implora chi le punta una pistola

alla testa di non uccidere lei e la figlia che
porta in grembo. Questa è la spaventosa sce-
na in bianco e nero con la quale ha inizio “Kill
Bill”, un film di Tarantino caratterizzato da
scene di tracotante violenza, teste mozzate e
piogge di sangue. La protagonista di questo
film è Uma Thurman, dagli occhi di belva
ferita. Del suo personaggio non viene mai
pronunciato il nome, ma la si può chiamare
“Black Mamba”, il suo nome di battaglia
quando apparteneva ad un’organizzazione di
killer tutta al femminile capeggiata dal
fantomatico Bill, di cui vediamo solo le mani
e sentiamo la voce profonda. Il film è carat-
terizzato da continui cambiamenti di stile e
dallo scardinamento dei tempi narrativi; in-
fatti dopo la scena iniziale l’azione viene ri-
presa quattro anni e mezzo dopo, quando
Black Mamba massacra un’apparente tran-
quilla casalinga, ma che a suo tempo faceva
parte dell’organizzazione criminale delle “Vi-
pere assassine”.
Successivamente un flash-back di quattro anni
ci porta in un letto d’ospedale dove Black
Mamba si risveglia dal coma in cui era preci-
pitata dopo l’eccidio avvenuto durante il suo
matrimonio. Da questo istante in poi è tutto
un crescendo di tensione e paura: infatti Black
Mamba, dopo il risveglio, intraprenderà un
percorso di vendetta nei confronti dei suoi

sterminatori, che dovrebbe aver termine con
la morte di Bill, capo della squadra delle “Vi-
pere assassine” e suo amante di un tempo.
Questa vendetta viene portata a termine gra-
zie ad una forza interminabile e ad una spada
invincibile di Samurai, fatta fabbricare da un
artigiano di Okinawa, Hattori Hanzo. La spo-
sa cerca la vendetta, che è “un piatto che va
mangiato freddo”, che troverà in un finale tut-
to ancora da scoprire e che lascia ogni cosa
in sospeso. La scena finale di questo 1° volu-
me è romantica e feroce allo stesso tempo:
un combattimento all’ultimo sangue in un
innevato giardino giapponese con una
fontanella che spruzza acqua scandendo così
i momenti salienti, il tutto commentato da un
flamenco struggente ed evocativo e all’inse-
gna dei generi preferiti dal regista
italoamericano: Kung fu, spaghetti western,
gangster movie, fumetti giapponesi.
Fantasie di un regista come Quentin Taranti-
no che sconfinano nell’assurdo e nel surreale:
tutto questo è “Kill Bill”, un film all’insegna
della vendetta e del terrore con lunghissime
sedute di arti marziali, magnifiche e noiose
come le sequenze dei musical più belli; quel-

la musica accompagna scene terribili ma allo
stesso tempo sembra voler distogliere dalla
violenza surreale che vi è in esse. Colori vi-
vaci e densi rappresentati soprattutto dal ros-
so sangue. Quentin Tarantino è un regista che
ama il terrore, è uno che i sogni nel cassetto
prima o poi riesce sempre a realizzarli.
Sembra che “Kill Bill” gli frullasse in testa
dall’adolescenza, quando una mamma per-
missiva gli consentiva di vedere film di Kung
fu e mafie gialle, e Kill Bill infatti si ispira
proprio alla tremenda mafia giapponese e ai
film B-movie. Il film sembra essere stato ri-
tagliato da Tarantino proprio per Uma
Thurman. Botte e sciabolate, vendetta e mor-
te. La Thurman ha perso venti chili per girare
le scene. Ha imparato l’arte della spada giap-
ponese, si è sottoposta ad un allenamento
durissimo di tre mesi, durante il quale spes-
so, scoraggiata, voleva mollare tutto, ma il
suo orgoglio è stato più forte. Un ruolo sicu-
ramente difficile da interpretare per l’attrice,
la vera grande impresa è stata psicologica, una
grande forza mentale e fisica. Kill Bill è  un
film che farà sempre di più amare Tarantino
ai suoi estimatori ma ancora di più lo farà
odiare ai suoi detrattori.

Adele Del Gaizo e Valentina Raimo V L

cante e significativa del film. Dopo la con-
danna a morte di Aldo Moro da parte dei
brigatisti, sullo schermo irrompono con vio-
lenza immagini di esecuzioni capitali nella
Russia bolscevica e nella Germania di Hitler.
La violenza cancella ogni pretesto ideologi-
co, e due periodi storici così diversi vengono
accomunati dal sangue che hanno fatto scor-
rere. Questa scena porta lo spettatore in uno
stato di grande partecipazione emotiva, qua-

La vendetta è un piatto che va mangiato freddo

si estatico, per la perizia tecnica con cui è ot-
tenuta, e soprattutto perché accompagnata dal-
le note penetranti e catartiche dei Pink Floyd.
Credo si possa definire un film purificatore.
Ci aiuta a fare i conti con una pagina oscura
della nostra storia. Scuote le coscienze, libe-
randole dall’”inquinamento politico” e pro-
iettandole verso un desiderio profondo di
umanità e giustizia.

Lucio De Vingo VD

Buongiorno  notte

Love  actually
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AUMENTANO NEL MONDO LE ESECUZIONI CAPITALI
Anche se la censura e la copertura del segreto di stato impediscono di
avere dati precisi, le cifre rese note dal movimento Nessuno tocchi
Caino e da Amnesty International  sono allarmanti: sono state effettua-
te almeno 4078 esecuzioni in 34 Paesi, totale di esecuzioni nel 2002:
4693 (Cina 3138 / 3500; Iran  316, tra cui una donna lapidata; Iran
almeno 214; Stati Uniti 71, tra cui 3 minori; Arabia Saudita almeno 49,
secondo altre fonti 82; Sudan almeno 40…omissis.
Di queste esecuzioni 100 quelle eseguite da democrazie liberali
(Stati Uniti, India, Tailandia, Taiwan, Giappone)

IL PARADOSSO
Aumento di Paesi abolizionisti
(127 contro 69 che mantengono
ancora la pena di morte), ma an-
che incremento del numero di ese-
cuzioni, soprattutto in Cina.

IL CASO CINA ATTO I :
YAN - DA COLPIRE DURO

E’ la parola d’ordine della cam-
pagna di repressione del crimine
in Cina, lo Stato che vanta attual-
mente il triste primato  delle ese-
cuzioni capitali (1000 nel 2000,
3500 nel 2002).
Uccisione di 50 condannati in uno
stadio davanti alle telecamere del-
la tv di stato che  inquadrano in
primo piano il cartello appeso al
collo con il loro nome e il reato
per il quale vengono giustiziati:
uno spettacolo organizzato ed
esemplare che si ripete nelle pub-
bliche piazze e alle fermate della
metropolitana. Nelle grandi città
di Pechino e Shanghai, dato il
grande numero delle esecuzioni,
ci sono aree apposite, terreni iso-
lati dove i condannati, dopo esse-

re stati mostrati alla folla urlante,
vengono giustiziati con una pallot-
tola alla nuca. Secondo la legge i
parenti, per riavere il corpo, de-
vono pagare il costo della pallot-
tola. Amnesty International denun-
cia inoltre che ai condannati dopo
l’esecuzione vengono espiantati
gli organi  per essere venduti al
miglior offerente.

ATTO II: MORTE
AD ALTO GRADIMENTO

Più recentemente a Pechino il

vice-presidente della Corte supre-
ma del popolo, Liu Jachen, ha an-
nunciato via Internet che i plotoni
di esecuzione andranno in pensio-
ne e i condannati saranno giusti-
ziati con un’iniezione letale, me-
todo più avanzato ma finora  un
privilegio solo di poche Corti
distrettuali; ha poi spiegato che il
metodo è stato sperimentato con
successo sugli animali e che ha
ricevuto un “positivo responso sia
dai condannati sia dai loro paren-
ti”, in seguito ad un referendum
nei diversi bracci della morte. Me-
todo più civile e anche più demo-
cratico!
SOTTO IL VESTITO NIENTE
La lotta alla pena di morte è an-
che lotta per la democrazia e per i
diritti umani, infatti dei 69 Paesi
che mantengono la pena di morte
56 hanno regimi totalitari o
illiberali e il 98 % delle condanne
a morte avviene in Paesi dove vige
un regime dittatoriale.
Amina e Safiya, due giovani don-
ne nigeriane colpevoli di aver ge-

nerato fuori del matrimonio, sot-
tratte alla pena di morte per
lapidazione in seguito alla mobi-
litazione e alle pressioni esercita-
te dalla stampa internazionale,
sono state fortunate: nei Paesi
musulmani si può essere condan-
nati alla pena di morte anche per
crimini contro la morale, che van-
no dall’adulterio alla pubblicazio-
ne e al commercio della pornogra-
fia. E’ un problema religioso? No,
è un problema di totalitarismo:
quando tribunali  musulmani con-

dannano alla pena di morte per
reati di carattere sessuale come
l’adulterio, non si tratta di un pro-
blema di religione ma di un pro-
blema politico in quanto si opera
un’interpretazione arbitraria del-
la sharia per mantenere il potere
ed impedire qualsiasi evoluzione
democratica
TUTTI SANNO CHE ? …
La pena di morte è una costante
della maggior parte degli ordina-
menti giuridici a partire dall’anti-
chità; la troviamo già in due clas-
sici come il Codice di Hammurabi
e la Bibbia, dove è individuata
come l’unico mezzo per preserva-
re e difendere la comunità. A so-
stegno dell’eticità dell’omicidio di
Stato c’è la pretesa che con l’eli-
minazione fisica del colpevole si
possa risolvere il problema della
criminalità e quindi fare il bene del
popolo. Ma già verso la fine del
XVIII sec. pensatori e filosofi co-
minciano ad elaborare argomenti
contro la pena di morte e ad in-
tensificare gli sforzi per favorirne
l’abolizione. La più famosa denun-
cia si deve a Cesare Beccarla, fi-
losofo, economista, giurista che
nell’opera “Dei delitti e delle
pene” (1764) ne propose l’aboli-
zione sostenendone l’inefficacia
come mezzo di prevenzione del
crimine. Il fine della pena è quel-
lo di “impedire il reo dal far nuovi
danni e rimuovere gli altri dal far-
ne uguali”. E’ quindi preferibile
comminare pene meno crudeli ma
intense e prolungate nel tempo (er-
gastolo, lavori forzati). L’aboli-
zionismo è dunque un’idea moder-
na, da mettere in relazione con il
rinnovamento del diritto penale
avvenuto nel 700. Infatti l’Illumi-
nismo fece una netta distinzione
tra peccato in senso morale e rea-
to in senso giuridico, riconoscen-
do anche la sproporzione tra al-
cuni reati, come il furto, e la pena
di morte. Uno dei primi esempi di
abolizione totale si deve a Pietro
Leopoldo di Toscana (1785). Il
Regno d’Italia abolì la pena di
morte nel 1889 con il Codice
Zanardelli. In Europa il primo Pa-
ese fu il Portogallo (1867). In
America furono lo Stato del
Michigan (1847) ed il Venezuela
(1853). Per tutto il XIX sec. rima-
ne acceso il dibattito arricchendosi
delle posizioni abolizioniste del

pensiero socialista e di quello in-
dividualista anarchico.
Oggi la norma etica dell’eredità
giudaico cristiana, che considera
l’omicidio un fatto immorale, ha
finito per coincidere con la posi-
zione ufficiale di tutte le democra-
zie occidentali che, con l’eccezio-
ne degli Stati Uniti, hanno abolito
la pena di morte.
PER RIASSUMERE.
No alla pena di morte:
u perché l’uccisione inflitta come

pena è violazione del diritto alla
vita (che deve essere assoluto e
valido senza eccezioni) ed è in
contraddizione con il principio
di recuperabilità del reo.

u perché lo Stato che ricorre alla
pena di morte utilizza lo stesso
sistema di valori  che intende
combattere: la risposta morale ad
un omicidio non è l’omicidio.

u perché la giustizia è fallibile: in-
fatti c’è la possibilità di errori
giudiziari  e di condizionamenti
(nei processi hanno un peso no-
tevole posizione sociale, razza,
qualità della difesa legale).

u perché la pena di morte non ha
l’efficacia deterrente che emo-
tivamente le si attribuisce: infatti
non scoraggia il crimine, anzi
rende più feroci e determinati i
criminali (in Cina, rispetto ad un
numero più che triplicato di ese-
cuzioni, la percentuale dei cri-
mini rimane sostanzialmente in-
variata; anche negli Usa le sta-
tistiche dimostrerebbero l’inef-
ficacia della pena di morte come
fattore deterrente).

u perché non riporta in vita la vit-
tima ma fa un’altra vittima, ag-
giungendo dolore al dolore.

NEI CREPACCI
DELLA GIUSTIZIA
Uno dei tanti aspetti negativi del-
la pena di morte è la possibilità
dell’errore giudiziario, infatti mol-
te volte innocenti sono stati con-
dannati per crimini che non ave-
vano commesso. Così la pena ca-
pitale minaccia di insidiare la stes-
sa giustizia: infatti con la morte di
un innocente anche la giustizia
muore. Qualche anno fa il gover-
natore dell’Illinois, Gorge Ryan,
ha voluto una moratoria sulla pena
di morte nel suo Stato dopo che
13 dei 25 detenuti nel braccio del-
la morte erano stati riconosciuti in-
nocenti degli omicidi per i quali

erano stati condannati. Per questa
nuova ondata di assoluzioni biso-
gna ringraziare i test del Dna ora
disponibili.. In altri casi poi è do-
cumentato che alcuni accusati
vengono condannati a morte e al-
tri no a parità di reato per l’inci-
denza dei fattori razza e condizio-
ne socio-economica: i pubblici mi-
nisteri della Georgia richiedono la
pena capitale nel 70% dei casi ri-
guardanti crimini commessi da
neri nei confronti di bianchi, ma
soltanto nel 35% dei casi richie-
dono la stessa condanna nei casi
riguardanti altre combinazioni di
razza.
Questi dati mettono in evidenza le
discriminazioni razziali presenti
nel sistema penale americano.
Allo stesso modo esistono molte
prove che dimostrano che gli ac-
cusati di bassa estrazione sociale
hanno più possibilità di essere
condannati a morte, a parità di re-
ato, rispetto agli accusati più
facoltosi. Dai dati in proprio pos-
sesso l’Associazione degli Avvo-
cati americani ha concluso che
non sono le prove di un crimine
bensì la qualità della difesa legale
a determinare l’imposizione o
meno della condanna a morte.
IN EUROPA
Anni fa domandarono al filosofo
francese Jean-Pierre Faye che
cosa era per lui l’Europa e lui ri-
spose: “L’Europa è dove non c’è
la pena di morte”.
Infatti il Consiglio d’Europa ha
messo al bando la pena di morte
come scelta incompatibile per una
nazione democratica: art. 1 del
Protocollo aggiuntivo alla Con-
venzione europea dei Diritti del-
l’uomo. 1 marzo 1985, entrata in
vigore del Protocollo n° 6, pietra
angolare dello spirito abolizio-
nista: tutti i nuovi Stati che aderi-
scono all’Organizzazione si impe-
gnano ad introdurre una moratoria
immediata delle esecuzioni. Con
il Protocollo n° 13, Vilnius, mag-
gio 2002, l’Organizzazione dispo-
ne ormai di un mezzo che permette
l’eliminazione della pena capitale
in  ogni circostanza. Attualmente
l’Assemblea parlamentare spera
di estenderne l’abolizione ai Pae-
si che hanno lo statuto di osserva-
tori presso l’Organizzazione, in
particolare al Giappone e agli Stati
Uniti.
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Da quando
sono disoccupa-
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invece, da quan-
do la pistola è

andata in pensione,
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all’anno sotto
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Per un parere autorevole abbia-
mo intervistato il prof. Antonio
Cassano, preside dell’istituto
agrario “F. De Sanctis”.

Possiamo definire gli OGM come
prodotti di ingegneria genetica?

Gli OGM sono piante trans-
geniche o geneticamente modifi-
cate. Oggi si hanno piante che
hanno incorporato geni di batteri,
di insetti, di animali superiori, di
piante di  altra specie. Queste
piante transgeniche o Piante
Geneticamente  Modificate
(PGM)  possono diventare il pun-
to di partenza di una nuova varie-
tà, nella quale sarà presente il ca-
rattere controllato dal gene che è
stato trasferito.

Quali sono i vantaggi delle piante
geneticamente modificate?

Le applicazioni pratiche, per ora,
riguardano l’agricoltura, determi-
nando la nascita di un’agricoltura
nuova: produzioni di alto valore
nutrizionale, prolungamento del
periodo di conservazione, ridotta
allergenicità, resistenza a paras-
siti, tolleranza al caldo, al freddo,
al congelamento, minore impiego
di concimi con conseguente mino-
re impatto ambientale, produzioni
più elevate che potrebbero aiuta-
re a risolvere la fame nel mondo.
Sugli OGM esiste una divergenza
politica di fondo che vede gli USA
e l’UE schierati su due fronti
diametralmente opposti. Negli
USA c’è un’accettazione tranquil-
la degli OGM da parte del cittadi-
no; i consumatori europei voglio-
no poter scegliere tra alimenti
geneticamente modificati e ali-
menti convenzionali ed avanzano,
perciò, una richiesta di etichet-
tatura. Ciò dà luogo a vistose
incongruenze: per esempio, l’olio
che si ottiene dal mais gene-
ticamente modificato deve esse-
re etichettato come PGM anche
se esso non differisce nella com-
posizione chimica da quello con-
venzionale; il metodo di produzio-
ne diventa così più importante

delle proprietà del prodotto.

Se vi sono questi vantaggi, per-
ché tante polemiche e preoccu-
pazioni sull’impiego di tali piante?

C’è il timore di andare a toccare
con pratiche ritenute innaturali, e
quindi pericolose, le molecole che
sono alla base della vita e di por-
tare sulla tavola prodotti ritenuti
dannosi alla salute, perché pos-
seggono proteine o altre moleco-
le che non avrebbero posseduto
se le piante non fossero state sot-
toposte ad operazioni di ingegne-
ria genetica. Ma l’introduzione di
altre proteine nella dieta non è un
fatto nuovo, basta ricordare quan-
te nuove proteine e quante nuove
sostanze chimiche entrarono a far
parte della dieta dei popoli dell’Eu-
ropa con l’introduzione di tante
specie nuove, provenienti dalle
Americhe, come mais, patate, pe-
peroni, ecc…Purtroppo il dibattito
su questi temi, così come si pre-
senta al grande pubblico, è più di
tipo ideologico che scientifico. Una
direttiva comunitaria impone di
evitare i rischi derivanti dall’intro-
duzione di una nuova tecnologia
o di un nuovo prodotto, fin quan-
do non siano accertati gli effetti
sull’ambiente e sulla salute. È un
principio che, se portato alle sue
estreme conseguenze, blocca
ogni innovazione. Non esiste in-
fatti nessuna innovazione che
comporti un rischio zero; se si pre-
tende questo, come sostengono
alcuni in campo europeo per gli
OGM, significa che si vuole bloc-
care completamente lo sviluppo
del settore. Inoltre il dibattito sugli
OGM ha implicazioni economiche
e politiche: poche multinazionali,
come la Monsanto e l’Aventis,
hanno nelle mani l’attività di ricer-
ca sulle biotecnologie vegetali e
detengono la priorità degli OGM
attraverso brevetti. Chi vuole uti-
lizzarli dovrà rivolgersi necessa-
riamente ad esse. È evidente che
ciò ha implicazioni politiche.

