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Quale editoriale?
 La nuova Costituzione d’Europa. La Violenza. La
 Guerra. La Fame nel mondo. Il Terrorismo…?
 No. Questa volta, no. Questa volta, invece, solo

un sentimento positivo…
L’Amore, globale ed incondizionato, il vero unico motore
dell’Universo. L’amore per gli uomini che porta alla Soli-
darietà, l’amore per le piante che porta al rispetto della
Natura, l’amore per gli animali che porta a risparmiare loro
inutili e superflue sofferenze, l’amore per i luoghi ed i pa-
esaggi che porta alla loro tutela…, sì, perché anche i luo-
ghi infondono, ricevono e trasmettono, amore negli uomini.
A volte, in verità, occorre molta fantasia per “trovare” la
bellezza assoluta, condivisa ed indiscussa, in un luogo…e,
perciò, subentra l’Amore, quello che porta l’uomo ad amare
anche i luoghi aspri ed accidentati, privi di “poesia”.
Poeti, scrittori e pensatori comuni concordano su una ri-
flessione: spesso i luoghi non sono di per sé belli o brutti
ma si presentano tutti meravigliosi quando provocano in
noi la memoria di un tempo che forse è stato solo nella
mente e nei desideri e ci regalano emozioni perenni.
Pertanto, i luoghi belli infondono nell’uomo l’armonia, un
senso di pace, di tranquillità che porta all’amore, ci regala-
no emozioni e ci rendono sereni anche se siamo tristi e
malinconici; l’amore dell’uomo per il proprio simile o per
la propria donna (o per il proprio uomo) rende belli  anche
i luoghi non belli, pur aspri ed accidentati, dove si manife-
sta e si condivide questo amore; se, poi, infine, un luogo è
meraviglioso, insieme con le nostre emozioni intense ed i
nostri sentimenti forti, nella sintesi esso diventa sublime.
Mi è parso di cogliere questa sintesi del sublime in una
lettera che trascriverò così come è stata dettata, credo,
dai sentimenti che l’hanno ispirata ed animata.
Mi è capitato, con un po’ di fortuna e di amore per la ricer-
ca, di “reperire”, in un luogo meraviglioso della costiera
amalfitana, una lettera, ingiallita dal tempo ma ancora chiara