Orsola Parrella - Ilenia Farina
Vittoria Matarazzo

Valentina De Benedictis

da di quale gene e in quale specie,
ci possono essere ricadute diverse
sulla salute dei consumatori.
Tuttavia, perchè la tecnologia im-
piegata è abbastanza omogenea, al-
cune fasi riguardano tutte le mani-
polazioni, come l’utilizzo di geni
“marcatori” per individuare le cel-
lule dove la mutazione è avvenuta
con successo.
Ma un aumento di resistenza agli an-

tibiotici è un
problema sa-
nitario serissi-
mo, e intro-
durre un gene
della resisten-
za nella catena
a l i m e n t a r e
non sembra
una buona
idea.
Ci sono poi
tipi particola-
ri di OGM
che, invece di
ridurre l’im-

piego di sostanze chimiche nel-
l’agricoltura, di fatto la incremen-
tano.
E’ il caso della soia geneticamente
modificata per resistere a un
erbicida, entrambi prodotti dalla
stessa casa farmaceutica.
Mentre l’impatto negativo sulla sa-
lute è ancora tutto da dimostrare, le
preoccupazioni relative all’impatto

sull’ambiente delle piante
transgeniche sono concrete. Le
modificazioni sperimentate sono
tante e l’ecosistema è tanto com-
plesso che difficilmente gli effetti
di tale teconologia potranno venire
controllati.
L’evoluzione naturale ha avuto a di-
sposizione centinaia di migliaia di
anni per ricalibrare le complesse
interazioni degli ecosistemi saltate
a ogni mutazione genetica o am-
bientale.
L’ingegneria genetica ha scelto di
ignorare l’importanza del fattore
tempo, e questa scelta non può non
spaventare.
La maggior parte delle coltivazioni
transgeniche rispondono a un obiet-
tivo economico: produrre di più, e
più in fretta. Una coltivazione nor-
male può poi venire inquinata da
una transgenica. Il polline delle
piante può percorrere centinaia di
metri. Perciò le coltivazioni speri-
mentali, i cosiddetti “rilasci”, ven-

Fragole biologiche

Gli organismi geneticamente
modificati sono definiti an-
che organismi transgenici,

animali e piante che hanno un pa-
trimonio genetico artificiale ottenu-
to in laboratorio.
Il loro Dna, la molecola responsa-
bile della trasmissione dei caratteri
ereditari contenuta nel nucleo di
ogni cellula, non è stato definito at-
traverso un lungo cammino
e v o l u t i v o .
Contiene in-
vece un fram-
mento che è
stato scelto,
individuato e
isolato da un
ricercatore .
Questo fram-
mento in real-
tà non è nuo-
vo, non è sta-
to creato “su
misura” e non
è frutto di sin-
tesi.
Può provenire da un patrimonio
genetico che può essere antico
quanto quello in cui viene inseri-
to. Artificiale è solo la
ricombinazione, che mescola due
patrimoni genetici molto distanti
tra loro. L’organismo non è di
necessità totalmente diverso da al-
tri. Spesso anzi appare identico al
suo parente “normale”.
Non ci sono visibili differenze tra
un fragola d’orto e una fragola
antigelo, tranne per il fatto che
la seconda, esposta a basse
temperature, non gela. Nel
suo patrimonio genetico è sta-
to infatti inserito il
gene di un pesce an-
tartico, che permette
ai succhi cellulari di
non congelare, an-
che quando le tem-
perature sono in-
feriori allo zero.
Il problema prin-
cipale è sceglie-
re geni che si ar-
monizzino con quelli dell’organi-
smo che li deve ricevere.
L’operazione è più facile se coin-
volge solo un elemento (un gene),
mentre richiede uno studio più
complesso se si intende trasferire
un tratto di genoma che compren-
de più geni.
Ma per conoscere gli effetti di una
sostanza assunta per un lungo peri-
odo occorrono parecchi anni e stu-
di imparziali, mentre, fino a oggi,
la maggior parte delle ricerche con-
dotte sull’argomento sono state
commissionate dalle case che pro-
ducono gli OGM. Solo di recente
sono stati pubblicati i risultati di al-
cuni test indipendenti, che non sono
stati incoraggianti.
Una delle maggiori difficoltà, che
hanno riscontrato gli esperti nel
dare una valutazione d’insieme, sta
nell’enorme varietà delle mutazio-
ni che si possono indurre. A secon-
da che un gene venga inattivato,
modificato o potenziato, e a secon-

Intervista al Prof. Antonio Cassano

W

il mais transgenicogono tenute segregate dalle coltiva-
zioni normali.
Ci sono coltivazioni transgeniche
nel nostro Paese? Si. Vengono ge-
stite da istituti di ricerca oppure date
in gestione dalle industrie che pro-
ducono semi transgenici a normali
aziende agricole.
Gli accesi sostenitori delle
biotecnologie applicate all’agricol-
tura dipingono panorami allettanti:
piante più nutrienti, progettate per
crescere nel deserto o per ridurre
l’impiego di sostanze chimiche.

Di fatto, però, la maggior parte delle
ricerche in questo campo viene con-
dotta da veri e propri giganti
dell’agrochimica, che mirano al-
l’aumento della produttività al fine
di massimizzare i profitti.
E così quasi tutte le piante
transgeniche sono progettate per
“funzionare” bene su larga scala,
ovvero in coltivazioni intensive su
territori omogenei come le grandi

pianure americane o cinesi.
I campi transgenici poi potrebbero
contaminare quelli naturali, ma fin-
ché le coltivazioni transgeniche
sono tenute rigidamente segregate
da quelle naturali il problema non
sussiste. Nel momento in cui, però,
il transgenico venisse coltivato a
scopo commerciale, come già acca-
de in Spagna, sarebbe difficile evi-
tare l’impollinazione incrociata. Le
conseguenze sono ancora tutte da
scoprire.
Nel corso del prossimo secolo la po-
polazione umana potrebbe raddop-
piare, raggiungendo così la consi-
derevole cifra di 12 miliardi. Que-
sta emergenza alimentare potrebbe
essere soddisfatta proprio dalle
piante transgeniche.
Le biotecnologie forniranno piante
che producono di più, possono es-
sere coltivate in terreni poco acco-
glienti, hanno minori perdite di rac-
colto e bestiame più sano e rapido
nella crescita.

Ciro Picone, Michele De Cicco
Roberta Campardelli

Rossella Crescitelli  V E
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C’era una volta un’isola, sinuosa
come una sirena dormiente sul
velluto cobalto del mare napole-

tano.
Quante volte, seduto su un’altura, ho con-
templato l’incanto della sua bellezza! Ri-
conoscevo l’odore selvatico e carezzevo-
le delle ginestre; posavo lo sguardo su
frutteti e vigneti, sontuosi come giardini
imperiali; imprigionavo nella memoria i
suoi colori. Rivedo ancora il rosa delle
case rustiche, che si inerpicavano su per
le colline; il rosso dei garofani, coltivati
sui davanzali delle finestre nei barattoli
di latta; il marrone chiaro delle tortore,
rinchiuse in gabbie anguste e più adatte
ad ospitare un grillo.
Conoscevo la mia isola come una madre
sa tutto dei suoi figli. Avrei potuto acca-
rezzarla se fosse stata la reincarnazione
della mia povera cagna Immacolatella;
avrei potuto sussurrarle parole sincere
all’orecchio come un raggio di sole che
sfiora una pura gemma di pesco.

C’era una volta…

Percepivo benissimo la sua natura. Indo-
lente e pigra come i suoi antichi crateri,
ormai stanchi di eruttare, essa invitava a
distendersi sulle solitarie spiagge di sab-
bia chiara e delicata, a tuffarsi nel mare
tenero e fresco, a cercare e custodire pre-
ziose conchiglie.
Non c’era chiasso sulla mia isola, neppu-
re nella buona stagione, né canti per i vi-
coli bui che stringevano il porto come una
tela di ragno, né suoni di mandolini. Le
botteghe erano profonde e inquietanti
come tane di briganti; le porte sempre
chiuse; gli isolani scontrosi, taciturni,
gelosi della loro segretezza.
Sulla collina più alta si levava la mole
oscura di un castello; da circa 200 anni
era adibito a penitenziario, ma sembrava
una rovina fantastica, un maniero abban-
donato.
 La mia isola ospitava un carcere, ma era
la culla della libertà e della fantasia.

Veronica Picone
Nicole Veria Rosato - II D

UN’ISOLA

La piazza principale di
Castelfranci, piccolo centro
abitato da poco più di duemila

persone, ha la forma di un battel-
lo, così la gente del luogo l’ha
soprannominata  “Piazza Nave”.
Non è molto grande ma è il cuore
del paese.
È pavimentata con chiare e ruvide
pietre di diverse forme e dimensio-
ni, che mi hanno visto muovere i miei
primi incerti passi. Tutt’intorno giac-
ciono vecchie case semidistrutte dal
terremoto del 1980, come stanchi e
scheletrici cani. Tra due case di co-
struzione più recente spicca ridente
un bar, punto di ristoro per i bambi-
ni, ai cui giochi, nella mia infanzia
spesso mi univo.
Nella sua bianca lucentezza, la Chie-
sa di San Pietro sovrasta sulle co-
struzioni circostanti, come un pasto-
re circondato dalle sue pecorelle.
Accanto alla Chiesa, in una piccola
nicchia, fa capolino una statua raffi-
gurante Padre Pio, vittima di atti
vandalici, con gli occhi distrutti e un

dito del piede destro mancante.
Sulle nuove e lucide panchine,
schierate come tanti soldatini vestiti
di verde, siedono, concentrate su
chissà quale pettegolezzo, delle
vecchine dalle vesti nere e dal-
l’aspetto arzillo. I loro mormorii si uni-
scono alle stridule grida dei bambi-
ni, al monotono abbaiare dei cani e
al severo suono delle campane, che
annunciano con solennità l’inizio
della Messa.
Tra le tante essenze che si spando-
no nell’aria spiccano l’odore di cuci-
na proveniente da una delle vecchie
case e il profumo degli alberi seco-
lari. Questi odori mi trasmettono
un’idea di semplicità e rafforzano in
me la convinzione che, nonostante
sia vecchia e decrepita, “Piazza
Nave” rappresenti il migliore esem-
pio di felicità, armonia, genuinità, e
calore.

Quella, che tu credevi un piccolo
punto sulla terra,  fu tutto.

 Mariagrazia Palmieri II D

Il tempo straniato

Stella sospesa nel cielo boreale
eterna: non la tocca

 nessuna insidia

Erasec Oiluig
Coprirsi il capo sopraffatto da pro

fonda delusione senza conoscer
ne la causa; offrire se stesso agli

dei e solo un attimo dopo scorgere tra i
suoi assassini persone care, amate ma
senza sapere il perché, senza aver vis-
suto nessuna esperienza comune. È
questa la sorte di Erasec Oiluig, alter ego
di Giulio Cesare, destinato a vivere la
propria esistenza al contrario.
Andava incontro al suo passato, così da
ricevere su un piatto la testa di Pompeo,
avversario celebre ma allo stesso tem-
po sconosciuto, prima di averlo
mai incontrato; vedeva fuggire
l’esercito nemico verso il
mare senza
averlo battuto
e poi scopri-
va il motivo
di quello
scontro.

Varcava
il Rubicone
già consapevole
della sua vittoria, la-
sciando tutti gli altri incerti del futuro.
Era una vita noiosa: conoscere l’avveni-
re, ma ignorare il proprio passato e le
proprie origini.
Era anche umiliante: regredire, avanza-
re ogni giorno verso l’ignoranza, dimen-
ticando le nuove scoperte. La cosa più
difficile era amare e fidarsi di persone che
sapeva lo avevano tradito, ma non po-
terne fare a meno. Dopotutto il passato
non può essere cambiato…
Un giorno aveva il controllo di tutta la

Gallia e qualche giorno dopo si ritrovava
ferito e stremato sul campo di battaglia
tra i suoi soldati accesi dal desiderio di
una futura ricompensa e di gloria.
Con questa speranza, anche il più aspro
combattimento pareva sopportabile, ma
questa condizione non era certo condi-
visa da Erasec: che senso aveva com-
battere per qualcosa già conquistata?
Una sensazione, poi di arcana dolcezza
lo assaliva pensando a una figura di
madre, inspiegabilmente amata pur non

avendola mai conosciuta.
Col passare del tempo il ricor-

do di questa donna si face-

va
s e m -

pre più vivi-
do nella mente ormai poco più che ado-
lescente di Oiluig, fino al momento del
fatidico incontro.
Finalmente vedeva sua madre tenerlo
sulle ginocchia, mentre gli parlava di
Venere e del mitico Enea.
Sentì per l’ultima volta quella tenera voce
al momento della sua nascita, prima di
ricominciare di nuovo quell’assurda esi-
stenza che non avrebbe mai trovato fine.

Mariagrazia Palmieri
Alessandra Polcari II D
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SCRITTURA ... CHE PASSIONE !

Tiri ... Mancini Le nostre attività

Piazza Nave
   Nei miei ricordi
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ANCORA UNA VOLTA abbiamo volu-
to EMOZIONARCI ed EMOZIO
NARVI.

ANCORA UNA VOLTA abbiamo cercato di
catturare il vostro sguardo, il vostro sor-
riso, la vostra anima. E questa volta, forse,vi
abbiamo anche sorpreso. Abbandonati, in-
fatti, i toni tragici che ci avevano accom-
pagnato negli ultimi tempi, ci siamo misu-
rati con testi brillanti, audaci, irriverenti,
vi abbiamo proposto un viaggio sul filo di
un’ironia sottile e a tratti maliziosa, una
scoppiettante parodia quasi interamente al
femminile. Come “Le Troiane”, infatti, “Il
cuore speziato delle donne” è uno spetta-
colo che parla, appunto, di donne. In ogni
donna, si sa, convivono mille donne.
E la donna che abbiamo voluto descrivervi
è forte, battagliera, indipendente, AUTEN-
TICA nel bene e nel male. È una creatura
viva e vitale, effervescente e spumeggian-

ANCORA UNA VOLTA…
life is entertainment

te, in continuo movimento. Vulcanica e co-
lorata, intelligente e luminosa, ironica e a
volte “acida”, la nostra donna vive in ogni
donna.
Mirandolina vi ha sedotto con le sue arti
muliebri, la “tenera” madre vi ha paralizza-
to con la sua perfidia, la giornalista in car-
riera vi ha incenerito con il suo cinismo. Tra
una battutina al vetriolo e un sorriso dolce
come un limone acerbo, vi abbiamo mostra-
to il lato più segreto, più oscuro, più inedi-
to di ognuna di noi.
Inutile dire come questa esperienza sia sta-
ta importante, come, ancora una volta, mi
abbia arricchita, coinvolta, STUPITA, dan-
domi un’ulteriore conferma, se ce ne fosse
stato bisogno, della MAGIA, unica ed
indescrivibile, della SCENA. Proprio come
la vita, il teatro mi sorprende ancora. Ed io
voglio continuare a sorprendermi.

Chiara Bruno III C

Gli alunni del Liceo Scientifico Statale “P.S. Mancini”

interpretano

Il cuore speziato delle donne

Capatina nel cabaret d’autore
per giovani e giovanissimi pro
nipoti di Tespi, facenti parte

della scuderia di “Logopea”. Ancora
una volta la parola e il gesto in una
ribalta essenziale, sopra un palco vir-
tuale, che consente di cimentare il gra-
do di presenza scenica e di
reinventarsi la nozione di spazio. Spet-
tacolo e saggio si tendono la mano ed
offrono agli interpreti l’occasione di su-
perare incertezze e piccole paure,
mettendo in gioco imprevedibili risor-
se, personali e di gruppo.
Parlare della donna è tradizione per
Logopea. In questo caso ad emerge-
re è la figura di una donna senza vel-
leità, né ricorso ad “ismi” infimi che
hanno fatto il loro tempo. L’arma è la
risata. L’ironia è un limone verde che
lega i denti ma fa sussultare lo spirito
messo in tentazione. L’obiettivo è su-
scitare le simpatie per una donna che
perde e ritenta, che respinge le etichet-
te di virtù appiccicatele addosso da se-
coli di “benpensantesimo”, che accet-

ta la realtà chiedendo in cambio la
patria legittima del sogno audace e
che se le conviene scende a patti con
gli uomini e col destino, riservandosi
di rimescolare le carte e contraddirsi
senza falsi ritegni.
Soprattutto sa prendere in giro le sue
debolezze e non fa drammi degli in-
successi. Stuzzica l’uomo ma non
commette l’errore di emularlo, perché
rifiuta di competere fotocopiando com-
portamenti e schemi mentali non suoi.
E’ nuova, carica di energia e di voglia
di essere e di fare, odiando i paragoni
scontati. Ci piace citare Simone de
Beauvoir in questa arguta e sagace
riflessione: “Essere donna non è un
dato naturale, ma il risultato di una sto-
ria. Non c’è un destino biologico e psi-
cologico che definisce la donna  in
quanto tale. Tale destino è la conse-
guenza della storia della civiltà, e per
ogni donna la storia della sua vita.”
dal “Programma di sala” a cura di