Editoriale                              Giuseppe Gesa

I luoghi della memoria…..
..…una lettera “inedita” di
      un Anonimo del ’900…

Cervelli in fuga
di Fiorentino Della Sala  IV L

Anche oggi il solito Antonio Esposito di turno,
italianissimo meridionale, ha portato l’umanità a fare un
altro passo da gigante scoprendo, con la sua equipe di
scienziati americani, nuovi tasselli per la mappa del DNA
o nuove microscopiche particelle, fondamentali per le
ricerche scientifiche. Ormai queste notizie sono diven-
tate un classico per i telegiornali italiani che le
ripropongono un giorno sì e l’altro pure prima delle ulti-
me novità del calcio-mercato. Ma perché queste sen-
sazionali scoperte non possono aver luogo in Italia? Per-
ché molti celebri ricercatori (basti pensare ad Antonio
Giordano, Annibale Puca, Anna Lasorella) hanno dovu-
to abbandonare il Sud andando ad “arricchire” paesi lon-
tani con il loro lavoro?
Da sempre il Mezzogiorno sforna giovani cervelli che,
con le loro ricerche, potrebbero far fare il salto di qualità
al nostro amato Meridione, ma puntualmente questi gio-
vani talenti neo-laureati sono costretti a lasciare i loro
paesi natii in cerca di un lavoro fisso e gratificante. In-
fatti dal Tevere in giù i ragazzi, una volta terminati gli
studi, non riescono  a trovare sbocchi nel mondo del
lavoro, che offre per lo più impieghi a tempo determina-
to o mansioni non adeguate al titolo di studio consegui-
to. E’ proprio questa la causa della migrazione dei lau-
reati che, negli ultimi dieci anni, è passata dall’1% al
4%;  migrazione che ormai vede come mete  preferite il
nord-est d’Italia e i sempre presenti Stati Uniti d’Ameri-
ca. La situazione per noi potenziali cervelli in fuga non è
certo delle più rosee, anzi di certo non sbaglia chi vede
il Sud simile ad un povero, goloso e bravissimo pastic-
ciere diabetico: sfornerà degli ottimi dolci che andranno
a deliziare i palati di molte persone, ma paradossalmen-
te, e per ovvie ragioni, questi dolci non potranno essere
assaporati dallo stesso chef, che si dovrà accontenta-
re di qualche mignon la domenica.
 La migrazione dei cervelli non è un fenomeno nuovo
ma, nelle proporzioni attuali, è senz’altro preoccupan-
te. Che questo sia un problema serio ce lo conferma un
intervento del presidente della Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi. In un recente viaggio nel Sud il nostro presi-
dente ha fatto sosta ad Enna, città dei record negativi, e
qui si è fatto garante del futuro dei giovani meridionali.
Nel suo discorso con i giovani siciliani, Ciampi, per cer-
care di arginare la fuga dei cervelli, ha avanzato una
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tutti i giorni, da ben 40 anni, si ripe-
          te la stessa scena.
Il nostro caro Mimì, in arte professore
Vasta (per chi non lo sapesse), suda sette
camicie, o meglio sette camici scenden-
do e risalendo quelle imponenti scale che
conducono alla blindata aula degli espe-
rimenti, mettendocela tutta per convince-
re gli alunni svogliati a seguirlo… ”FOR-
ZA, FORZA, SOPRA RAGAZZI, SOPRA”
è questo il buongiorno del nostro
beniamino. Lui si sente così legato alle
sue “pesti” che non può fare a meno di
salutarci così anche fuori scuola.
Il prof. quasi sempre ce la fa …. ma c’è
anche chi, dopo quattro anni di idrossidi,
acidi, pH e ossidoriduzioni, sale le famo-
se scale molto lentamente, oppure fa finta
di salirle e alla prima occasione fugge:
chi si nasconde nei ripostigli, tra scope,
spazzoloni, secchi e detersivi, sfruttan-

do quest’ora per ripetere le lezioni in vi-
sta di una possibile interrogazione, chi
dopo tante ore in classe preferisce sgran-
chirsi un po’ in palestra, chi invece ne ap-
profitta per un goloso e corroborante
spuntino da “Copacabana”.
Per i superstiti che si accingono a varca-
re quella porta …. la visione non è certo
rassicurante: uno scheletro, risultato for-
se di una reazione tra sodio e acqua, ci
dà il benvenuto.
E’ forse una premonizione? La sua boc-
ca sembra dirci:

LASCIATE OGNI SPERANZA

VOI CHE ENTRATE

perché  distrazioni e sviste sono assicu-
rate!!!!
La nostra lezione di chimica è come uno
spettacolo di magia, ma il mago non in-
dossa un cappello a cilindro, un mantello
e una bacchetta, bensì una lunga veste,
una volta bianca, ora di un colore che
“TENDE” al nero grigio; ha in testa qual-
che raro capello e sul naso degli occhia-
li, la cui utilità non è ancora nota poiché il
verde è per lui, come il giallo canarino;
tra il  rosso, il rosa e il viola, per il nostro
prof., non c’è alcuna differenza. Se poi il
liquido per  l’esperimento non entra nella

CaCO3 :
Svelate l’arcano

beuta e si riversa in tutto il laboratorio e
sugli sventurati alunni “ è cosa ‘e niente”
tanto c’è chi pulisce. Pulisce! ma chi pu-
lisce? È facilmente riscontrabile che le
provette, fedeli amiche del nostro prof.,
non vengono lavate dal lontano e mitico
‘68. Le sole volte che la parte esterna di
tali provette viene a contatto con l’acqua
è quando si apre quell’insolita fontana il
cui getto non segue una traiettoria linea-
re. Inoltre non sono da sottovalutare le
incrostazioni  sul tavolo dell’obitorio
Ops..degli esperimenti!! Ci auguriamo
che nessun ispettore sanitario venga mai
a farci visita altrimenti l’intera scuola ver-
rà chiusa a causa delle radiazioni
“maleodoranti” emesse dal laboratorio.
 Forse vi state chiedendo cosa abbiamo
imparato fino ad oggi….beh con la sua
pazienza e con il suo continuo chiedere
“ha tu capito”? anche chi non vuol senti-

re è in grado di scrivere, ragionando, una
reazione di neutralizzazione:

    NaOH       +       HCl              NaCl      +      H2O
Idrossido            acido     cloruro        acqua
 di sodio         cloridrico    di sodio

Ma la cosa più importante è che ogni vol-
ta che saliamo in laboratorio c’è sì una
persona miope e un po’ sbadata ma nel-
lo stesso tempo anche capace di ascol-
tarci. Un amico che ci insegna a credere
in noi stessi. Forse non tutti gli esperi-
menti avranno un esito positivo, ma di
sicuro questo suo metodo di insegnare,
da altri ritenuto un po’ bizzarro, ha già
avuto il suo risultato. Ora basta con i com-
plimenti, sono necessari dei piccoli av-
vertimenti per coloro  che prenderanno il
nostro posto:
- non indossate i vostri indumenti prefe-

riti, potrebbero essere candeggiati;
- assicuratevi che la manopola gialla del

gas sia sempre chiusa;
- fate in modo che l’interruttore della cor-

rente sia su off;
- evitate di avvicinarvi quando utilizza gli

acidi: rischio intossicazione.
Seguite queste raccomandazioni, perché
l’assicurazione non copre questi “danni”

Elena Iannaccone - Carmen Nargi V B

Aiuto!!! Sono in quinta. Mi resta poco
tempo. Ho una domanda, un dubbio
 che spero qualcuno possa finalmen-

te risolvere. Non posso andare via senza ca-
pire. Qualcuno di voi è certo di sapere cosa
sia la filosofia? Vediamo…La “cultura popo-
lare” insegna che la filosofia è quella “scienza
con la quale o senza la quale rimani tale e qua-
le”, ma, per quanto mia nonna sia molto colta
(è un fedelissimo membro del circolo intellet-
tuale di Pippo Baudo e Limiti), non credo che
la sua teoria sia attendibile, perché è scientifi-
camente provato che dopo un’intera, intermi-
nabile ora con uno strizzacervelli impossessato
da Gandhi e Adolf  Hitler, nessuno è più lo
stesso. La cosa più difficile da accettare è che
voi cercate di convincerci che è qualcosa che
è dentro di noi. E allora vi vedo, professore, lì,
su quella cattedra tanto sudata, che battete e
smantellate con tenacia; vi vedo mentre, come
un esorcista capace, immergete le mani nelle
nostre anime inette cercando chissà quali pen-
sieri. Vi vedo mettere i panni di Socrate, edu-
care i giovani con le vostre abilità maieutiche,
aiutarci a partorire i nostri pensieri. E ricordo
ancora quando ci siete riuscito, quando final-
mente avete avuto un segnale che il lavoro
fatto non era stato vano, quando uno di noi
decise di prendere la parola spontaneamente.
Si alzò, i vostri occhi brillavano di una felicità
che vantava la consapevolezza che prima o
poi sarebbe accaduto, ma il solito distratto pre-
se fiato e disse: “Professore, posso uscire?”.
E ancora vi vedo pronunciare le vostre parole
preferite, due sole parole capaci di far crolla-
re in un istante lo studio mnemonico durato un
intera notte: “Sì, va bene, ma COSA SIGNI-
FICA?” Professore, non vi hanno insegnato
che voler sapere troppo è un pericolo? No,
voi insistete, temerario, dicendo “Fatti non fo-
ste a viver come bruti”! Perdonateci, ma non
è una grande aspirazione fare la fine di Ulisse,
risucchiato dalle acque quando già vedeva il
colle del Purgatorio a causa di una divinità
retrograda e reazionaria. Mettiamo da parte
la cultura, la storia insegna che è meglio non
domandare, meglio non avere grandi aspira-
zioni, vedi Adamo ed Eva che per una mela
ben pubblicizzata hanno costretto l’umanità a
lavorare, a partorire, a tollerare Platinette e
votare Berlusconi.
Ora sono in classe. Come negli ultimi anni,
assisto alla miserabile scena di un mio com-
pagno interrogato. Incatenato al suo banco è
un Prometeo inerme, colpevole solo di aver
rubato agli dei il fuoco dell’imbecillità e del-