Armando Saveriano
Giovanni Vesta

Gli esami non finiscono mai!
Emozioni dietro le quinte

ghi, quasi 5 mesi, e chi più chi meno, tutti ci
siamo impegnati per la realizzazione di que-
sta rappresentazione.
C’è stato un periodo in cui eravamo un po’
scoraggiati perché le difficoltà che incontra-
vamo durante il cammino erano tante ed il
nostro impegno e la nostra costanza non ba-
stavano a superarle.
Siamo stati costretti a sacrificare passeggia-
te, uscite con gli amici e tanti sabati perché
dovevamo provare.
“Ci vediamo oggi alle tre per provare il I e
II atto!”
Sui volti di molti di noi la seccatura di dover
rinunciare alle nostre uscite ma, più passava
il tempo, più si avvicinava il gran giorno, tanto
più eravamo coinvolti, presi dalla magia del
teatro, ed allo stesso tempo ansiosi ed agitati.
Una volta saliti sul palco non potevamo sba-
gliare, rovinare tutta la fatica fatta, c’era tan-
ta voglia di stupire tutti coloro che non ave-
vano creduto in quest’attività e non ci aveva-
no mai sostenuto.
E non abbiamo sbagliato. La rappresentazio-
ne è stata un gran successo.
“Bravissimi ragazzi! Siete stati favolosi! Alla
grandissima!”. I complimenti e gli applausi
finali del pubblico hanno immediatamente
mutato le nostre ansie, incertezze e concen-
trazione in soddisfazione e gioia per esser riu-
sciti ad emozionare e coinvolgere tutti.
In particolare c’è rimasto nel cuore il parere
espresso dal nostro amatissimo professor An-
tonio Petruzzo che ha giudicato eccellente la

nostra prova af-
fermando scher-
zosamente che
alla buona riusci-
ta della comme-
dia ha contribuito
anche l’ottima in-
tesa, sia sulla sce-
na che nella real-
tà, tra il protago-
nista Guglielmo
Speranza, inter-
pretato con suc-
cesso da Sabati-
no D’Archi, e
l’amante Bonaria,
interpretata con
grinta e persona-
lità da Carmen
Vallese. Simpati-
co e coinvolgen-
te anche il perso-
naggio di Furio
La Spina, inter-
pretato da Marco
Belisario. E’ sta-
ta dura ma ce
l’abbiamo fatta, i
nostri sacrifici
sono stati piena-
mente ricompen-

sati ed ancora oggi ricordare quei momenti
ci regala una forte emozione ed anche una
certa nostalgia nel pensare che non si ripete-
ranno più. Resta in noi l’orgoglio di aver di-
mostrato a tutti le nostre capacità, di aver su-
perato brillantemente questa dura prova e
nutriamo la speranza di poter superare allo
stesso modo  tutte le altre che si presenteran-
no nella vita perché, come direbbe Eduardo,
“Gli esami non finiscono mai”…

Carmen Vallese - Sabatino D’Archi
Marco Belisario V F

Liceo Scientifico Statale “P.S. Mancini”
Le classi III e IV sez. F

Presentano:

Gli esami non finiscono mai

Commedia in tre atti di
Eduardo De Filippo

Curata e diretta dalla
Prof. ssa M. Giovanna D’Antuono

Avellino
Centro Sociale Samantha Della Porta
Martedì 27 Maggio 2003 - ore 19:30

La S V. è invitata a partecipare

Le nostre attività

Tiri ... ManciniLe nostre attività

27 Maggio 2003 - Centro Sociale “Samantha
della Porta”, ore 19,40. “Sono arrivati i miei
genitori e anche quelli di Ale. Spostati, fam-
mi vedere…..e non spingere”.
Eravamo tutti accalcati dietro una fessura
delle tende del sipario a spiare il pubblico,
chi mangiandosi le unghie, chi mordendosi
nervosamente le labbra.
“Ragazzi toglietevi, non fatevi vedere”.
Questa era l’agitazione 5 minuti prima del-
l’apertura del sipario. Tutti, dal protagoni-
sta alle comparse, erano emozionati. Ognu-
no in un angolino a ripetere la propria par-
te con le dita incrociate nella speranza che
andasse tutto bene.
“E se sbaglio qualcosa? E se dimentico la
parte….sai che figura”. Il cuore di noi tutti
batteva all’impazzata e più cercavamo di ri-
petere la parte più avevamo l’impressione di
non ricordare nulla. Ma da buoni amici ci da-
vamo coraggio a vicenda, essendo consape-
voli di essere tutti preparati e ansiosi di salire
su quel palco per mostrare al pubblico i frutti
dei nostri sacrifici. Ma pochi istanti prima del-
l’apertura del sipario era d’obbligo un ulti-
mo momento da vivere tutti insieme, come
negli ultimi cinque mesi, per vincere l’emo-
zione del momento; così tutti noi ci siamo
ritrovati in una delle stanze dietro le quinte,
come ci aveva detto Antonella Sorice, nostra
collaboratrice d’eccezione, per il classico urlo
scaramantico: ”Uno, due, tre, m…a!!”
Un’ultima occhiata all’orologio: le otto.
Antonella ci dice che è tutto pronto, è ora di
andare in scena.
Saliti sul palco,
sotto il bagliore
delle luci, abbia-
mo tutti provato
una stessa sensa-
zione: dopo un at-
timo di timore
iniziale, la vista
del pubblico non
c’intimoriva più,
anzi, c’inorgogli-
va il fatto che era-
no tutti lì per noi.
Ricordiamo be-
ne quando la
prof.ssa Giovan-
na D’Antuono,
che ha guidato e
diretto tutta la
rappresentazione,
prima ancora di
cimentarsi nella
realizzazione di
questa commedia
di Eduardo De
Filippo, diceva:
“Ragazzi, rappre-
sentare una com-
media non è sem-
plice, ci vuole
tanto impegno e costanza, ma alla fine la sod-
disfazione è enorme!”. Inizialmente la cosa
era stata presa un po’ con superficialità, pen-
savamo che vederci un’ora a settimana fosse
sufficiente per imparare la parte ed interpre-
tarla. Ma ben presto ci siamo resi conto che
questa era soltanto una pia illusione. Abbia-
mo imparato  subito che recitare non signifi-
ca imparare delle battute a memoria, ma tut-
t’altro: bisogna conoscere a fondo il perso-
naggio ed immedesimarsi nella parte. Non
pensavamo che i preparativi fossero così lun-
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SEDUZIONE, SPAVALDERIA O FRAGILITA’?

I  flagellanti  del  terI  flagellanti  del  terI  flagellanti  del  terI  flagellanti  del  terI  flagellanti  del  terzo  millenniozo  millenniozo  millenniozo  millenniozo  millennio

sono abbastanza sicuri i tatuaggi ef-
fettuati con pigmento nero - spiega
Stefano Cavicchini, dermatologo del
policlinico di Milano – quelli
policromatici possono comportare
reazioni allergiche anche gravi”. Il
sistema immunitario ha, infatti, spes-
so un rigetto nei confronti dei pig-
menti rossi, verdi e blu perché que-
sti colori contengono rispettivamente
mercurio, cromo e cobalto. Diffida-
te inoltre dell’antica arte di tatuare
con la polvere di henné, definita
mehndi nella lingua hindi, e impie-
gata da secoli in India, Africa e Me-
dio Oriente come forma di disegno
per decorare il corpo ed esprimere
la propria creatività. La polvere si
ricava dalla pianta Henna, ma spes-
so a questa sostanza vegetale viene
aggiunta la parafenilen-diamina, un
potente allergizzante che consente di
mantenere il tatuaggio brillante e più
a lungo nel tempo. Per evitare aller-
gie al piercing basta utilizzare inserti
metallici in platino, oro e argento,
da escludere quelli in nichel o cro-
mo. Monti evidenzia, però, alcuni
problemi in relazione alla localizza-
zione dei piercing: quelli all’orec-
chio o all’ombelico possono forma-
re cheloidi, brutte escrescenze
cutanee; per il naso e i genitali il pro-
blema sono le infezioni locali, do-
vute a germi e batteri; sulla lingua,
infine, il piercing può diventare do-
lente a seguito della formazione di
un granuloma nella zona del derma
sottoposta a foratura. Buone notizie
arrivano, però, per uomini e donne
che ancora recano sui glutei o altre
parti del corpo il nome tatuato di
un’amante perduto, triste traccia di
un passato che sembra incancellabi-
le. Non disperate, ai pentiti del ta-
tuaggio rispondono le nuove tecni-
che laser che, nel giro di sei o sette
sedute, piuttosto costose, assicura-
no l’eliminazione del tatuaggio nel
90% dei casi. Ma attenzione, il la-
ser non é in grado di cancellare tutti
i colori impiegati; esso è meno atti-
vo sul giallo, l’azzurro ed il blu chia-
ro; si eliminano, invece, del tutto i
colori scuri, quelli neri e a base ros-
sa ed il verde.

Filomena Cece IV B

Se prima era il simbolo dei
galeottti e dei marinai, che si
facevano tatuare per esprime-

re pubblicamente la propria ribellio-
ne o le donne conosciute in ogni por-
to, o, come in seguito, una forma di
protesta punk, oggi la body art è di-
venuta un vero e proprio fenomeno
di massa, che ha il compito di mar-
care in modo netto l’identità e la di-
versità giovanile. Ad essa va aggiun-
gendosi la nuova moda del percing
(dal verbo inglese “to pierce”: fora-
re), seguita da giovani temerari de-
siderosi di bucare il proprio corpo
indifeso e succube per inserirvi
monili e gioielli, neanche fosse un
albero di Natale. Lo so, lo so… oggi
vesto gli stretti panni di una giorna-
lista e dovrei limitare i miei negativi
commenti personali sull’argomento
per parlarvene, invece, più oggetti-
vamente; ma voglio approfittare del-
l’ampio margine di diffusione di
questo giornale per informarvi sui ri-
schi che affronterete e sulle precau-
zioni da prendere se un giorno deci-
deste di trasformarvi in tele viventi
o colapasta. Una recente indagine
europea, guidata dal Commissario
Europeo per la Ricerca, Philippe
Busquin, ha registrato un certo nu-
mero di effetti dannosi ed infezioni
connessi a tatuaggi e piercing: peri-
colose malattie virali come le epatiti
B e C e l’Aids, infezioni batteriche
come il tetano, l’ulcera venerea, la
tubercolosi e la lebbra, infezioni da
fungo, reazioni allergiche, derma-
tosi, fotosensibilizzazione, pseudo
linfomi e lesioni maligne come il
melanoma ed il cancro della pelle.
“Eseguire un tatuaggio o un piercing
è come praticare un piccolo interven-
to chirurgico” afferma Marcello
Monti dermatologo dell’università di
Milano, “e come tale dovrebbe es-
sere eseguito seguendo tutte le nor-
me di sterilizzazione dello strumen-
tario in un ambiente anch’esso ste-
rile”. Per evitare i problemi sopra ci-
tati bisogna dunque rivolgersi a cen-
tri che dispongono dell’autorizzazio-
ne tecnico-sanitaria del ministero
della Salute, assicurarsi che gli ope-
ratori indossino guanti da chirurgo,
camice e mascherine, ed utilizzino
aghi e cannule monouso. “Mentre

Dalle remote e primitive tri-
bù africane alla
moderna e super

meccanizzata società attuale il
piercing è qualcosa di intra-
montabile! Ma qual è il segreto di
tale successo? Che cosa lo rende
così ricercato? Frugando nelle se-
colari tradizioni africane, e non
solo, si scopre che il piercing è un
simbolo indispensabile di appar-
tenenza a una civiltà. L’importan-
za dal punto di vista dell’afferma-
zione esistenziale del piercing e la
sua fondamentale valenza simbo-
lica legittimavano la dolorosità del
gesto. In fondo, oggi cosa è cam-
biato? Ci si è solo spostati di qual-
che migliaia di miglia dall’Africa
all’Europa, ma la pratica è la stes-
sa, in qualche modo, come in Afri-
ca, la pelle viene perforata; forse
l’unica piccola ed insignificante
differenza è che ora nessuno ti co-
stringe a farlo, se non ce l’hai nes-
suno di certo ti caccia di
casa...Anzi!!!!!!! Allora molti  po-
trebbero chiedersi perché sotto-
porsi ad una simile tortura? per-
ché perforarsi la pelle con spille,

orecchini e quant’altro e sottoporsi
a dolori atroci mettendo a rischio
la propria incolumità? Le risposte
sono molteplici ...
C’è chi afferma che il piercing è
una affermazione della propria
identità e personalità. No, aspet-
tate, questa è bella! Un piercing
all’orecchio ed un altro al naso,
quasi a voler raffigurare la costru-
zione architettonica di un ponte, è
una affermazione di personalità?!!!
Sì, magari di una persona con spic-
cate attitudini in architettura o in
ingegneria edile!!! C’è poi chi ri-
sponde: “Fa tendenza!” “Fa figo!”
Una ragazza diciamo “non molto
magra”, e con un ventre “non pro-
prio piatto” che sfoggia un
piercing sul proprio addome non
è che faccia proprio figo!!! Tanto
più quando il piercing tenderebbe
a nascondersi a causa di qualche
rotolino in più e la ragazza in que-
stione rischierebbe di morire sof-
focata cercando di tenere in den-
tro la pancia per mostrarlo. Ma
queste non sono le uniche..!!! Non
so voi ma a me è capitato spesso
di incontrare qualche mia amica in

pieno inverno con una magliettina
non più lunga di venti centimetri e
cappotto naturalmente e rigorosa-
mente aperto ed alla domanda
“Scusami, Mara, ma non hai fred-
do conciata così? No, ma scherzi,
ho un caldo… echu, echu…. scu-
sami ma ho un po’ di broncopol-
monite” E addirittura c’è chi ri-
sponde: è una forma di ornamen-
to per essere più belli, più attraen-
ti. Più belli? Ma se in giro ho visto
dei piercing a forma di sbarra
agugliata, dalle dimensioni spa-
ventose. Una volta un ragazzo ne
portava una sotto il labbro talmen-
te lunga che ogni movimento re-
pentino della testa era un possibi-
le tentato omicidio!! Mi chiedo se
non sia giusto pretendere il porto
d’armi anche per simili orecchini!!
Ma forse la spiegazione è un’altra
e, se così è, sento il bisogno di
chiedere scusa a tutti questi gio-
vani “piercingati” da sempre in-
compresi!! Probabilmente i giova-
ni “piercingati” sono i nuovi
flagellanti del terzo millennio!!!!!

Carmen Nargi IV B

Tiri ... Mancini Note e Parole

Il medico raccomanda…Il medico raccomanda…

si agli altri? Troppo esplicito. Io preferisco essere
misteriosa, farmi scoprire; non vi sembra più
intrigante? Un piccolo tatoo su di una parte
del corpo “nascosta” e senza soffrire, magari
usando l’hennè!
Ci sono tanti posticini: puoi farlo sulla tua spalla
se la trovi sexy, oppure sul tuo fondoschiena
se è simile a quello della Lopez, sulla caviglia

e, se proprio vuoi trasgredire, fallo più giù
della cresta iliaca (per gli ignoranti quasi al-
l’inguine)….
Hai l’opportunità  di sedurre, sfruttala!
Così forse ringrazierai il tuo tatuaggio per
aver sposato un vero sex-simbol…
Tuttavia credo che dovremmo chiederci
una cosa: esiste la possibilità, in una so-
cietà dove tutto da tempo ha intrapreso
una corsa inarrestabile in direzioni di-
verse e mutevoli, di  incidersi  un se-
gno di appartenenza sul proprio cor-
po? Immaginatevi per assurdo un no
global del 2003, che entra a lavora-
re fra cinque anni in una multina-
zionale e, dopo trenta anni, aderi-
sce ad uno sciopero della CGIL
perché è stato licenziato…sul suo
corpo avrebbe minimo tre cica-
trici! Domandatevi  allora  perché
volete “violentare” il vostro cor-
po… La cosa che mi stupisce è
che molti ragazzi legano il loro
tatuaggio ad un forte dolore
provato in un determinato mo-
mento della loro vita, trasfor-
mando così volontariamen-
te qualcosa di spiacevole in

un disegno  “facile da
guardare”! Potrebbe es-
sere una soluzione per

superare una triste episodio, per guardarlo con
distacco, quasi con piacere, ma anche l’espres-
sione di una persona insicura che non può di-
menticare il passato!

Elena Iannaccone IV B

“Tesoro perché non mi dai una prova
del tuo amore…?
Scrivi il mio nome con qualche
cuoricino sul tuo fondoschiena!”
“Ma sei matto!” - risposta corretta
e insolita - Certo amore, per te
questo ed altro (magari un
buco…ops! Un  pearcing  al
centro della fronte) - risposta
errata ma comune -
Si prende un appunta-
mento da un tatuatore e
dopo aver pianto per
qualche oretta, se tutto
va bene, un segno in-
delebile ti ricorderà
quello stupido del  tuo
ex ragazzo… Poi puoi
sempre spendere un po’
di soldi e cancellare il ta-
tuaggio e gli incubi che que-
sto ti provoca con un laser in-
dolore… Morale della favola:
non farti condizionare dal pri-
mo che incontri!
Sì o “forse sì” ai tatuaggi, ma
dopo averci pensato a lungo.
Meglio sceglierne uno picco-
lo e delicato che riempirsene
il corpo in modo da sembra-
re un disegno vivente  per
dire “HEI, sono qui, come fai
a non notarmi?”
Alcuni corpi raccontano
molto; le due torri gemelle
dietro la schiena: sono fie-
ro di essere americano!
…la bandiera: naziona-
lista esagerato! Un
cuore con un’ iscrizio-
ne “I love my grandpa
and my grandma”: affettuoso e rispettoso, ama
i nonni!
Tatuarsi è, quindi, anche un modo per presentar-
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va spalmata sul viso nelle sale del dropacista.
Analogo era l’uso dello “psilothrum”, ingre-
diente tratto da una pianta con radice
lattiginosa e carnosa, o ancora di altri
“pastrocchi” estratti da grasso d’asino, fiele
di capra, polvere di vipera o sangue di pipi-
strello. Certo, neanche una fattucchiera sareb-
be così ben fornita! Roba da matti! Ma forse
un po’ matti e fanatici dell’estetica questi ro-
mani lo erano davvero! Pensate forse che non
conoscessero le odierne pinzette?  Altro che!
Cesare le preferiva al rasoio e c’era chi chie-
deva al tonsor di usare contemporaneamente
le forbici, la lama e le “volselle” (ossia le pin-
zette) per farsi depilare. Che tortura!
Che dire poi dei capelli! Era praticamente ma-
tematico che uscissero “smozzicati”, perciò
la maggior parte dei romani  per “darci un
taglio”  spesso si contentava di un semplice
colpo di pettine. Un colpo di pettine all’ulti-
mo grido, e di solito la moda veniva lanciata
dagli imperatori. Non a caso, infatti, la petti-
natura più in voga nel II secolo d.C. era stata
promossa  da Augusto, adatta a tutti coloro
che prediligessero il capello corto e liscio. I
più narcisi, invece, ispirandosi a Nerone, si
concedevano alle mani del tonsor per un ca-
pello arricciato e gonfio. Questo effetto si ot-
teneva  con l’ausilio  del “calamistrum”, una
sorta di forcina di ferro riscaldata sotto la ce-
nere ardente attorno a cui il mastro tonsor at-
torcigliava i capelli! E poi dicono le donne! E
non è ancora finita! Pensate che questa petti-
natura veniva realizzata non solo sulle folte
chiome dei giovanissimi, ma anche sulle…
testine dei più attempati (per non dire pelati!)
i cui “quattro peli” miracolosamente rimasti
impiantati sulla levigata sfera rosea si presta-
vano ben poco a cotanto trattamento.
E come se non  bastasse, il processo di rin-
giovanimento veniva completato con l’appli-
cazione di tinture e profumi dalla  fragranza
inebriante; inoltre piccoli dischetti di stoffa
venivano messi sul viso per celare gli
inestetismi della pelle quali nei, cicatrici, o
semplicemente per un tocco di colore.
Ma vi sembrano pratiche adatte ai “viri”?
Come si fa a non ridicolizzare tali femminee
abitudini??? Persino Cicerone non riusciva
proprio a trattenersi dal farsi beffa di questi
tizi dalle chiome incipriate e Marziale li eleg-
geva a protagonisti di alcuni suoi epigrammi,
come ad esempio quel Postumo che “sotto il
buonodore cela il fetore”; o quel Rufo che
inonda del suo profumo il teatro di Marcello,