L’ora di filosofia

Scuola e dintorni
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l’inerzia e di averlo donato anche a noi altri.
Ed ecco partire le vostre domande, taglienti e
dolorose come morsi di un falco affamato di
risposte. E tu amico, cerchi sostegno, provi a
leggere nei nostri occhi e nel nostro labiale
risposte che non trovi dentro di te. Apri il li-
bro, il quaderno, gli appunti, il block notes, le
fotocopie, i riassunti, i commenti, le ricerche,
ma niente. Le tue convinzioni si sgretolano di
fronte alla sua sapienza, le tue teorie trovano
la morte nelle sue tempestive obiezioni, e,
quando già la rassegnazione e l’avvilimento ti
hanno reso un oggetto pronto a soccombere,
offrendoti un’anestesia che invano speri ti aiu-
terà a sopportare la punizione… si sente un
suono, un suono più sacro del canto degli an-
geli e più commovente dell’inno di Mameli:
la campanella. Per oggi è finita.. ma, amico,
non esultare tanto, ricorda che il falco doma-
ni tornerà insaziabile, tornerà e tornerà anco-
ra. Eppure, so già che tra un anno sentirò la
mancanza di quel falco amico che, ironia a
parte, mi ha aiutato a riflettere, a crescere, a
vivere.
Magari vi manderò una cartolina, professore,
o una lettera in cui troverò il coraggio di rin-
graziarvi per quanto avete fatto per noi, in cui
forse riuscirò a spiegare ai vostri nuovi alunni
che è facile capire cos’è la filosofia… è quella
passione per l’uomo e per le sue facoltà che
traspare dai vostri discorsi, dalle vostre cer-
tezze e anche dai vostri dubbi, è quel deside-
rio di capire e far capire che vi caratterizza; è
in voi e questo vi rende speciale.
Magari vi scriveremo tutti, VB 2004/2005,
solo per dirvi cosa siamo diventati. Ma forse
voi lo immaginate già, perché credo sappiate
chi siamo ora.

Filomena Cece V B
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Sgridare fa bene ? !

Perché i professori non ci risparmia
no i rimproveri per i filoni di mas-
sa, o per quegli scioperi che loro

trovano ingiustificati, quando in realtà
sono i primi a cercare ogni modo per
“scappottarsela”??
Pensate che stiamo scherzando? La
“Repubblica” del 16 novembre dimostra
il contrario…(potenza della lettura del
quotidiano!)
Tre simpatiche professoresse della scuo-
la media di Piano di Sorrento hanno pen-
sato bene, con la compiacenza del loro
medico di famiglia, di fare “un bel
viaggetto ”sulle Dolomiti e qui soggiorna-
re e rilassarsi per una settimana, dichia-
rando ufficialmente di essere malate.
Quale scusa migliore di un congedo stra-
ordinario per malattia?
Pur avendo fatto ricorso alla Corte di
Cassazione per ottenere la riduzione
delle condanne inflitte in primo grado e in
appello, questa non ha concesso loro al-
cuno sconto; anzi ha sottolineato il “pro-
posito truffaldino” delle insegnanti e, te-
nuto conto che il reato è stato ripetuto per
ben sette anni, ha deciso di confermare
la condanna alla pena detentiva per un
anno e ha imposto una sanzione di mille
euro. L’accusa è quella di truffa aggrava-
ta e falso ideologico estesa anche al
medico complice.

Poveri prof!!!! Rinunciano agli scioperi
pur di non perdere 60 euro quando poi si
concedono il lusso della settimana bian-
ca ricorrendo a escamotages così poco
professionali. Cosa ci dobbiamo aspet-
tare se le persone che dovrebbero inse-
gnarci a rispettare le regole, a fare il no-
stro dovere, ad essere cittadini giusti ed
onesti, esse per prima trasgrediscono…!
E’ anche giusto, però, non generalizza-
re: quanti professori svolgono regolar-
mente e seriamente il loro lavoro, anche
con molto sacrificio, considerando che
non è poi così facile stare ogni giorno a
contatto con i ragazzi, cercare di capirli
ed aiutarli, mantenendo sempre e co-
munque un atteggiamento professiona-
le! Possiamo dire che il comportamento
delle tre professoresse conferma che il
malcostume, la truffa, sono ormai all’or-
dine del giorno!
D’altronde, se siamo autorizzati dallo
stesso Presidente del Consiglio ad eva-
dere le tasse, cosa saranno mai malat-
tie fasulle, incidenti immaginari, dichiara-
zioni false e così via ?.
In questa situazione in cui “Non ci resta
che piangere”, consoliamoci assegnan-
do a queste tre “sciatrici provette” il titolo
di……….PROFF DELL’ANNO!!!!!