Che barba… che noia; che noia… che barba!
Ci siamo lasciati, nella scorsa edi-

zione di Tiri Mancini, con “Spec-
chio, specchio delle mie brame…” facendoci
beffa della vanità maschile del XXI secolo.
Credevate davvero fosse il massimo? Beh,
allora sentite questa: Augusto, Cesare e altri
imperatori di prestigio dell’ antica Roma pas-
savano quasi più tempo dal barbiere che tra le
faccende di politica! Non è uno scherzo: la
vanità maschile davvero non conosce limiti
di tempo e se all’inizio del II secolo a.C. Tito
Quinzio Flaminio e Catone il Censore porta-
vano una barba fluente, già la generazione suc-
cessiva si era arresa all’uso del rasoio, tanto
che Scipione l’Emiliano usava farsi radere
ogni giorno. I romani, seguendo l’esempio dei
greci, dedicavano particolare attenzione a bar-
ba e capelli. Non li scoraggiava certo la man-
canza di tecnica o di utensili adatti alla
rasatura: non potendo, infatti, radersi da soli
correvano alle “tonstrine”: il salone del bar-
biere, tanto per capirci. Avete presente i salo-
ni di bellezza per pettegole casalinghe che se-
dute sulle poltroncine e guardandosi allo spec-
chio intessono i più bei “ricami” sulle vicine
di casa, mentre aspettano il loro turno? Tutto
ciò e null’altro, proiettato al tempo dei Ro-
mani e in versione maschile, erano i saloni
del tonsor. E già, “tonsor” perché il suo me-
stiere era “tosare” piuttosto che radere fine-
mente la barba o tagliare garbatamente i ca-
pelli. Non pochi erano, infatti, quelli che ci
avevano rimesso la pelle, o quasi! E così, men-
tre il cliente sedeva tranquillo sullo sgabello
al centro della sala, il signor “mani di fata”
continuava a passare la temibile lama sulla
pelle non umettata dalla schiuma di sapone
né da altre lozioni preliminari: unico lubrifi-
cante era l’acqua pura. Una piccola distrazio-
ne e … “zac” …i  visini dei tanto raffinati
ometti erano segnati a vita! Erano così fre-
quenti questi episodi che in Plinio troviamo
addirittura la ricetta per curare  ferite di tal
genere: applicazioni di tele di ragno bagnate
nell’olio e nell’aceto. Purtroppo era questo il
prezzo da pagare se si voleva una rasatura ra-
pida ed economica, perché mettersi nelle mani
dei più bravi significava sì rimanere integri,
ma anche trascorrere giornate intere dal bar-
biere, visto che precisione e lentezza andava-
no di pari passo. In verità un’alternativa c’era,
ma, ad essere sincere, non sappiamo quanto
potesse essere più conveniente! Si trattava del
“dropax”, crema depilatoria fatta di resina e
di pece: una sorta di “protoceretta” che veni-

E veniamo alla pratica della rasatura
oggi…Sempre la stessa storia! Gli
uomini di oggi sono come quelli di

ieri, sempre uguali, sempre maledettamen-
te vanitosi! Da 2000 anni a questa parte
non sono per niente cambiati! Si pensi che
nell’arco della loro vita gli uomini di oggi
spendono circa 3000 ore per radersi, pari
a 135 giorni.  La loro frivolezza è tale da
costituire un investimento più che sicuro per
l’industria della cosmesi: basti pensare che
da un’ indagine dell’Unipro (Associa-
zione Industrie cosmetiche) risulta
che gli uomini di oggi spendono ben
250 milioni di euro annui per la
rasatura, senza calcolare lamette
e rasoi elettrici. Perché non si può
fare certo a meno del trattamen-
to pre e post rasatura!! Creme,
cremine, lozioni e lozioncine per
idratare la pelle, rinforzare il
pelo ecc… ecc… Ma, si
badi: nulla è lasciato al
caso! Ogni prodotto,
dopo la  messa a pun-
to, deve essere accu-
ratamente analiz-
zato sotto
l ’ a s p e t t o
tossicologico
per poi esse-
re sottopo-
sto al giudi-
zio dei
dermatologi,
che ne cu-
r a n o
l’aspetto
sanitario.
Bisogna,
i n f a t t i ,
tener conto  ad esempio che l’utenza in-
clude anche persone soggette all’acne o a
follicoliti, quindi i prodotti after-shave de-
vono avere anche una funzione disinfettan-
te. L’aspetto sanitario procede poi di pari
passo con lo sviluppo tecnologico, che si-
gnifica soprattutto funzionalità; ed ecco che
le nuove schiume da barba, per agevolare
la rasatura, si legano alle proteine
costitutive del pelo  facilitandone il solleva-
mento: insomma  una sorta di … Viagra

del pelo!!! Progresso e funzionalità non
sono, invece, una combinazione vincente
quando parliamo dei moderni rasoi elettri-
ci. Questi, infatti, pur pensati per rivoluzio-
nare i modi e i tempi della rasatura, non
sono riusciti finora  a prendere degnamen-
te il posto del rasoio tradizionale. E allora
la vecchia e cara lametta si rifà il look; squa-
dre di ingegneri ne curano il design, pool di
esperti scelgono il materiale più adatto :
acciaio speciale assolutamente inossida-

bile. Ma non finisce qui! La nuova
lametta viene ricoperta di pro-
dotti lenitivi che si attivano al
contatto con l’acqua e rendo-
no la rasatura meno trauma-
tica per la pelle.Tutte que-
ste innovazioni sono state
così gradite dal pubblico

che il fatturato negli ulti-
mi anni è aumentato in

media del 10 per
cento l’anno.
Le dovute cure
sono necessa-
rie, tuttavia, an-
che agli uomini
che preferi-
scono “colti-
varsi la pelu-
ria” come
simbolo di
virilità e sag-
gezza ,
memori dell’
e s e m p i o
degli anti-
chi. Basti
p e n s a r e
agli Assiri
che, oltre a

farla crescere, in particolari occasioni pro-
fumavano la barba  con essenze inebrianti
e la ricoprivano di polvere d’oro; o agli uo-
mini del Rinascimento che lanciarono la
moda di baffi, pizzetti e mosche. A questi
ultimi dobbiamo anche il merito di aver per
primi fatto uso di grassi animali e soda  per
agevolare la rasatura,  rendendola così
meno dolorosa. E non indugiamo oltre: …
potreste “farvi una barba” sul serio!!!

Daniela Nigro & Valeria Iuliano VL

Barba e capelli: diamoci un taglio!!…
mentre “di nei ha sulla fronte una galassia”!
Tali raffinatezze richiedevano una mano esper-
ta e tanta esperienza, perciò solo dopo un lun-
go periodo di tirocinio il tonsor riusciva ad
ottenere il permesso di aprire una bottega  di
sua proprietà e, malgrado ciò, come abbiamo
già detto, i risultati non erano dei migliori se
molti dei clienti non uscivano illesi! In sinte-
si: radevano male la barba, “ smozzicavano ”
i capelli, al più davano un semplice colpo di
pettine, eppure questi barbieri guadagnavano
profumatamente! Ciò perché il compito del
tonsor era la parte essenziale della cura
corporis  degli uomini. Alla fine del I secolo
a.C. la pratica della rasatura era diventata quasi
un dovere di Stato, sia Cesare che Augusto
amavano mostrarsi sempre rasati di fresco e
nemmeno nelle situazioni di più grave peri-
colo o di dolore vi rinunciarono. Catone
l’Uticense non rinunciò a tale rito nemmeno
dopo la sconfitta a Tapso quando, vinto da
Cesare, decise di darsi la morte.
Quello della rasatura, infatti, è sempre stato

un rito per l’uomo e addirittura, agli inizi del
II  secolo d.C. , la prima  rasatura di un giova-
ne era celebrata con una cerimonia religiosa,
la cosiddetta “Depositio barbae”.
Questa cerimonia assumeva un accento di so-
lennità dal momento che la barba tagliata dal
tonsor veniva offerta in dono alle divinità  in
un apposito recipiente, la “ pisside ”, general-
mente d’oro per i più facoltosi ; i poveri, in-
vece, dovevano contentarsi di una pisside di
vetro. In ogni caso, ricchi o poveri che fosse-
ro, i cittadini romani non potevano affatto sot-
trarsi ai festeggiamenti in occasione di que-
sto evento, con banchetti a cui prendevano
parte tutti i membri della famiglia, nonchè
amici e conoscenti.
... Così abbiamo scoperto che il narcisismo
dell’ uomo di oggi affonda le proprie radici
addirittura nel lontano  Impero Romano.!!! ...
Allora siete convinti che non ci sono davvero
limiti di tempo quando si parla di vanità ma-
schile?

 Valeria Iuliano  &  Daniela Nigro  VL

Tiri ... ManciniNote e Parole

…
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L’ “Utopia”, piroscafo ingle-
  se in servizio da Napoli
 a New York, trasportava

quel 17 marzo 1892 quasi mil-
le emigranti, italiani del Sud per
la maggior parte. L’ennesimo
“viaggio della speranza” stava
procedendo tranquillamente e
la nave aveva cominciato le
manovre per attraccare al por-
to di Gibilterra quando d’un trat-
to, come per evitare un osta-
colo, virò di bordo incontrollata,
dirigendosi verso lo sperone
della corazzata “Anson”, anco-
rata nella rada.
Dopo l’urto tremendo solo al-
cuni poterono salvarsi a nuo-
to, perché i più erano contadi-
ni avvezzi piuttosto alle fatiche
dei campi che al mare. I pas-
seggeri correvano qua e là au-
mentando il terrore fra i com-
pagni: ci fu chi riuscì a raggiun-
gere il castelletto di prua non
ancora sommerso; altri sven-
turati si aggrappavano alle funi
del sartiame, che non riusciva-
no a reggerne il peso, e così
finivano in mare andandosi a
sfracellare, vivi o morti, sospinti
dalle onde, contro gli scogli. Il
tutto accadeva mentre il capi-
tano, che avrebbe dovuto ab-
bandonare per ultimo la nave,
seguito da tutto l’equipaggio,

Note e paroleTiri ... Mancini

L’emigrazione italiana prima della I guerra Mondiale fu prevalentemente indirizzata oltre oceano, in
particolare nei primi anni del XX secolo. Dopo la parentesi del ventennio fascista nel quale si ebbe solo
una forte emigrazione di oppositori del fascismo verso la Francia, nel secondo dopoguerra i flussi migratori
si indirizzarono soprattutto verso i paesi europei. Nel 1985 il fenomeno migratorio si azzerò.

Paesi di destinazione dell’emigrazione italiana dal 1876 al 1915

L’emigrazione italiana fu,
 fino al 1900 soprattutto
settentrionale e in
particolare veneta.
Nei primi anni del 900
crebbe l’emigrazione
centro - meridionale
e in particolare
quella campana
che passò dal 4%
al 10% del totale

L’emigrazione italiana dal 1876 al 1915

NORD CENTRO SUD + Campania ISOLE Campania
1876-1900 3354 630 1038 521 234
1901-1915 3671 1796 2085 1216 955

proseguire il viaggio perché per
la legge USA poteva sbarcare
solo chi era in possesso di ef-
fetti personali. Ma i poveri nau-
fraghi avevano perso tutto e
molti anche la moglie, i figli, i
fratelli, lasciando nel mare osti-
le la parte più viva di se stessi,
la speranza, la forza di rischia-
re il futuro.
La notizia del naufragio dell’
“Utopia”, o meglio della “Tobia”
come veniva chiamata nella
traduzione dialettale, si diffuse
fra le campagne irpine aggiun-
gendo nuovi dolori ai dolori
antichi. Ma ciò non valse ad
impedire che negli anni se-
guenti si registrasse un esodo
ancora più massiccio.

Pierluigi Fusco IV E

era fuggito sulle prime scialup-
pe di salvataggio.
La sciagura contò 645 vittime.
I superstiti furono solo 250, fra
i quali una trentina di irpini. Di
questi solo una metà riuscì a

Tra giovedì 16 e sabato 19 Ottobre 2003 si sono verificate due
tragedie del mare al largo dell’isola di Lampedusa. Nella prima
otto emigranti somali sono morti, tra cui due bimbe e un anziano
a causa del freddo e degli stenti. La seconda è stata una vera e
propria strage: 13 sono i morti accertati e 15 i sopravvissuti; ma
forse, sulla bagnarola libica che si era guastata poco dopo la
partenza e non aveva imbarcato né acqua, né viveri, erano quasi
in cento i somali, partiti venti giorni prima per il loro “viaggio della
speranza”. I primi a morire e a finire in mare sono stati i bambini,
poi, con il passare dei giorni, anche le forze per gettare in mare
i corpi dei compagni morti sono scomparse. Per  questo motivo
davanti agli occhi dell’equipaggio del peschereccio S. Anna, pri-
mo ad avvistare ed a soccorrere i naufraghi, 53 miglia a sud di
Lampedusa, è apparsa una scena da inferno dantesco:13 morti
e quasi altrettanti sopravvissuti ridotti a larve umane. La guardia
costiera li ha poi portati nel centro di accoglienza sull’isola, dove
sono stati curati e rifocillati, ma la tragedia che hanno vissuto
non varrà ad impedire nei prossimi anni, come in passato, un
esodo forse ancora più massiccio.

Mario Rizzo IV E

Secolo XXI :  il viaggio per Lampedusa

Due ragazzini, un sogno in
 testa  e  dieci dollari in ta-
sca, un viaggio attraverso

l’oceano verso l’agognata meta, la
“terra delle occasioni”: l’America.
Sono questi i protagonisti del ro-
manzo di Melania Mazzucco, una
storia come tante tra quelle degli
emigranti italiani di inizio ‘900 che
approdano a New York carichi di
speranze e di illusioni. Tra questi,
ci sono anche Diamante, 12 anni e
Vita 9 anni che, da Tufo di
Minturno, piccolo paese in provin-
cia di Caserta, giungono nella sco-
nosciuta ed affascinante terra del
“self made man”, dove la felicità
sembra essere garantita dalla Costi-
tuzione. Il racconto, che prende
l’avvio in America per poi spostar-
si in Italia, si sviluppa in tre tempi:
i primi anni del ‘900, il periodo del-
la II° Guerra Mondiale e del dopo-
guerra e il presente in cui si inseri-
sce la ricerca della scrittrice. Si apre
con l’arrivo di Diamante e Vita nel
ghetto italiano di New York dove li
aspettano Agnello, il padre che Vita
non conosce ancora, la sua compa-
gna Lena, Geremia, Rocco, Nicola
detto Coca-Cola ed una nuova vita,
piena di avventure e di sorprese.
Qui, tra le immancabili difficoltà
giornaliere, gli allora consueti pre-
giudizi verso gli Italiani e le conti-
nue incursioni della Mano Nera, i
due entrano in fretta nel mondo de-
gli adulti, sperimentandone spesso
gli aspetti più negativi. Imparano

così cos’è la morte, il dolore, la sof-
ferenza, la nostalgia, ma anche cosa
significa amare ed innamorarsi.
“Un bacio per ogni parola”, è que-
sta la richiesta di Vita a Diamante
per imparare l’alfabeto ed è questo
il segreto che li tiene per molto tem-
po uniti maturando insieme una pre-
coce storia d’amore e il desiderio
di scoprire il sesso e le sue tenta-
zioni.
Nonostante siano diversi, l’uno te-
nace, fiero, introverso, l’altra spon-
tanea, passionale, custode di un mi-
sterioso potere di spostare gli og-
getti, i ragazzi conservano il dolce
sentimento che li unisce. A volte
sembrano perdersi di vista, a causa
degli impegni domestici di Vita,
delle sue rose finte da confezionare
e dei diversi “job” di Diamante che
è prima strillone, poi straccivendo-
lo e impiegato presso un’agenzia di
pompe funebri.
Insieme a loro prende forma un pic-
colo universo di emigranti italiani,
ognuno con la sua storia ma con la
voglia comune di riuscire, di cam-
biare il corso di una vita miserabi-
le. In seguito, dopo l’arresto di
Agnello, i ragazzi si perdono di vi-
sta. Diamante parte per l’Ohio per
fare il waterboy alle ferrovie e poi
l’attrezzista per i film western, Vita,
invece, durante la sua assenza, co-
nosce il tradimento e quando il suo
amore torna a New York tenta di ri-
costruire il rapporto di un tempo.
Ma è ormai tardi, una nave attende
Diamante per riportarlo in Italia.
Alla vicenda, che comprende un
arco di tempo di nove anni (1903-
1912), si sovrappone nel romanzo
un altro tempo, quello della II Guer-
ra Mondiale, allorché Dy, il figlio
americano di Vita, combattendo nel
US Army sul Garigliano tenta in-
vano a Minturno e poi a Roma la
ricerca di colui che avrebbe potuto
essere suo padre e che porta il suo
stesso nome. E lui, l’ormai vecchio
Diamante, rivedrà ancora per qual-
che ora la sua Vita, tornata in Italia
per continuare le ricerche del figlio,
dopo un’esistenza ormai consuma-
ta di cui resta poco da vivere.
Tra la storia di Diamante e Vita e la
ricerca di Dy, la scrittrice inserisce
delle pagine in cui compare un ter-

zo tempo, quello della sua ricerca
nei luoghi e tra la gente da cui ini-
ziò la vicenda, tra i dati di vecchi
archivi e registri.
Melania cerca una traccia di quella
storia tante volte ascoltata da bam-
bina, nei racconti di chi ancora ri-
corda. Vita è quindi anche il viag-
gio nella memoria dell’autrice, che
torna alle sue radici, ai suoi “luoghi
deserti”. La memoria sfuma i fatti
passati e li riveste di un’aura mitica
e favolosa. La ricerca non fa altro
che accentuare per contrasto questo
aspetto. Proprio per questo caratte-
re favoloso e picaresco, il romanzo
diventa anche la storia di una gene-
razione di poveri contadini del Sud
costretti ad abbandonare la propria
terra sperando di trovare in Ameri-

ca un riscatto alle proprie sofferen-
ze e la tanto desiderata felicità. Ep-
pure proprio il protagonista, come
tanti altri, non la trova e molti dei
suoi sogni si infrangono contro il
porto di New York che l’ha visto
giungere con dieci dollari in tasca e
ripartire con un biglietto pagato dal-
lo Stato. “Vita” è dunque non solo
la storia di due ragazzi in cerca di
riscatto al di là dell’oceano, non è
solo la storia di un amore desidera-
to e mai davvero vissuto, ma è la
storia della disperazione di una ge-
nerazione che più di un secolo fa
inseguiva il miraggio americano per
sfuggire alla miseria, alla povertà.
E’ anche la storia di una ricerca,
quella della felicità che, custodita
nello scrigno dei desideri umani, va

al di là dei tempi e dei luoghi. E’ un
romanzo della memoria il cui stile
è soprattutto imperniato su un lin-
guaggio che spesso si fa “duro”, re-
alistico, non disdegna il dialetto
stretto, lo “slang” italo - america-
no, a volte è allusivo, sfumato, fa
intendere più che spiegare. In alcu-
ni passi (quello della “recherche”)
lo stile diventa cronachistico e de-
scrittivo, senza però mai perdere
una vena di commozione.
Oggi, però, la storia si ripete e ne-
gli occhi di coloro che attraversano
l’Adriatico o il Canale di Sicilia su
imbarcazioni di fortuna per giunge-
re nel nostro paese, la loro “Ameri-
ca”, si legge la stessa disperazione
e lo stesso smarrimento dei nostri
nonni e bisnonni all’inizio del No-
vecento e forse un giorno qualcuno
racconterà anche la loro storia.