Alessandra, Fabiana,
Livia, Virginia  IV H

Ogni mattina una storia che si ripete: “sve-
 gliati!!” “preparati!!” “fai il letto!!” “vai a
scuola….e non fare filone!!”. E come se

non bastasse, il traffico nelle ore di punta, il lavoro
interminabile che ritarda il pranzo… che comun-
que sarà al di sotto di ogni aspettativa! Altro che
camomilla… ci vuole proprio un bell’urlo che mandi
a quel paese tutto e tutti! Sembra una frase fatta,
eppure recenti studi di Dominique de Quervain,
serissimo studioso dell’università di Zurigo, hanno
dimostrato che sgridare qualcuno fa bene allo spi-
rito. Lo si è verificato attraverso un esperimento:
un gruppetto di persone, a cui erano stati assegna-
ti soldi da gestire in un gioco di coppia, dovevano
sfruttarsi a vicenda secondo alcune regole. Una di
queste prevedeva la possibilità di sgridare il part-
ner quando sbagliava un affare. Questa era solo
una delle possibilità, non certo un obbligo… ep-
pure nessuno dei
partecipanti ha
rinunciato alla
soddisfazione
che solo un bel
“ c a z z i a t o n e ”
può dare. Per

dare giustifica-

zione scientifica a questa bizzarra reazione, gli scien-
ziati sono giunti alla conclusione che non è altro
che un comportamento dettato da un’area del cer-
vello chiamata striato dorsale. In pratica: sgridare
aumenta lo stato di piacere di una persona, perciò
provateci, vi sentirete sicuramente meglio!!! Spes-
so ci ritroviamo circondati da persone che, svol-
gendo attività autorevoli, a volte si ritrovano co-
strette a rimproverare. Chi meglio dei professori,
sempre a contatto coi propri alunni, può sapere
che soddisfazione si prova nel rimproverare un’as-
senza di troppo o quel compito su cui è meglio
stendere un velo pietoso…??? Noi della 4^H, nella
fredda mattina del 15 novembre, abbiamo voluto
verificare personalmente chiedendo ad alcuni do-
centi del nostro corso cosa si prova nel vedere gli
occhi di un alunno gonfiarsi di lacrime dopo uno
di quei rimproveri che atterriscono.
A. - COSA PRA. - COSA PRA. - COSA PRA. - COSA PRA. - COSA PROOOOOVVVVVAAAAATE QUTE QUTE QUTE QUTE QUANDO SGRIDANDO SGRIDANDO SGRIDANDO SGRIDANDO SGRIDA-A-A-A-A-
TE UN TE UN TE UN TE UN TE UN ALALALALALUNNO? LUNNO? LUNNO? LUNNO? LUNNO? LO FO FO FO FO FAAAAATE SPESSO?TE SPESSO?TE SPESSO?TE SPESSO?TE SPESSO?
OOOOOTTENETE QUTTENETE QUTTENETE QUTTENETE QUTTENETE QUALALALALALCOSA?COSA?COSA?COSA?COSA?
PrPrPrPrProfofofofof. Capalbo. Capalbo. Capalbo. Capalbo. Capalbo - Provo rabbia! Non mi sento
meglio, mi vengono i sensi di colpa, specialmente
quando l’alunno piange. D’altronde lasciar corre-
re, non sgridare, sarebbe segno di disinteresse. Non
lo faccio spesso, però, assumo un atteggiamento
apatico, filosofico… ramanzine sì, sgridate no…;.il
risultato, poi, dipende dal rapporto che ho con
l’alunno e dalla sua sensibilità.
PrPrPrPrProfofofofof.ssa R.ssa R.ssa R.ssa R.ssa Rosapaneosapaneosapaneosapaneosapane - E’ dolorosissimo sgridare,
ma vi giungo solo se costretta, dinanzi a un muro
di gomma. Non mi fa sentire bene perché le perso-
ne che rimprovero sono quelle a cui tengo; il rap-
porto che lega l’alunno al professore non è solo di
tipo professionale, ma anche affettivo. Sgridare
nasce da una delusione. E’ un’ammissione del pro-
prio fallimento, perciò non può farm sentire bene.
 Eppure quella mattina avremmo tanto voluto, per
una volta, essere noi a sgridare i professori per quel-
lo sciopero a cui non aderiscono mai. Pensandoci
bene… perché non possiamo essere noi a rimpro-