Antonella Dell’Orfano IV E

Premio strega: Il sogno americanodi Melania Mazzucco“VITA”
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Secolo XIX: Il viaggio dell’ “Utopia”
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Il Castello di LauroIl Castello di Lauro

Il Castello di Lauro, splen-
dida costruzione merlata,
che si staglia imponente su

una roccia, probabilmente sui
resti di una precedente costru-
zione romana, spicca nel
verdeggiante Vallo, dove la fer-
tile pianura nolana lascia il po-
sto al selvatico e montagnoso
habitat dell’Irpinia occidenta-
le, ricco di noccioleti e boschi.
Si raggiunge direttamente dal
centro cittadino percorrendo
una salita ripida e tortuosa che
conduce ad un grande piazzale
antistante il portale d’ingresso,
decorato con un’icona raffigu-
rante San Rocco e San
Sebastiano.
Un circuito completo di mura,
oltre i camminamenti di ronda,
nasconde il complesso a pian-
ta trapezoidale con due grandi
torri che svettano dal centro del
cortile, un porticato, una fon-
tana e resti architettonici
d’epoca romana. Ma, soprattut-
to, cela un parco con meravi-
gliosi giardini che l’architetto
Bartolomeo Presti descrive en-
tusiasta in una relazione del
1674: “viali ampi e spaziosi,
lunghe spalliere di lauro, mir-
ti, cipressi e ancora cedri e
aranci, vasche e fontane”.
Le origini sono piuttosto incer-
te e il primo documento ritro-
vato risale al 976.
 L’attribuzione di origine
longobarda è nata dal fatto che
il territorio era compreso nella
Longobardia minore ma,
allorché il principato di
Benevento fu diviso, Lauro di-
pese dal principato di Salerno
e  durante i secoli IX e X ebbe
per suoi signori i conti
longobardi (tra cui i  conti
Sanseverino). Fu occupato dai
Normanni nel 1134 che lo ten-
nero fino 1268.
Con l’avvento di Carlo
D’Angiò il castello passò ai
suoi luogotenenti, come
Guglielmo De Beaumont ed
Enrico De Boulogne. Il castel-
lo venne poi affidato alla con-
tessa Toucy, cugina del re Car-
lo II. Passò poi a Bertrando Del
Balzo, marito di Beatrice, figlia
di re Carlo II. In seguito il
feudo divenne proprietà degli
Orsini, per circa due secoli.
Fino ad Enrico, ultimo del ca-
sato, spodestato da Carlo V.
Alla morte, la moglie
Sanseverino chiese e ottenne il
riscatto del Castello e della ter-
ra di Lauro. Ma per i disagi eco-
nomici sofferti non le fu possi-
bile intraprendere la ricostru-
zione del Castello che alienò a
Scipione Pignatelli che eserci-
tò la propria signoria dal 1541

Da un punto all’altro del
paese, nel centro stori
co, e soprattutto lungo

il corso principale, tra le pareti
cittadine e quelle delle case,
nelle strette viuzze del centro
antico o nei cortili, persino sul-
le mura del castello dei princi-
pi Lancellotti, d’improvviso
sbocciano vivacissime mac-
chie di colore: sono pitture mu-
rali che proiettano i passanti in
un’ atmosfera di sogno.
Protetti da una semplice tet-
toia di tegoline rosse, i dipinti
si susseguono dando vita ad
una tavolozza di colori brillan-
ti, forti e decisi. Immagini di volti
allegri e sorridenti di uomini e
donne, ritratti nella loro vita
quotidiana, di cespugli di fiori
e di piante, di animali con
fattezze fantastiche, frutto del-
la creatività viva e spontanea
di artisti provenienti da ogni
parte dell’Italia e del mondo.
Quella dei murales è un’arte
fresca e fantasiosa, che nasce
per protestare, per decorare,
per raccontare una storia vera
o immaginaria, trasformando i
muri, elementi di confine, in
momenti di unione. Il paese di-
venta una galleria a cielo aper-
to dove sono esposte opere
d’arte visitabili in ogni momen-
to della giornata.
Lauro aderisce all’ASSIPAD,
associazione italiana paesi di-
pinti,  e si distingue tra tutti per
essere l’unico centro a voca-
zione esclusivamente naif.
L’idea di decorare le strade ri-

Lauro: Paese dipinto

al 1632. Scipione diede subito
inizio alla ricostruzione del
Castello, lasciato dagli Orsini
in condizioni piuttosto rovino-
se. Fondò un parco con vasche,
statue e giochi d’acqua, ai pie-

di del castello che divenne un
centro di cultura.
Da Scipione passò al figlio
Camillo, il quale, essendosi
gravato di eccessive spese, fu
costretto nel 1632 a vendere il

feudo ed il  Castello al Marche-
se Scipione Lancellotti che ne
ebbe cura.
 Il Castello fu saccheggiato ed
incendiato da una truppa di sol-
dati francesi, la notte del 30

aprile 1799, durante i disordi-
ni della rivoluzione partenopea.
Ne fu ripresa la ricostruzione
settant’anni dopo, ad opera del
principe Filippo Massimo
Lancellotti, mescolando stile
gotico, rinascimentale e baroc-
co. Splendidi sono gli interni fi-
nemente decorati e arredati
dove si susseguono le sale del-
la musica e delle armi, il salo-
ne rosso, la farmacia, la biblio-
teca e la cappella dalle cui fi-
nestre si domina per intero il
Vallo di Lauro. Il 25 agosto del
1872, in coincidenza con le ce-
lebrazioni festive dei santi Pa-
troni di Lauro, fu solennemen-
te inaugurato il ricostruito Ca-
stello, che si conserva ancora
oggi così. Tuttora è dimora pri-
vata dei Principi Lancellotti,
però viene aperto al pubblico
in occasione di manifestazioni
artistiche e culturali.
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sale ai primi anni settanta e na-
sce da una suggestiva espe-
rienza di Pietro Casalino, de-
legato al turismo, che incontrò
la pittura naif in una galleria
d’arte di Como; la grande sug-
gestione di quest’arte, unita a
quella procuratagli dalla cono-
scenza dei cicli murali
messicani, lo spinge a pensa-
re qualcosa di analogo anche
per la sua città. E’ così che dal
1975 in poi, ogni estate, pittori
italiani e stranieri (slavi, russi,
ungheresi e d’oltreoceano)

sono stati ospitati a Lauro per
lasciare un segno tangibile del-
la loro arte e trasformare la cit-
tadina irpina in un laboratorio
artistico; tale consuetudine è
viva  ancora oggi dopo un’in-
terruzione in seguito al sisma
del 1980.
Alcuni murales sono andati
perduti, altri sono stati restau-
rati e sono state migliorate an-
che le tecniche di costruzione
della parete da decorare. Le
tematiche affrontate sono le più
varie: si passa da immagini

puramente fantastiche a parti-
colari interpretazioni di vicen-
de cittadine legate alla realtà
passata o più recente, come
per esempio il dirigibile di No-
bile che sorvola il castello per
andare verso il Polo Nord, la
porta della città, la chiesa prin-
cipale, la processione del gior-
no di festa patronale.
Oltre alla performance ester-
na, ogni artista lascia un suo
dipinto che viene conservato
nel museo naif, allestito dal
1995 nelle sale al piano terra
del cinquecentesco palazzo
Pignatelli. Il Museo, secondo
in Italia e quarto in Europa, è
diretto da Giovanni Galli, ar-
tista milanese di grande ta-
lento, primatista mondiale
nell’albo dei Guinness per
aver eseguito ritratti ad olio di
minime proporzioni, tra cui
uno del Papa sulla punta di
uno spillo. All’interno si pos-
sono ammirare numerose
tele di artisti quali: Galeotto,
Alcaini, Guastalla, Mora, Bar-
bieri, Crisafull i ,  Ludmila
Vouch (russa), Edith, Brenner
(ungherese).
L’appuntamento estivo si ripe-
te ogni anno, tra il 17 agosto e
il 5 settembre; in media da i 5
ai 10 pittori sono ospiti nella cit-
tadina per arricchirla con viva-
ci note di colore che aggiungo-
no qualcosa di nuovo e diver-
so al già ricco patrimonio cul-
turale che si apre così all’arte
delle pitture murali esterne.
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Ci sono misteri del passato
che, nonostante il trascor
rere del tempo, continuano ad affa-

scinare. Ci sono segreti che ancora amma-
liano e catturano. E ci sono storie che non
subiscono il peso degli anni; al contrario,
sono gli anni a
dar loro nuova
luce.
La Grecia, pae-
se dai mille
volti e colori,
s u g g e s t i v a
terra del mito,
è la sorgente
dell’ immagi-
nario colletti-
vo occidenta-
le. I suoi anti-
chi scenari
riecheggiano
di mille voci e
su ogni pietra è
s c o l p i t a
u n ’ o m b r a .
Nessun altro
luogo profuma
di pathos e di
magia come
questa terra
del sole. Nes-
sun luogo,
come questo,
emana miste-
ro. Delfi. Il
tempio di
Apollo. Una
donna, la Pi-
zia, la mitica
sacerdotessa custode del fuoco sacro, se-
duta sul tripode, dava voce, come una
medium posseduta, al dio della profezia.
Allora come oggi, un’umanità smarrita,
confusa, fragile affrontava viaggi e pelle-
grinaggi per una speranza, o, forse, per una
certezza. La consultavano uomini apparte-
nenti ad ogni categoria umana e ”profes-
sionale”, condottieri e strateghi, colonizza-
tori e sovrani, malati nel corpo o nell’ani-
ma. La tradizione classica ha sempre attri-
buito l’ispirazione profetica dell’oracolo a
fenomeni geologici: un crepaccio nel ter-
reno, il vapore che ne fuoriusciva, una sor-
gente. “Si dice - sostiene il geografo
Strabone - che sede dell’oracolo sia una
caverna scavata nelle profondità della ter-
ra, con un imbocco piuttosto stretto da cui
risale uno pneuma (respiro), che produce
la possessione divina. Un tripode è posto
sopra questa fenditura e, salendovi, la Pizia
inala il vapore e dà responsi profetici”. Uno
storico antico, Plutarco, descrive mi-
nuziosamente le caratteristiche dello
pneuma: esso aveva un profumo dolce, era
emesso “come da una sorgente” nell’adyton
dove la Pizia sedeva per fornire i responsi,
ma a volte anche sacerdoti e postulanti ne
avvertivano l’odore dolciastro. La Pizia, af-
ferma sempre Plutarco, era in grado di se-
dere eretta sul tripode e di restarvi durante
tutto il corso di una seduta normale, anche
se, quando i responsi da emettere erano par-
ticolarmente numerosi, una seconda e, a
volte, persino una terza Pizia interveniva-

no a darle il cambio. Durante le sessioni la
donna udiva le domande e, seppur in un
lieve stato di trance, rispondeva in maniera
intellegibile. Le sue sentenze, arricchite da
enigmi ed elaborati giochi di parole, erano
espresse con voce alterata e cantilenante.

Questo è quan-
to riferiscono
le fonti. Una
storia raccon-
tata da secoli,
affascinante
come una fia-
ba. Più di una
fiaba. Perché il
mistero del-
l’oracolo è
vivo. Per de-
cenni le menti
più belle del
mondo “si
sono date ap-
puntamento” a
Delfi. Per de-
cenni gli scien-
ziati si sono in-
terrogati sul fe-
nomeno senza
venirne a capo.
Agli inizi del
secolo scorso,
un giovane stu-
dioso inglese,
Adolphe Paul
Oppè, visitan-
do gli scavi a
Delfi e non tro-
vando alcuna
fenditura nella

roccia né emissioni di gas, restituì alla “leg-
genda” la tradizione greco-romana. In que-
sto piccolo tempio incastonato tra i monti,
il segreto è rimasto ancora a lungo silen-
ziosamente annidato, finchè alcuni studio-
si, animati dal fascino dei racconti mitolo-
gici e dall’amore per la scienza, hanno fi-
nalmente trovato la risposta al celebre in-
terrogativo. E questa, inaspettatamente, è
tanto vicina alla scienza quanto alla reli-
gione.
Nuove spedizioni e nuovi studi geologici
hanno infatti rilevato la presenza di due
faglie che si incrociano proprio al di sotto
del tempio di Apollo, dando origine a fes-
sure che consentivano la risalita di acqua e
gas. L’attività tettonica, infatti, riscalda-
va la roccia calcarea al punto da vapo-
rizzare parte degli idrocarburi che, attra-
verso le fessurazioni, penetravano nel
tempio. La Pizia, la mitica sacerdotessa del
tempio di Apollo, colei che seduta sul tri-
pode forniva i responsi ispirata dal dio, non
è, quindi, semplice leggenda alimentata dai
testi degli storici classici e dai racconti delle
guide locali.
Come le recenti scoperte dimostrano, la
donna era davvero in preda alle esalazioni
di invisibili gas quando, con voce cantile-
nante, emetteva le sue sentenze. Una ine-
briante miscela di metano, etano ad etilene
provocava alla Pizia quel leggero stato di
trance ampiamente descritto da biografi,
storici e filosofi antichi. Il gas dall’ odore
dolciastro di cui parlava con minuziosa ric-
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CHIAROVEGGENZA
Fedele o fidato: chi è più allucinato?!

Io credo in coloro che predi-
cono il futuro.

  Credo in cartomanti, astrologi, maghi,
insomma credo a tutte queste onestissi-
me persone che, in cambio di una tele-
fonatina al modico prezzo di 1,50 euro al
minuto + IVA, ci rischiarano l’esistenza
senza alcun margine di errore. Ma non
sono mica l’unica persona a credere a
tali santoni: ci sono milioni di persone bril-
lanti che hanno compreso il potere che
costoro hanno nelle mani!
Oltretutto, noi che crediamo a questi vati
siamo posteri di secoli, anzi, millenni di
storia. I nostri avi più illustri furono i fede-
li dell’Oracolo di Delfi. Qui, moltitudini
speranzose usavano recarsi per chiede-
re udienza alla Pizia, colei dalla cui boc-
ca veritiera venivano enigmaticamente
- tanto per dare un tocco in più di
affidabilità alla cosa… - pronunziati i re-
sponsi nientemeno del dio Apollo riguar-
do alle imminenti svolte nella vita
dei mortali. Ma è mai possibile
che qualche blasfemo non
abbia osato chiedersi il mo-
tivo, il mezzo per il quale
venivano veicolati i re-
sponsi? Bene, alcuni
profanatori, hanno ri-
cercato la verità sulla
Pizia, impavidi di fron-
te al furore degli dei
per una tale prepo-
tenza. Penetrati
nell’adyton -zona
interdetta- del
t e m p i o ,
ove risie-
deva la
Pizia, ar-
cheologi e
s t u d i o s i
h a n n o
s c a n d a -
gliato il
tempio e i
dintorni, ba-
sandosi sul-
le testimo-
nianze degli
storici antichi che scrissero delle
divinizzazioni, incuriosendo i geologi con
dichiarazioni riguardo a gas profumati e
crepe nell’adyton, di cui gli studiosi sono
andati in cerca.
I malvagi ricercatori, pur non avendo tro-
vato una crepa su cui, posto un tripode,
la Pizia si sarebbe innalzata per

salmodiare i responsi, hanno stabilito che
le possessioni divine scaturissero grazie
ad un gas  - chiamato in greco pneuma -
con effetti allucinogeni, fuoriuscente dal-
la fenditura!
Quale eresia! E’ uno scandalo pensare
a certi imbrogli! Inoltre dubito che un qual-
siasi mortale, sottoposto a precon-
dizionamento e astinenza, messo a con-
tatto con un gas come lo pneuma possa
avere visioni… e che diamine! Faccia-
mo una prova, allora.
-  UN’ORA DOPO  -
Beh… ho testato il gas.
Ma… gli  Aristogatti in politica con
Berlusconi vestito da suora non sono
mica al lucinazioni, eh?! E… il
Cappellaio Matto che abbatte l’Albero
Azzurro  e arrostisce il Dodò neanche,
vero?! Ma che! Son cose di tutti i gior-
ni! Comunque, stavamo tenendo un al-
tro discorso…
Dicevo, in seguito a questa prima spie-

gazione, un altro scienziato pazzo
optò per la soluzione che la Pizia fos-
se una ciarlatana e mai fossero esi-
stiti gas o crepacci.

Ma noi che crediamo nei
veggenti, non crediamo allo

scienziato…
Infine mi tocca conclude-

re con alcune notizie più
recenti (ma non più

credibili…). In segui-
to a nuove, appro-

fondite ricerche
archeologiche

e geologi-
che, è sta-
ta effetti-
vamente
rinvenuta
una fendi-
tura nei
p r e s s i
dell’adyton
ed anche
tracce di
mi l lenar i
depositi di
e t i l e n e ,

metano ed etano – gas che provocano
la perdita di coscienza… inoltre tali ricer-
che sono state dei veri e propri rompica-
po, molto difficoltosi.
Che dire, apprezziamo lo sforzo, ma è
stato inutile, cari ricercatori: tanto noi cre-
diamo in coloro che predicono il futuro…

Romina Gesa   III C

chezza di particolari lo storico Plutarco si è
rivelato essere, in realtà, un anestetico, la
cui bassa concentrazione induce, appunto,
ad un parziale stato di incoscienza unito a
sensazioni di euforia.
Fenomeni simili sono stati riscontrati an-
che a Hierapolis, dove i ricercatori hanno
scoperto che il tempio di Apollo era stato
deliberatamente edificato in corrisponden-
za di una faglia nel terreno. Il biossido di
carbonio che ne fuoriusciva era però tossi-

co e veniva usato per sacrificare animali alle
divinità. Non si tratta di casi isolati. Altri
templi risultano, infatti, costruiti su siti ge-
ologici attivi, veri e propri “camini” di gas
dalle proprietà tossiche o inebrianti. Le nuo-
ve, interessanti scoperte non solo ci
riconducono alla celebre tradizione classica
ma, soprattutto, creano un forte, insolito le-
game tra realtà e mito.
È, forse, un invito a non sbarrare mai la porta
alle improbabili, possibili implicazioni, per-
ché a volte il sentiero della scienza e  quello
della religione si intrecciano in un’ unica stra-
da, e le spiegazioni esaustive, le ragioni logi-
che e oggettive portano là dove il cuore era
già arrivato da tempo.

Chiara Bruno III C

DELFI: UN MISTERO SVELATO
Quando la scienza va dove ti porta il cuore
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Al centro della Valle D’Ansanto, fra
le alture verdeggianti, si stende una
piana di terra arida, desolata, nuda.

Sotto un dirupo vi è il lago Mefite “il colo-
re dell’acqua è cupo e
melmoso per la quantità di
sedimento eruttato alla su-
perficie per l’agitazione
costante dell’acqua in fon-
do, e il suo sapore attesta
la presenza dell’allume, il
quale vuolsi efficace nella
cura di certe malattie del
bestiame” c.f.r. Daubeny.
Il lago ha una scarsa pro-
fondità d’acqua che ribolle
sotto la spinta  dei gas che
si sprigionano dalle viscere
della terra, ha il colore cupo
dell’argilla mista e fango
sulfureo. Le fortissime
emanazioni di idrogeno
solforato ed anidride
carbonica che fuoriescono
da buche grosse o forellini
invisibili, oltre a rendere
l’aria fetida e irrespirabile,
possono risultare asfissianti
per chi osa avvicinarsi troppo o sostare a
lungo. La Mefite, nell’antichità, era  la dea
venerata dalle popolazioni italiche di quasi
tutta l’Italia meridionale, oggi è un riferi-
mento importante per studi archeologici,
letterari e scientifici.
A questa divinità senza volto e senza nome
si cominciò a offrire sacrifici di animali e
oggetti preziosi di uso personale. Gli avve-
nimenti straordinari che si verificarono in
questa località circolarono in tutta la
Campania, L’Umbria e la Puglia richiaman-
do grandi folle di visitatori. Tutta la zona
allora fu conosciuta come terra sacra, terra
santa che nella lingua latina fu
“Ampsanctus” che noi diciamo Ansanto e
di qui trae origine la valle d’Ansanto.
Il vistoso fenomeno naturale fu interpreta-
to come la manifestazione della divinità: la
dea Mefite, per la quale fu edificato un tem-
pio. “Naturalmente fu scelto un luogo emi-
nente, assolutamente sicuro, con una stra-
da di accesso piuttosto comoda e con un
collegamento viario con l’altra sponda del
torrente. Qui sul pianoro del lago il devo-
to si lasciava investire dalla rumoroso pre-
potenza dei gas e dell’acqua, davanti alla
quale ogni uomo si sente impotente e sen-
za difesa” c.f.r. Prof.Amedeo Maiuri.
Questo tempio fu localizzato dal
Prof.Vincenzo Maria Santoli già nel 1780
ed è stato confermato da successivi scavi
archeologici.
“Quivi si ergeva il tempio di Giunone
Mefitide (Mephitis Aldes). Con questo
nome vollero significare gli antichi l’aria
pregna ed infetta di vapori perniciosi. Que-
sto tempio era precisamente sul colle meri-
dionale del lago. Se ne osservano ancora le
vestigia consistenti in vecchie mura nasco-
ste a fior di terra, con pezzo di rozzo pavi-
mento e con rosso intonaco aderente ad al-
tre mura abbattute e trascinate da una frana
che muove verso levante” (C. Modestino).
Scavi effettuati nella vallata a cura dell’ar-
cheologo Giovanni Oscar Onorato con la
collaborazione del revendo Don Nicola
Gambino, ispettore archeologico onorario

per Rocca San Felice negli anni 1953-54,
1957 e 1960, hanno riportato alla luce la
stipe votiva del Santuario e le statuette di
legno (XOANA). I materiali rinvenuti sono

costituiti principalmente da
statuette fittili,  integre o in
frammenti, alcune di tipo
italico, altre di tradizione
culturale greca (si contano
ben 446 pezzi). Molto in-
teressanti sono pure alcune
sculture in legno, caratteriz-
zate da un accentuato
espressionismo del volto, di
fattura sicuramente indige-
na, tra le quali spicca il
grande Xoanon ligneo del
V sec.a.c. (Xoanon dal gre-
co “Intaglio”: si indicano
così i volti delle divinità in-
tagliate). La scultura è alta
142 cm., con volto stilizza-
to con mento triangolare,
naso a rilievo e occhi inca-
vati spalancati, ricchi di in-
quietudine suggestiva, men-
tre i capelli sono dati da una
sottile linea che corre all’al-

tezza della nuca. Il corpo è un semplice
parallelepipedo, che anteriormente mostra
solo due incisioni oblique disposte a croce
di Sant’Andrea. Le statue lignee ritrovate
nella stipe votiva della Mefite sono reperti
importantissimi di grande valore archeolo-
gico e sono custoditi attualmente nel mu-
seo irpino di Avellino. Pervenute quasi in-
tatte sino ai nostri giorni, per l’azione dei
gas e l’umidità del terreno, costituiscono
un “unicum” tanto da destare l’interesse da
parte di studiosi provenienti da ogni parte
del mondo. Gli archeologi Ivan Rainini e
Angelo Bottini, autori delle successive cam-
pagne di scavi, nel 1971-1972, rinvennero
un camminamento pavimentato lungo 25
mt., che correva lungo il fianco delle colli-
ne, un altare di cenere, usato per i sacrifici,
i resti di un portico e di una torre circolare
inserita nel muro di terrazzamento. Queste
strutture si datano a partire dal I secolo a.C.
fino al IV secolo d.C. Nell’area del San-
tuario inoltre si rinvennero sepolture roma-
ne databili dall’età tardo imperiale fino a
quella giustinianea (III - IV secolo d.C.)
Nella zona sono state rinvenute anche
tracce di abitazioni, probabilmente usate
da coloni addetti al santuario, e di un em-
porio.
Il periodo più fecondo della vita del San-
tuario va collocato tra il V e il III secolo
a.C., a quest’epoca, infatti, appartengono i
numerosi “pezzi” di maggiore valore ar-
cheologico e culturale tra cui il grande
xoanon ligneo del V secolo a.C. e, dello
stesso periodo, una statuetta muliebre
“Athena stante” bene panneggiata. La scul-
tura della figura femminile completa e av-
volta in un ampio mantello “si accosta per
la caratteristica resa del panneggio, ad un
tipo che trova le sue origini nel mondo gre-
co nella prima metà del V secolo”. Un’at-
tenzione particolare merita la “Testina fem-
minile con polos sul capo”; la testa ben
plasmata presenta lineamenti chiari, rego-
lari, con  collare, orecchini e capelli bipartiti
sotto il polos. “L’esemplare si presenta
come il manufatto più antico nell’ambito

del materiale greco e grecizzante del de-
posito votivo”. Se poi si considera la quali-
tà dell’argilla si stabilisce pure che la scul-
tura non fa parte della produzione artigia-
nale locale, ma risulta importata da uno dei
centri della Magna-Grecia, quali Paestum,
Taranto o Metaponto.
Dal III secolo in poi, per le mutate condi-
zioni politiche, per la progressiva roma-
nizzazione dell’Irpinia, le numerosi guer-
re, lo spopolamento e la devastazione del
territorio, cesserà la produzione artigianale
di statue e di altri oggetti votivi, i pellegrini
ridurranno le loro visite, il Santuario sarà
distrutto, il deposito votivo in gran parte
derubato e il culto scomparirà del tutto in
seguito alla Cristianizzazione.

LA MEFITE NELLE CITAZIONI
CLASSICHE -
L’interesse per la Valle D’Ansanto ha ori-
gini remote. Fra le fonti antiche, ricordia-
mo soltanto le più famose: VIRGILIO,
Eneide, libro VII, versi 563-571: “Vi è
un luogo nel centro dell’Italia, sotto i mon-
ti alti, celebre, la cui fama percorre molte
contrade, le valli dell’Ansanto (Est locus
Italiae medio sub montibus altis, / nobilis
et fama multis memoratus in oris, /
Ampsancti valles); da entrambe le parti il
fianco tenebroso di un bosco lo incalza con
densi frondi e, nel mezzo, un torrente ri-
suona fragoroso fra le pietre e il risucchio
dei vortici. Qui vengono mostrati un orribi-
le speco e gli spiragli di Dite crudele, e una
vasta voragine, dove si apre l’ingresso
all’Acheronte”. Sulla natura delle sorgenti
ci informa Plinio il Vecchio nell’ Historia
Naturalis, I,1-6 LXXIV e ss.
“… Le esalazioni mortali, altrove nocive
solo per gli uccelli, come sul Soratte, nel
territorio vicino a Roma, altrove invece per
tutti gli esseri viventi, escluso l’uomo, e
qualche volta anche per l’uomo, come nel-

la regione di Sinuessa e in quella di
Pozzuoli; si parla di spiragli o altrimenti di
bocche di Caronte: sono fori che emanano
un’aria micidiale. Lo stesso ricorre tra gli
Irpini ad Ampsancto, località presso il tem-
pio di Mefite, dove chi entra muore (item
in Hirpinis Ampsancti ad Mephitis aedem
locum, quem qui intravere moriuntur); pa-
rimenti a Ierapoli in Asia, luogo innocuo
solo per il sacerdote della Magna Mater. In
altri casi ci sono delle caverne profetiche,
la cui esalazione inebria e abilita a vatici-
nare il futuro, come presso l’oracolo, im-
portantissimo di Delfi”.
Notizie scientifiche
Originariamente si pensava che la valle

d’Ansanto fosse di origine vulcanica per-
ché sono stati rinvenuti in loco lapilli e ce-
nere vulcanica. Secondo studi recenti la
valle d’Ansanto non è un vulcano spento.Il
Sannio e l’Irpinia sono costituiti da terreni
di origine sedimentaria come argilla e ar-
gille marnose che testimoniano che un tem-
po la zona era occupata dal mare. Nella
seconda metà del Miocene si formarono i
primi bacini lacustri perché il mare inco-
minciò a ritirarsi per effetto del sollevamen-
to del suolo dovuto alla spinta che la zolla
europea riceveva da quella africana. Insie-
me all’argilla si possono rinvenire depositi
di gesso (CaSO4 x 2H2O) e composti dello
zolfo (tutte rocce di origine sedimentaria).
Negli strati di roccia sottostante è possibile
ritrovare delle fenditure attraverso le quali
risalgono i gas della mefite. Le incrostazioni
che sono riscontrabili nelle fenditure sono
costituite da solfati di alluminio, sodio e
potassio. I sali disciolti nelle acque dei fan-
ghi sono:solfato di calcio (CaSO4); solfato
di alluminio (Al2(SO4)3); solfato doppio di
ferro II e di alluminio (FeSO4 e Al2(SO4)3).
I minerali delle incrostazioni si formano
quindi per precipitazione in seguito a va-
riazioni del pH ambientale.
I gas invece presenti nei fanghi sono: acido
solfidrico (H2S); anidride carbonica (CO2);
anidride solforosa (SO2); metano (CH4).
L’assenza di minerali di tipo magmatico (le-
gati cioè all’attività vulcanica) come i
pirosseni e la presenza del gesso  fa pensa-
re ad una origine non vulcanica della valle
d’Ansanto. L’attività esalativa è quindi cer-
tamente legata all’interazione chimica tra i
vari componenti.
Concludendo. Nella valle d’Ansanto:
1. è assente qualsiasi fenomeno vulcanico;
2. i minerali più abbondanti sono gesso e

zolfo;
3. le sorgenti nella valle della mefite sono

poco profonde, tra i 1000 ed i 1500 me-

tri, la loro temperatura è tra i 60 e gli
80°C;

4. i gas fuoriescono da un bacino profondo
5000 metri;

5. il valore curativo delle acque (mefite e
Villamaina) è legato esclusivamente al
contenuto di zolfo;

6. nel bacino profondo circa 5000 metri, da
cui fuoriescono i gas, probabilmente ci
sono accumuli di idrocarburi;

7. i gas fuoriescono da linee di frattura de-
gli strati profondi;

8. il moderato calore delle sorgenti ter-
mali può essere impiegato per riscal-
dare serre.

Le Coccinelle III N
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The story is simple and sad enough. A
woman whom Tarantino calls the Bride
is shot by her husband (David
Carradine, heard but never fully seen)
and bludgeoned by his four assassins:
Vivica A. Fox,
Lucy Liu,
Daryl Hannah,
and Michael
Madsen. She
was pregnant
and on her
wedding day,
too! Bill puts a
bullet in her
head, then she
wakes up from
a coma four
years  later: she has lost her baby and
has a metal plate in her skull. The Bride
defeats the 88 superb fighters despite
her weakened state because she is a
better fighter than all of the others put
together. She wins because she kills
everybody without getting killed
herself.
In a recent  Newsweek interview, Q.
Tarantino says of “Kill Bill - Vol. 1”,
“What I’ve delivered is good enough

KILL BILL VOL . 1
for now”, suggesting that the second
movie will solve all. But ask yourself,
do you really want to see something
the filmmaker himself describes as
“good enough for now”?

Mark Caro,
Chicago tri-
bune Movie
Writer, says:
I consider
this movie’s
star rating a
placeholder,
because half
films don’t
usually merit
full reviews.
Unlike the

“Matrix” or “Lord of the Rings”
movies, “Kill Bill” was conceived  as
a single film; yes, “Vol. 1” ends at a
point when you’re willing to take a
break, but that’s what intermissions
used to be for. When a story revolves
around crossing  off five names from
a hit list, and the lead character gets
to only two of them, you can’t credibly
say “THE END”.

Maica Parnoffi II G

Caribbean, 17th century. When the
captain Barbarossa, to the command of
the feared vessels pirate Black Pearl,
attacks the city of Port Royal and
abducts the fascinating daughter of the
g o v e r n o r ,
Elizabeth, the
b l a c k s m i t h
Will Tuner
must unite
with the pirate
Jack Sparrow
to steal the
fastest ship of
the fleet - the
H . M . S .
Interceptor -
and to bring
his beloved
h o m e . T h e
matter is complicated when the curse
that flutters on the ship pirate is known:
all the crew is in a state of death-not
death and  is transformed by the moon,
every night, into one mass of living
skeletons, incapable to feel anything.
The sorcery will be broken only when
a treasure wickedly plundered will be
returned up to the last medallion,
together with the blood sacrifice of the
child of the disappeared pirate
Sputafuoco. I must tell the  truth, this
film has left me deeply disappointed.
Two hours of film are excessive to tell
a so trivial plot, expected and on many
occasions the scenes are more and
more predictable. The special effects
and the duels with the swords are the

only ones that can compete with the
great publicity that has accompanied
the film till now. As said a lot of scenes
are predictable, since from the
beginning of the film one can foresee

both the
falling in love
of the two
protagonists
and the
inexo rab l e
defeat of the
ghost navy. A
twisted sce-
nario more
than one time
confuses the
spectator: it is
not clear why
the pirates

gifted of immortality absolutely want
to become mortal, above all because
at the end of the film once broken the
curse they all die, neither is clear also
the connection between the curse and
the blood of the dead pirate’s son
(Orlando Bloom) the cause of this
curse. Screen-play apart, finally we
can appreciate the interpretation of
Johnny Depp who is magisterially
starring in the role of Jack Sparrow
(a skilled pirate, awkward in more
than an occasion) and the sceno-
graphies (splendid landscapes of the
Caribbean coasts) which, for me, have
been wasted for this film!

Christian Petrillo IV G

La maledizione della prima luna

Tomb Raider: The Cradle of Life

Terminator 3

Archaeologist and explorer, Lara Croft
(for the second time interpreted by
Angelina Jolie), journeys to Alexander
Magnus’s secret
temple, perfectly
preserved under
Santorini island, in
Greece. In it there’s
something that can
change the destiny of
the world: at stake is
“the cradle of life”,
Pandora’s Box, an
epic-philosophical
weapon with immen-
se powers. The
baddies to defeat are
led by Jonathan Reiss
(Ciaran Hinds): old look, evil
intelligence and unbridled passion for
viruses.
At Lara Croft’s side, Terry Sheridan
(Gerard Butler), who follows her in
situations that would make even James
Bond envious: from the wall of China,

with a spectacular pursuit by
motorcycle, to Hong Kong and then
as far as the natural parks of Kenya

and a volcano two
thousand nine
hundred metres
high. Breathtaking
scenes and fights
with every sort of
weapons.
But as all sequels it
leaves the regret for
the first film: this
isn’t the first one of
the series and so
boredom is upon
the watch. But
there’s no time for

reflections: Lara has already
overcome the monsters living on the
volcano, found the cursed Box and left
again for another adventure. There is
not two without three.

Tommaso Salvatore II G

The third installment in the successful
Terminator franchise, Terminator 3:
Rise of the Machines takes place about
a decade after Terminator 2: Judgment
Day. The story follows soon-to-be hero
John Connor (Nick Stahl), who is now
25 and living “off the grid”- an
untraceable existence (Arnold
Schwarzenegger). But Connor’s path
proves inescapable especially since
Judgement Day was delayed.
Unknown by Connor, Skynet is just
hours away from being launched,
making computer software self aware
and ready to in-
viate a nuclear
war. Two visitors
from the future
enter: The Termi-
natrix (Kristanna
Loken), a T-X
that Skynet sent
back to kill
Connor and futu-
re members of the
R e s i s t a n c e
movement in
order to make the
human race easier
to overpower in
the future, and
The Terminator,
who has been
sent back by
humans to protect
Connor and his childhood friend Kate
Brewster (Claire Danes), an important
future player in the Resistance. But the
outdated T-101 Terminator is hardly a
match for the highly superior T-X
cyborg, making the struggle to abort a
nuclear attack, virtually impossible. It
is now 12 years since Schwarzenegger
first starred as The Terminator, but the
55-year-old action star has never

looked better. Staying true to his
predecessors, T3 doesn’t call for
Schwarzenegger  to string too many
sentences together, and there are
several amusing variations on his
classic line “I’ll be back”. But the
sometimes corny dialogue is delivered
with inside humour that makes it
easier to swallow. And although
Schwarzenegger plays an emotionless
robot, his “programming” can
sometimes almost be misconstrued as
sentiment. In one scene, Connor says
The Terminator is the closest thing to

a father he has
ever had, and in
a way, we
almost wish he
were. Connor,
meanwhile, is
played by Stahl
(in the bed-
room), who is
well cast as a
hero-to-be who,
a l t h o u g h
reluctant about
accepting his
destiny, realizes
his role in
mankind’s futu-
re war with the
machines is too
important to
deny. The re-

markably talented and prolific Danes
(The Hours) plays his friend Kate, a
compassionate and quick thinking
young woman who proves she can
take care of herself. Danes gives Kate
a grounded and sensible dimension
rather than the now-typical shoot-
‘em-up action heroine.