verarli???? Che faccia farebbero se sentissero un alun-
no rivoltarsi loro contro dicendo: “non mi va bene
il tuo voto….” “se entro in ritardo sono fatti
miei…” “chi ti autorizza a parlare male di me con i
miei genitori????” Almeno di una cosa siamo sicuri:
se fossimo noi alunni ad avere la possibilità di sgri-
dare, i professori reagirebbero così:
A. - SE FOSTE A. - SE FOSTE A. - SE FOSTE A. - SE FOSTE A. - SE FOSTE VVVVVOI OI OI OI OI AD ESSERE SGRI-AD ESSERE SGRI-AD ESSERE SGRI-AD ESSERE SGRI-AD ESSERE SGRI-
DDDDDAAAAATI, COME REATI, COME REATI, COME REATI, COME REATI, COME REAGIRESTE???GIRESTE???GIRESTE???GIRESTE???GIRESTE???
PrPrPrPrProfofofofof. Capalbo. Capalbo. Capalbo. Capalbo. Capalbo - Sarei molto impulsivo… cer-
cherei il confronto per capire le motivazioni. Non
ho timore di ammettere che ho sbagliato!
PrPrPrPrProfofofofof.ssa R.ssa R.ssa R.ssa R.ssa Rosapaneosapaneosapaneosapaneosapane - Troverei il modo per cam-
biare, il rimprovero da chi ha meno esperienza di
vita può essere uno stimolo a rivedere le proprie
posizioni, se ci sono discordanze tra ciò che si dà e
ciò che si pensa di dare. Tuttavia queste dipendono
dalla comunicazione che non è sempre in sintonia
con l’alunno o dal fatto
che non sono capa-
ce di interessare, di
impegnare.

A. - PENSAA. - PENSAA. - PENSAA. - PENSAA. - PENSATE DI TE DI TE DI TE DI TE DI AAAAAVERE QUVERE QUVERE QUVERE QUVERE QUALALALALALCOSACOSACOSACOSACOSA
PER CUI ESSERE RIMPRPER CUI ESSERE RIMPRPER CUI ESSERE RIMPRPER CUI ESSERE RIMPRPER CUI ESSERE RIMPROOOOOVERAVERAVERAVERAVERATI??TI??TI??TI??TI??
PrPrPrPrProfofofofof. Capalbo. Capalbo. Capalbo. Capalbo. Capalbo - Tante cose… magari ce ne fosse
solo una! Spesso il professore quando entra in clas-
se assume un comportamento condizionato dai
problemi privati, e questo gli fa commettere molti
errori.
PrPrPrPrProfofofofof.ssa R.ssa R.ssa R.ssa R.ssa Rosapaneosapaneosapaneosapaneosapane - Tante… sono socratica, non
si possiede niente, siamo sprovveduti, impariamo
da ogni cosa. Sono ricettiva al massimo.
Visto che non possiamo rinnovarci fisicamente, al-
meno lo possiamo fare culturalmente.
Ma vi rendete conto????? I nostri temuti professo-
ri, che in classe assumono le sembianze di statue di
pietra, in realtà hanno un cuore che batte. Ma il
cuore di un alunno si risparmierebbe mai la gioia di
vedere gli occhi languidi di un professore che come
un cagnolino bastonato cerca da lui il perdono??
Chissà perché…pensiamo proprio di no!!!!
Cari professori,Cari professori,Cari professori,Cari professori,Cari professori, credete che di prima mattina sia
piacevole incrociare i nostri sguardi assonnati con
le vostre facce annoiate?? Beh, diciamolo, non è di
certo un bello spettacolo per entrambi!!!
Possibile che non vi sia mai capitato di trovare traf-
fico la mattina o qualche altro imprevisto che com-
porti un ritardo a volte anche notevole? Non avete
mai avuto 18 anni?? Non raccontateci balle… a
chi volete far credere che avreste preferito passare i
vostri pomeriggi ad imparare aride nozioni di sto-
ria o di latino piuttosto che divertirvi con gli ami-
ci?? Per non parlare poi dei filoni e degli scioperi
per sfuggire ad un’interrogazione o ad un compi-
to in classe!!! Questa volta tocca a noi: avete fatto
i cattivi e ora dovete essere puniti
FFFFFAAAAACCIA CCIA CCIA CCIA CCIA AL MURAL MURAL MURAL MURAL MURO!!! E LA PRO!!! E LA PRO!!! E LA PRO!!! E LA PRO!!! E LA PROSSIMAOSSIMAOSSIMAOSSIMAOSSIMA
VVVVVOLOLOLOLOLTTTTTA CHE FA CHE FA CHE FA CHE FA CHE FAAAAATE RITTE RITTE RITTE RITTE RITARDOARDOARDOARDOARDO, , , , , AAAAACCOMPCCOMPCCOMPCCOMPCCOMPA-A-A-A-A-
GNGNGNGNGNAAAAATI DTI DTI DTI DTI DAI GENITORI!!!!AI GENITORI!!!!AI GENITORI!!!!AI GENITORI!!!!AI GENITORI!!!!
Anche se è stato provato scientificamente che rim-
proverare gli altri fa bene, un consiglio: NONNONNONNONNON
GRIDGRIDGRIDGRIDGRIDAAAAATE, SE POTE, SE POTE, SE POTE, SE POTE, SE POTETE !TETE !TETE !TETE !TETE !
Alessandra, FAlessandra, FAlessandra, FAlessandra, FAlessandra, Faaaaabiana, Libiana, Libiana, Libiana, Libiana, Livia, via, via, via, via, VVVVViririririrginia Iginia Iginia Iginia Iginia IVVVVV HHHHH