Adriano Visca
Francesco Rollin IV G

Tiri ... Mancini Browsing around
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Erano gli anni della rivoluzio-
ne, delle contestazioni giova-
nili, dei cortei: masse

euforiche di ragazzi si accingevano
a cambiare il mondo. Con i nuovi
ideali sorgeva una nuova musica,
che rispecchiava la situazione del-
l’epoca e aveva come scopo non più
il solo divertimento ma esprimere
valori e pensieri.
Fu proprio allora che, dalle ceneri
di un’altra band, gli Yardbirds, il
chitarrista Jimmy Page si unì al can-
tante Robert Plant per dar vita ai Led
Zeppelin. A loro si aggiunse poi il
bassista John Paul Jones e la for-
mazione si completò con l’entrata
nel gruppo del batterista John
“Bonzo” Bonham: da quel grigio
torpore autunnale nascevano quelle
straordinarie alchimie di suoni de-
stinate a stravolgere la scena musi-
cale di tutti i tempi.
La chitarra possente di Page, la voce
calda e straziante di Plant, la poten-
za e la precisione di Bonham, le tra-
me incessanti ricamate da John Paul
Jones. Rielaborando tra loro un’im-
mensa varietà di generi, dal blues
al rock, dal folk ai Beatles, crearo-
no qualcosa di stupefacente, un suo-
no ribelle, agitato, infiammato dal
furore di quegli anni. Il mito Led
Zeppelin ebbe inizio.
Non fu difficile per Peter Grant,
loro manager, trovare un buon in-
gaggio alla Atlantic: nel gennaio
1969 usciva il loro primo album, in-
titolato proprio “Led Zeppelin”, an-
cora saldamente attaccato ad un
blues passionale e potente. Brani
eterni come “Dazed and Confused”,
ballate struggenti come “babe I’m
gonna leave you” lasciavano sup-
porre la loro immensità.
Quelle tracce di hard rock che si
intravedevano nel primo lavoro fu-
rono esaltate nel novembre dello
stesso anno con l’uscita del secon-
do album, e pezzi come “Whole
Lotta Love”, potente e psichedelico,
“Heartbreaker”, col suo riff
mozzafiato, si abbattevano con la
forza di un tornado su milioni di
giovani.
Nel 1970, Jimmy e Robert si tra-
sferirono nel cottage gallese di Bron
- Yr - Aur, già pensando ad un nuo-
vo album. In questo clima agreste
nacquero le nuove canzoni che ine-
vitabilmente risentirono dell’atmo-
sfera e risultarono più acustiche,
bucoliche e folk.
Il pubblico, abituato agli anthem
assordanti del secondo album, non
apprezzò la scelta delle nuove
tracce e l’album risultò di poco
successo.
Deluso dalle vendite, anche se il
gruppo era comunque sulla cresta
dell’onda, Page meditava di riscat-
tarsi e cominciò a concepire un lun-
go pezzo, sulla falsariga di “Dazed
and Confused”, in cui una delicata
parte acustica che faceva da sfondo
al verso giungesse ad una finale e
apocalittica esplosione ritmica.
La canzone, intitolata “Stairway to
Heaven”, con il suo lieve e melodi-
co arpeggio di sapore celtico, è il

brano che li renderà eterni, piena
com’è di romanticismo, esoterismo,
mistero e furia rock incontrollata.
Verrà pubblicata in “Led Zeppelin
IV”, uscito nel ’71, apogeo di un
modo di fare rock inimitabile: la

possanza per nulla banale di “Black
dog”, l’adrenalina di “Rock and
roll”, le delicate atmosfere di “The
Battle Of Evermore” e “Going to
California” entrarono a pieno titolo
nella storia della musica.
Ma i Led Zeppelin con il quarto al-
bum erano arrivati troppo in alto, e
una volta giunti in cima alla “scala
per il paradiso” non si poteva far
altro che scendere; con i successivi
album gli Zeppelin non raggiunse-
ro mai più la totale magnificenza di
“IV”. Subirono quindi un progres-
sivo calo che, con il passare degli

Umplugged (1995) durante il qua-
le le Hole suonano “You know
you’re right”. L’album “Celebrity
Skin” dell’anno seguente porta fi-
nalmente il gruppo ai vertici delle
classifiche grazie anche ai singoli
“Celebrity Skin” e “Malibù”. Nel
frattempo Courtney si distingue
per le sue follie, come lanciare as-
sorbenti usati dal palco, farsi fo-
tografare in pose al limite del-

Io canto da sola NNNNNuououououovvvvvo disco soliso disco soliso disco soliso disco soliso disco solisttttta per Coura per Coura per Coura per Coura per Courtnetnetnetnetneyyyyy

Ogni giorno ci svegliamo
e siamo pronti per un
nuovo giorno, siamo

pronti per la colazione, per la
scuola…e per tutte quelle azio-
ni che sembrano essere il frutto
di un’inevitabile meccanicità, di
un circolo che, girando continua-
mente, si ripete. Ecco, leggere il
giornale, quindi informarsi… è
una di quelle azioni. Ogni giorno
accendiamo la tv, apriamo un
giornale…e ci sentiamo stringe-
re il cuore da qualcosa che ci fa
star male,…ma soltanto per po-
chi minuti, poi tutto ritorna come
prima (cosicché il circolo conti-
nua a girare!).
Dagli attentati in Palestina ai “ti-
fosi” che giungono allo stadio
Partenio, dalle guerre che si con-
sumano in altri continenti alle vio-
lente risse che si consumano
nelle nostre strade….c’è sempre
un elemento comune: l’ODIO.
L’odio che nasce dall’intolleran-
za, dall’indisponibilità, dalla scar-
sa comunicazione, dal facile giu-
dizio… Qualche tempo fa ho vi-
sto il video di una canzone di
Daniele Silvestri - “il mio nemi-
co” - ispirata alla celebre canzo-
ne di Fabrizio De Andrè “La
Guerra Di Piero”.
Piero è il soldato che, vedendo
un uomo “del suo stesso umo-
re, ma con la divisa di un altro
colore”, si ferma a pensare; ma
questa cortesia non gli sarà ri-
cambiata.

La guerra di Piero
di F. De Andrè

Dormi sepolto in un campo di
grano non è la rosa, non è il
tulipano che ti fan veglia
dall’ombra dei fossi ma sono
mille papaveri rossi.
     “Lungo le sponde del mio
torrente voglio che scendano i
lucci argentati, non più i
cadaveri dei soldati portati
in braccio dalla corrente”

Così dicevi ed era d’inverno
e come gli altri, verso l’inferno
te ne vai triste come chi deve,
il vento ti sputa in faccia la neve.
[…] E mentre marciavi
con l’anima in spalle vedesti un
uomo in fondo alla valle
che aveva il tuo stesso identico
umore ma la divisa di un altro
colore.
Sparagli Piero, sparagli ora
e dopo un colpo sparagli ancora
fino a che tu non lo vedrai
esangue, cadere in terra,
a coprire il suo sangue.
   “E se gli sparo in fronte o nel
cuore soltanto il tempo avrà per
morire, ma il tempo a me
resterà per vedere,
vedere gli occhi di un uomo
che muore”.
    E mentre gli usi questa
premura quello si volta,
ti vede, ha paura ed imbracciata
l’artiglieria non ti ricambia
la cortesia.
   Cadesti a terra senza un
lamento e ti accorgesti
in un solo momento che il tempo
non ti sarebbe bastato a chieder
perdono di ogni peccato.

[…] Dormi sepolto in un campo
di grano…

Il Mito Led Zeppelin
anni, cominciò a suscitare le prime
tensioni tra i componenti del grup-
po. La fine era dietro l’angolo.
La mattina del 24 settembre 1980,
a solo qualche mese dall’uscita del-
l’ultimo album, Bonham venne tro-

vato morto per abuso di alcolici. La
band, scioccata, in segno di  rispet-
to verso l’amico, annunciò il pro-
prio scioglimento il 4 dicembre di
quell’anno.
Decisero così che la leggenda sa-
rebbe dovuta finire lì.
Gli Zeppelin lasciavano comunque
un’impronta enorme nella storia del
rock ‘n’ roll, che essi avevano reso
incantevole e magico,  geniale e
ultraterreno,  maestoso e trascenden-
te allo stesso tempo, un’impronta
che nessuno potrà mai cancellare.

Tommaso Salvatore II G

l’oscenità e farsi arrestare più vol-
te, come di recente a Londra per
aver messo in subbuglio un volo
transoceanico. Le Hole, intanto, si
sciolgono e Courtney dopo cinque
anni di inattività discografica sta
per dare alla luce “America’s
sweetheart” suo primo album so-
lista. Le registrazioni sono avve-
nute in un castello del XIII secolo
nel sud della Francia e metà dei
brani sono prodotti dall’ex 4Non
Blondes, Linda Perry. Non si co-
nosce però la data di pubblicazio-
ne, più volte rimandata, né le com-
ponenti della band che la accom-
pagnerà in tour, a parte la presen-
za quasi certa della ex batterista
delle Hole, Patty Schemel. Ma non
finisce qui: per chi non lo sapesse
Courtney è anche un’affermata
attrice. Numerosi i suoi film tra i
quali spiccano due capolavori di
Milos Forman “Larry Flynt” e “Man
on the moon” rispettivamente del
’96 e del ’99. A Natale uscirà nel-
le nostre sale “Miss June”, versio-
ne cinematografica della tragedia
di Shakespeare “Lady Macbet”; al
fianco di Courtney, che copre il
ruolo principale, ci sarà l’attore
Peter Mullan. Insomma con un
nuovo disco ed un nuovo film
Courtney Love segna con prepo-
tenza il suo ritorno. Questo è il suo
stile.

Emilio Famiglietti IVA

Il video di cui vi parlo, invece, fa
incontrare due soldati nemici in
guerra, i quali, per un momento,
si fermano, si guardano, si sco-
prono uguali di aspetto ...e si sor-
ridono! Così, lasciando ognuno
la propria artiglieria, si incammi-
nano insieme verso una strada
che è in salita, ma illuminata dal
sole. E il fumo delle bombe die-
tro di loro sembra quasi scom-
parire.
…Ma questo è solo il video di
una canzone!!
Un invito per tutti ad avere con i
nostri nemici la stessa “premu-
ra” che aveva il soldato Piero.

Elisa Carpentieri  IV G

Courtney Love nell’arco de-
gli anni ’90 è diventata
un’icona del rock e un per-

sonaggio tra i più eccentrici e
poliedrici ancora sulle scene. L’ini-
zio della sua carriera risale alla
fondazione del gruppo delle Hole,
di cui era la leader, datata 1990
ma è l’anno seguente quello della
svolta: infatti nel ’91 le Hole pub-
blicano il loro primo album “Pretty
on the inside” che, per la sua me-
scolanza di grunge, punk e noise
alla Sonic Youth, è stato definito
“album migliore dell’anno” dal
New York Times.
Nello stesso anno inizia la rela-
zione con Kurt Cobain, leader dei
Nirvana, che sfocerà nel matrimo-
nio e nella nascita di una fi-
glia(1992). Nel ’94 la tragedia:
Kurt muore suicida. Al suo fune-
rale Courtney fa un discorso pie-
no di  rancore, a nome suo e del-
la figlia, che è rimasto negli anna-
li del rock. Dopo poco esce nei
negozi “Live through this” secon-
do disco delle Hole. Ma un’altra
tragedia è alle porte: solo alcune
settimane dopo muore stroncata
da un’overdose di eroina Kristen
Pfaff (bassista del gruppo). Alla
memoria di Kurt e Kristen, nel ’97
viene pubblicata l’antologia “My
Body, The Hand Grenade” conte-
nente inediti, registrazioni live e
alcuni brani tratti dall’MTV

UN  INVITOUN  INVITO

Tiri ... ManciniMusica
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Il Liceo Scientifico “P. S. Man
cini” ha partecipato nel 2003
ai lavori della giuria popolare

per l’assegnazione del premio let-
terario “Elsa Morante”, sezione
ragazzi, con due cellule, una ope-
rante a via de Concilii e l’altra
operante a via Scandone. La pri-
ma cellula era formata da 12 stu-
denti della classi III B e V A e dai
docenti Antonio Mastantuoni ed
Ersilia Silvestri; la seconda da 11
studenti delle classi IV H e V L e
dai docenti Pasquale Areniello e
Giovanna Napolitano.
L’iniziativa, proposta dalla
FINISM, la più antica associazio-
ne d’insegnanti d’Italia, fondata
più di 100 anni fa da Giovanni
Kirner e Gaetano Salvemini, e dal-
l’associazione Premio “Elsa
Morante”, intende “aumentare
l’interesse delle giovani genera-
zioni per la letteratura e sottoline-
are all’opinione pubblica il gros-
so lavoro professionale d’inter-
mediazione tra la cultura, in ge-
nere, e i giovani, che gli insegnanti
svolgono quotidianamente”.
Fra le tre opere selezionate e sot-
toposte al vaglio degli alunni, il
romanzo di Helga Schneider,
“Stelle di cannella”, ha raccolto il
consenso unanime di tutt’e due le
cellule critiche operanti presso il
Liceo. Il libro, risultato vincitore
per la sezione letteraria per ragazzi
2003, è stato premiato durante una
manifestazione tenutasi a Sorrento
il 30 maggio.
Riportiamo di seguito le motiva-
zioni critiche espresse dagli alun-
ni, sottolineando che i nostri gio-
vani hanno con il loro voto contri-
buito alla vittoria finale del testo.

Prima  cellula

“Stelle di cannella” è il dolce pre-
ferito di David, bambino ebreo del
tranquillo e borghese quartiere di
Wilmersdorf nella Berlino degli
anni ‘30 ed è il titolo del romanzo
di Helga Schneider che ritorna,
con questo struggente racconto,
nella città della sua infanzia. La
storia inizia a Wilmersdorf, nel
dicembre 1932. Due bambini gio-
cano tranquillamente con l’allegria
e la spensieratezza della loro età.
Sono Fritz Rauch, figlio di un po-
liziotto tedesco e David Korsatov,
figlio di un giornalista ebreo. Han-
no nove anni, sono compagni di
scuola ed amici inseparabili, come

PrPrPrPrPremio leemio leemio leemio leemio letttttttttterererererararararario “Elsa Morio “Elsa Morio “Elsa Morio “Elsa Morio “Elsa Morantantantantante”e”e”e”e”
Sezione Letteratura per ragazzi - edizione 2003

del resto i loro gatti. Ma l’ascesa
del nazismo sconvolge la vita del
tranquillo quartiere e mette a nudo
la vera natura dei personaggi. “La
Junkalov”, la scuola dei giovani
tedeschi, plagia Fritz, infonden-
dogli deliranti idee di superiori-
tà. David è succube del suo ami-
co, sopporta violenze ed umilia-
zioni, non capisce il motivo della
sua emarginazione. Altrettanto in-
quietante si rivela il comporta-
mento di Lene, sorellastra di
David. Ella si allontana dalla fa-
miglia e sceglie di sposare il fi-
glio del noto architetto
Winterloch, il quale proibisce a
David di entrare nella sua casa
dove aveva giocato fin da picco-
lo. I rapporti di buon vicinato fi-
niscono; lentamente la conviven-
za tra ariani ed ebrei diventa sem-
pre più difficile. Tra le famiglie

comincia una lotta fatta di piccoli
gesti all’insegna dell’intolleranza
e persino Lene finisce per accet-
tare il cartello che proibisce agli
ebrei l’ingresso nel suo negozio.
Jutta, mamma cattolica di David
e di Lene, cerca di giustificare
comportamenti e situazioni esa-
sperate nascondendo molte cose
al marito, il giornalista ebreo
Jakob Korsakov. Il gatto di David,
Koks, nero ed “ebreo”, persegui-
tato da Fritz, e Muschi la gatta
bianca ariana restano uniti nono-
stante “l’ombra di Hitler”. Solo il
loro comportamento riesce a di-
stogliere il lettore dall’atmosfera
sempre più cupa del racconto. Con
la sua scrittura asciutta ed essen-
ziale, la scrittrice Helga Schneider
ci fa rivivere uno dei più tragici
periodi della storia del Novecen-
to, purtroppo ancora attuale per il

Nel nuovo romanzo di Ste
fano Benni “Achille piè
veloce” si fondono realtà e

fantasia, temi politici, sociali e
goliardici, commozione e
irrequietudine. Ulisse, giovane
scrittore e lettore di dattiloscritti,
presso una piccola casa editrice,
uscendo una  mattina da casa si
accorge che il mondo non c’è più,
guarda meglio e si rende conto
che nulla è cambiato “il mondo
c’era ancora, nascosto da una fit-
ta nebbia: una crepa sul marcia-
piedi, un brandello di aiuola, una
foglia, morta per i poeti, pal-
minervia per i botanici, caduta per
gli spazzini”. Ulisse, essendo fi-
glio di panettiere, soffre del mor-
bo del fornaio, di notte rimane
sveglio e lavora, ma di giorno si
addormenta all’improvviso, sogna
e spesso confonde realtà e fan-
tasia. Nel corso della storia  in-
contra uomini, donne, “folletti”…
tutti nati dalla  fervida fantasia di
Benni, come il  cagnolino di razza
Foxfirst  “mamma volpino e bab-
bo il primo che se la tromba” o  la
cara vecchietta, pronta a sgozzar-
lo con un ferro da calza. Il mondo
di Ulisse è abitato da  “folletti” che
in sostanza  rappresentano gli
autori degli scritto-dattili
(dattiloscritti) che egli deve cor-
reggere. Questi folletti diventano
parte fondamentale della vita del
nostro protagonista; uno di essi è
Colantuono, professore di greco,
ormai in pensione, che ha impie-
gato il suo tempo a descrivere
dettagliatamente  tutto ciò che ac-
cadeva nella sua classe. Tutti i
personaggi presenti nella vita di
Ulisse hanno nomi omerici. La fi-
danzata di Ulisse si chiama  Pilar
Penelope Paperina, è una tipica
bellezza latina, capelli lunghi e c…

Achille piè veloce

parlante, fa la commessa  ma, es-
sendo stata licenziata, si esibisce
come cubista in un locale che si
chiama Dedalus. Accanto a
Penelope  sul cubo c’é Elena “ una
stangona senza alcun principio
etico che, cubando, cubando, si
è comprata la casa e la
macchina….che accendeva risse
e contese per la sua bellezza”. Nel
locale si esibiscono anche due ra-
gazze lituane, Cristina-Criseide,
Cris-coda - di- cavallo, bionda
longilinea che con lo schiocco del-
la sua frusta riesce a domare una
folla di assatanati clienti del
Dedalus, e Brigida-Briseide, det-
ta Bri-occhi-di-gatta, i cui occhi
verdi “dardeggiano occhiate la-
ser”. Nè manca Polifemo, che as-
sume le sembianze di un vigilan-
te con una benda su un occhio;
Circe, ricciolibelli e minigonna
mozzafiato, invece, è la segreta-
ria della casa editrice presso cui
lavora Ulisse. E gli dei ? Minerva
è “..la biondissima sindacalista
che vantava dietro le spalle un de-
cennio di militanza e davanti alle
spalle una quarta di reggiseno”.
Valerio, detto  Vulcano, per l’eru-
zione continua delle sue attività,
è il capo di Ulisse. L’ incontro più
importante per Ulisse sarà quello
con  Achille, trentenne deforme e
costretto a passare il resto della
sua breve vita su una sedia a ro-
telle a causa di un incurabile male.
L’insofferenza di vivere, il bisogno
di trasmettere le proprie emozio-
ni a qualcuno, la voglia di cono-
scere l’unico autore-scrittore ca-
pace di suscitare un ghigno di fe-
licità sul suo volto deforme, sono
alcune delle motivazioni che spin-
gono Achille ad inviare una lette-
ra ad Ulisse chiedendogli  di in-
contrarlo. Ulisse accetta e subito

nasce un’amicizia strana ma in-
tensa, i due diventano complici…
si confidano, si scambiano fanta-
sie e idee, ricominciano a vivere.
Achille fa notare ad Ulisse che en-
trambi portano nomi omerici, ma
il grande eroe omerico, il Pelide
Achille, aveva il  tallone vulnera-
bile, l’Achille di Benni invece, è
stato immerso nella vasca sba-
gliata, ha solo il tallone invulnera-
bile; l’ Ulisse omerico  possiede
astuzia e curiosità, tutte caratte-
ristiche che ritroviamo nell’Ulisse
di Benni.  Nella battaglia  che i due
piccoli eroi, inventati dallo scritto-
re bolognese, portano avanti tutti
i giorni,  ritroviamo le grandi gesta
mitiche degli immortali eroi
omerici. Non mancano nel roman-
zo i riferimenti alla situazione po-
litica.  Lucida e impietosa è la de-
scrizione che Ulisse ci dà della
condizione in cui si trova il suo
paese “…. quel paese che sem-

brava vergognarsi della sua bel-
lezza, della sua bastarda varietà,
fatta di Nord e Sud, di cromosomi
arabi e mitteleuropei, levantini e
catalani, fenici e greci, di isole e
vulcani, pianure e montagne. Tut-
to cancellato per un unico paese
castrato, videocomandato e
teleonanista, assordato dagli spot
di un miliardario pieno d’odio, una
dépendance dell’Impero, un luna
park per delinquenti, un’azienda  in
bancarotta di idee e di speranze”.
Il romanzo di Benni ricco di fanta-
sie, sogni, esseri irreali,  è anche
un libro pieno di speranze e di va-
lori, uno su tutti: l’amicizia. “Sai
cos’è un amico? Uno che non ti
vede come un rosario cui sgrana-
re le proprie assoluzioni, ma come
qualcosa di complicato e doloro-
so che cammina insieme a te,
qualcosa che non capisci mai fino
in fondo e che ti invade”.

Mario Fiore V L

Tiri ... Mancini Note e parole

rinascente razzismo in ogni parte
del mondo. La lettura del roman-
zo diventa, per noi giovani, un in-
vito alla riflessione, affinché ciò
che è accaduto non avvenga mai
più.

Carmen Nargi
Elena lannaccone IV B

Seconda Cellula

“Stelle di cannella” di Helga
Schneider si inserisce in quel filo-
ne letterario che si fa testimonian-
za di un recente drammatico pas-
sato. David, come Anna Frank,
vive nell’innocenza della sua fan-
ciullezza il dramma della persecu-
zione nazista. E’ questa circostan-
za che ce lo fa amare in modo par-
ticolare per la sua condizione di
emarginato e di escluso.
Il racconto, in un crescendo di si-

tuazioni, ci conduce per mano ad
un epilogo che testimonia il dram-
ma e la sofferenza di tutto un po-
polo. Il messaggio che ne deriva è
chiaro: fare in modo, col nostro
comportamento, che tutto ciò non
abbia più a ripetersi.
Lo stile asciutto, lapidario, si im-
pone per la sua essenzialità, ren-
de con immediatezza tutta la sce-
na coi suoi toni drammatici e talo-
ra addirittura grotteschi.

IV H – IV L
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Sapete cos’è un desiderio? E’ un fuo-
co che nasce dal cuore, si alimenta
giorno dopo giorno, riflettendosi nello
sguardo di chi lo coltiva, illuminandolo
di una luce particolare. E questa luce
risplende negli occhi di un ragazzo che
rappresenta uno dei tanti motivi d’or-
goglio del prestigioso LICEO SCIEN-
TIFICO “P.S. MANCINI” di Avellino; il
suo nome è Riccardo Taurasi.
Riccardo, che attualmente frequenta la
classe IV G, ha fatto parte del gruppo
sportivo di atletica leggera  della scuo-
la  nel duemiladue, ottenendo ottimi ri-
sultati nella corsa campestre. Percor-
re tratti considerevoli di strada non
asfaltata, si allena con costanza e se-
rietà. La prima volta in cui prese parte
ad una gara campestre, rappresenta-
va il nostro Liceo in una gara provin-
ciale dove si classificò 22°. Successi-
vamente ha partecipato a gare regio-
nali in Campania, nel Molise e in
Basilicata e in queste ha conseguito
sempre il miglior risultato. Il gruppo at-
letico del Liceo Scientifico negli anni
ha aperto la strada della carriera spor-
tiva a molti giovani, basti pensare ad
Antonio De Iasi, tre volte campione
nazionale di karate. Questa intervista
a Riccardo Taurasi si propone di far
conoscere l’attività dei gruppi sporti-
vi che operano all’interno della scuo-
la e che avviano alla pratica di vari
sport, anche quelli meno famosi. Re-
sponsabile dell’atletica leggera è la
professoressa M. Rosaria Guglielmo.

Quando hai iniziato a praticare que-
sto sport?
La scuola mi ha offerto la possibilità di
conoscere l’atletica leggera. Ovvia-
mente all’inizio ero soltanto incuriosito
e forse  anche un po’ scettico, difatti
non avevo mai considerato la possibi-
lità di appassionarmi a questo sport,
perciò propongo ai giovani di prendere
in considerazione anche i cosiddetti
sport minori, perché le soddisfazioni
non mancano.

Cosa ti ha affascinato?

Tiri ... ManciniNote e parole

Ciao prof,
che bello scherzo ci hai fatto! Non avremmo mai pensato di scriverti
una lettera…è difficile…qui non si tratta solo di cercare le parole giu-
ste, ma di esprimere il tumulto dei nostri sentimenti…
Non credere che tu non ci abbia trasmesso niente, anzi…ci hai dato
troppo! Valori quali: la famiglia, l’amicizia, l’amore, l’onestà, l’ordine, il
sacrificio, il risparmio. Hai dedicato tutto te stesso a noi alunni come
se fossimo tuoi figli. Ti sei sempre interessato dei nostri problemi,
gioivi e soffrivi con noi, vivevi delle nostre emozioni. Le tue non erano
semplici lezioni di disegno ma, come tu dicevi, erano “ lezioni di vita ”.
Non eri un semplice professore, lo sapevi bene…eri più di un amico, un
punto di riferimento. Arrivavi sempre con un sorriso, quel sorriso che
non ti ha mai abbandonato. Nonostante avessi il tuo problema conti-
nuavi a venire a scuola perché, come dicesti nel nostro ultimo incon-
tro: “ voi siete la mia vita ”. È vero! Eri un amico, ma, quando dovevi,
sapevi metterci in riga: “ basta un colpo sulla cattedra e tutti filano ”,
dicevi sempre. A che servivano i libri ?! C’era la tua passione! Ogni tuo
collega aveva un affettuoso nomignolo ed ogni tuo alunno aveva una
tua carezza. Quando arrivavi, la tua voce rimbombava nei corridori…una
gioia sentirti! La tua voce allentava le nostre tensioni. “ Con te stiamo
bene! ”, ecco cosa avremmo voluto dirti. Ci mancherai! Ciao professò,
stavolta lo diciamo noi: “ci rivedremo a Filippi! ”

I tuoi alunni

La corsa campestre, non essendo
sport di squadra, lascia più spazio a
soddisfazioni individuali e a me pia-
ce mettermi sempre alla prova per co-
noscere meglio le mie capacità fisi-
che e mentali.

Dedichi molto tempo alla tua perso-
nale praparazione fisica?
Ogni  giorno occupo una parte del po-
meriggio  ad allenarmi presso il Cam-
po Coni.

In che modo la Scuola ti aiuta a rea-
lizzare i tuoi sogni?
Il nostro Liceo organizza gare di attivi-
tà su pista, per gli alunni iscritti al grup-
po sportivo.Per gli studenti che, per età,
non partecipano al gruppo sportivo
sono organizzate, insieme alla
F.I.D.A.L. gare mensili a livello provin-
ciale. Nello scorso mese di Novembre
il nostro Istituto ha conseguito ottimi ri-
sultati nelle gare di atletica, io mi sono
classificato 1° negli 800 metri e De Iasi
ha ottenuto il 1° posto nel salto in alto,
con un personale di m. 1,65.

Credi di avere un futuro nella corsa
campestre? Se sì, come credi di rag-
giungere risultati soddisfacenti?
Sinceramente me lo auguro! Ma qui ad
Avellino non ci sono strutture adegua-
te e inoltre mancano fondi necessari
per crearle e dare la possibilità di emer-
gere a chi, come me, ha iniziato a pra-
ticare questo sport.

Ti sei prefisso un traguardo preciso?
Vorrei arrivare  fin dove le mie capacità
permettono …ma un sogno sarebbe
prendere parte ai mondiali di atletica.
Dicono che i sogni, a volte, diventano
realtà, quindi, perché non sperarci?

Potresti ricordare un momento del-
la tua vita agonistica di cui vai fiero
e un altro di grande amarezza?
Il momento che ricordo con vero pia-
cere è stato quello in cui ho partecipa-
to alla gara di società su strada a
Roccamanfoldi, quando sono stato pre-
miato da quello che per me è diventato

non solo un idolo ma anche un punto
di riferimento in questo ambito sporti-
vo, Giacomo Leone, uno dei pochissi-
mi italiani che ha vinto la famosissima
maratona di New York nel novantatasei.
Un immenso piacere averlo incontra-
to! Un avvenimento che ricordo con un
po’ di rammarico riguarda una gara in
cui sono stato battuto da un mio coeta-
neo. Ciò però  non  mi scoraggia, anzi
è un motivo in più che mi sprona ad
allenarmi con più rigore. Pensa che
spesso m’incontro con questo mio
pseudo-rivale, perché ora siamo diven-
tati amici e ci alleniamo insieme. Da
quando pratico questo sport  sento di
essere più completo,  affronto tutte le
prove, non solo sportive, con determi-
nazione, ma anche con serenità.

Qual è stata la gara a cui tieni di più?
Sicuramente l’ultima, mi riferisco ai
Campionati Italiani di Società dieci chi-
lometri, categoria allievi in cui, è vero
sì che sono arrivato cinquantatreesimo
su cento concorrenti, ma sono stato tra
i migliori corridori italiani. Purtroppo ha
vinto un marocchino e dico purtroppo
perché mi avvilisce il fatto che sempre
più stranieri non europei riescono a vin-
cere. Spero che un giorno io possa co-

scelta: c’è chi si infila un ago in vena, chi
si dà alla criminalità, e chi approfitta di
ogni occasione per dare sfogo alla pro-
pria violenza. Il fatto, poi, che il fanatismo
calcistico sia così radicale e spietato, da
determinare anche la morte di un ragaz-
zo, ci deve far riflettere sul grave stato di
arretratezza culturale in cui si trova il no-
stro caro Mezzogiorno. Infine, una triste
nota sulla giustizia italiana.
Sappiamo benissimo che la maggior par-
te dei responsabili di questa disgustosa

pagina di cronaca resterà impunita. Non
si può sperare in un miglioramento sen-
za un funzionamento impeccabile ed ef-
ficace della giustizia.
A poco servirà squalificare i campi delle
tifoserie responsabili. È importante far
capire ai teppisti che esistono luoghi,
chiamati galere, dove sconteranno le loro
pene.
Ma infine, ciò che di più lascia l’amaro in
bocca è la morte di un ragazzo, una
morte assurda, insensata, ingiusta.

dalla 1^ pagina
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Lettera al Prof. Antonio Petruzzo

FORREST GUMP CORRE PER I CORRIDOI DEL LICEO SCIENTIFICO P.S. MANCINI

COMITATO DOCENTI

stituire l’eccezione.

Hai qualche rimpianto?
Aver iniziato troppo tardi. Per questo
prima ho detto che bisogna essere  più
aperti verso nuove proposte.

Valentina Taccone IV M



Tiri ... Mancini News... News... News...

LE  NOSTRE  LE  NOSTRE  LE  NOSTRE  LE  NOSTRE  LE  NOSTRE  VITTVITTVITTVITTVITTORIEORIEORIEORIEORIE

PU
N

TO
 G

R
AF

IC
O

 d
i C

an
di

da
 S

av
ig

na
no

 - 
Te

l. 
08

25
.3

76
39

 - 
AV

EL
LI

N
O

2424

Primo Premio al Concorso “G. Siani - Migliore Giornale Scolastico”
Il giorno 23 settembre, 18° anniversario dell’assassinio del giornalista Giancarlo Siani, il nostro giornale d’Isti-
tuto, “Tiri…Mancini”, ha ottenuto il 1° premio per la sezione “Migliore Giornale Scolastico”. Hanno ritirato
l’assegno, la coppa e i riconoscimenti vari il Preside, prof. Giuseppe Gesa, la direttrice del giornale, prof.ssa
Ersilia Silvestri e una rappresentanza di alunni e docenti.
La cerimonia si è svolta a Napoli alla presenza di autorità, personaggi della cultura e anche del regista Marco
Risi, che a breve girerà un film sulla vita del giovane giornalista ucciso dalla camorra. La figura di Giancarlo,
giovane cronista che con le sue inchieste osò infastidire la camorra e pagò con la vita il suo attaccamento alla
verità e alla legalità, è stata ricordata da tutti, ma il ricordo più commosso è stato quello del fratello, dott. Paolo
Siani, che ci ha consegnato il ricordo di un giovane impegnato ma con tanta voglia di vivere la sua giovinezza.

2° posto al Premio Scafati
Lo studente Luigi Acone (III C) si è classificato al 2° posto al  Premio Scafati, 19° Trofeo Nazionale di Poesia
e Narrativa del ragazzo. Luigi, accompagnato dal Preside, prof. Giuseppe Gesa, è stato premiato Sabato 25
ottobre 2003, per la sua poesia “Verde germoglio”

Teatro a Scuola
Il nostro  Liceo quest’anno ha messo in scena ben due commedie: una al centro sociale Samantha della Porta
ad Avellino ed una a Lauro.
Il giorno 27 Maggio 2003 gli alunni della IV F, diretti dalla professoressa M. Giovanna D’Antuono, hanno
rappresentato la commedia di Eduardo De Filippo “Gli esami non finiscono mai”. Bravi e convincenti gli
studenti Carmen Vallese, Sabatino D’Archi e Marco Belisario rispettivamente nei ruoli di Bonaria, Guglielmo
Speranza e Furio La Spina.
Il Professore Francesco Nappi, dopo aver riscritto in napoletano la commedia plautina l’Aulularia, l’ha rap-
presentata insieme ai suoi alunni di quinta al termine dell’anno scolastico. Grande divertimento e strepitoso
successo.

Incontro degli studenti europei
a Verona

Alfonso Parziale, studente di IV C, ha partecipa-
to ad un’iniziativa di orientamento nell’ambito
della Fiera “Job & Orienta”
Verona 27/29 novembre 2003.

Scuola Normale Superiore di Pisa
Valeria Iuliano, alunna di V L, è stata selezionata,
unica in Campania, per partecipare al corso di orien-
tamento universitario organizzato dalla Scuola Nor-
male Superiore di Pisa. Il corso, completamente gra-
tuito, della durata di una settimana, dal 19 al 26 lu-
glio, si è svolto a Colle  di Val D’Elsa e ha accolto
100 studenti, frequentanti il penultimo anno di cor-
so delle Scuole Superiori e provenienti da tutt’Ita-
lia. Valeria, che ha conosciuto personalità come
Saverio Borrelli, ex Procuratore Capo della Corte
di Appello di Milano,  Ignazio Visco, condirettore
generale della Banca d’Italia, e Stefano Folli, diret-
tore del Corriere della Sera, ci racconta la sua espe-
rienza a pag. 2

Progetto C/3D contro la dispersione,
la disinformazione e il disagio.

Presso la succursale di Via Scandone è stato attivato
al momento il servizio di informazione sessuologica
e del Sert, mentre quello di consulenza psicologica
sarà attivato a partire da Gennaio.
Referente del progetto è la prof.ssa Ilena Cervone.
C.I.C.
A partire da Gennaio sarà attivato presso la sede
centrale il servizio di consulenza psicologica di cui
è referente la prof.ssa Carmelinda Genovese.

Festival di Pietradefusi

Anche quest’anno il Liceo Mancini è stato chiama-
to ad organizzare, avvalendosi della competenza e
professionalità del prof. Antonio Spagnuolo, il
Festival del Cinema di Pietradefusi, che si è tenuto
dal 10 al 13 Dicembre presso il Centro Samantha
Della Porta. Importanti i film in proiezione: Prendi-
mi e portami via, Elephant, Piovono mucche e  A
scuola. I pomeriggi dei giorni 10, 11, 12, sono stati
dedicati al laboratorio di animazione, quelli dei gior-
ni 11 e 12  all’analisi del testo filmico, curata dal
dott. Massimo Calanca e dalla dott.ssa Giuliana
Montesanto.

Concorso Nazionale di Giornalismo Sco-
lastico “ La Rocca” e Trofeo per il Gior-

nalismo D’Autore Scolastico
II edizione 2003

“Tiri… Mancini ha ottenuto il 3° premio ed un as-
segno di 300 euro al Concorso Nazionale di Gior-
nalismo Scolastico “ La Rocca” - II edizione 2003.
La premiazione è  avvenuta  il giorno 6 dicembre
nell’Aula Magna del Liceo Scientifico “B.
Rescigno” di Roccapiemonte. Agli interventi auto-
revoli dei relatori è seguita un’ampia intervista con-
cessa dal giornalista di Rai Uno, Davide Sassoli.

Concorso letterario “Modello Pirandello”

Michela Mariani della classe III E con una  sua novella ha partecipato al 16° concorso letterario “Modello
Pirandello”, organizzato dal club di Agrigento del Kiwanif International col patrocinio del Comune di
Agrigento, della Provincia e del Parco Letterario Luigi Pirandello, ricevendo un attestato di merito.

Registi della propria vita
E’ attivo dal mese di Novembre, presso il nostro
Liceo, il corso di cinematografia “Registi della
propria vita” di cui è referente il prof. Antonio
Spagnuolo. La prima parte del progetto si avvale
delle lezioni del prof. Alfonso Amendola dell’Uni-
versità degli Studi di Salerno.

PON
Sono attivi presso il nostro Istituto 3 progetti  di
Lingua finanziati con i fondi europei: English for
computers Science and career choices;  English for
Science; The European explorer. I corsi di 100 ore
ciascuno sono tenuti da docenti Madrelingua.
I docenti responsabili sono: Carmela Montuori,
Paola Gianfelice e Giuseppe Sfera.

Continuano i corsi  extra curricolari di Inglese e Fran-
cese relativi all’insegnamento di una seconda lin-
gua comunitaria.