Scuola e dintorni

Non ci resta che piangere



Tiri ... ManciniLe nostre attività

Apro gli occhi, sta per cominciare un’altra
giornata. C’è qualcosa di diverso, questa è la
mia solita stanza; deve essere stato solo un
magnifico sogno eppure...
Una notte insonne, l’attesa a digiuno in aero-
porto dopo la perquisizione nei capelli di Elia;
i dieci panini arancioni mangiati da Lady
Oscar (Nicola), il coraggioso supereroe
mangiaschifezze; la testa “mbizzicata” nel fi-
nestrino a guardare le nuvolette; la divisione
tra sturriani e canterburesi o canterburiani e
starresi (a piacere); il pulmino della Stafford-
House guidato da Sapei che ascoltava e bal-
lava (guidando e mettendo a rischio le nostre
vite e la nostra indennità mentale) musica al-
quanto discutibile; le casette in serie a
Canterbury e la conoscenza delle nostre host-
horriblefamily: la famiglia di mamma Whale
e la piccola casa degli orrori in London Road
13, di fronte al cimitero con le tombe degli
studenti stranieri [cit. Red: “quillo tene a fac-
cia e uno che accire e sturienti”]; Rose, la
bellissima bimba bionda, col gatto peloso
pulcioso che ci faceva le fusa quando usci-
vamo dalla doccia; quel pianoforte “very
impressed” 2 toni sotto che non riusciva mi-
nimamente a sminuire la bellezza di “let it be”;
e papà Baloo o Sofficino - come diceva
Annarita, tendenzialmente anarchica “Perchè
anche Stalin è stato un assassino” - che non
capiva sostanzialmente un nothing, e l’unica
cosa che sapeva dirci era “Ha, ha ha, good
morning (anche se erano le tre del mattino!!)
e la nostra room sempre a soqquadro, col let-
to sotto la finestra che, non si apriva, che dava
sul giardino... Chissa doveva essere smisu-
rato dato che mum whale quando ci si inol-
trava scompariva totalmente [cit. Annarita
“Doveva contenere Porta Capuana,
Port’Alba e mezzo Vomero]; e quelle cola-
zioni macabre, sempre veloci, insieme a Chi-
na Town (la cinese che perdeva i capelli in
bagno), just a glass of orange juice, per scap-
pare via verso un pullman che non aspettava
guidato probabilmente da uno Swat [cit. Ma-
rinaio-Pirata- Swat: “I missed two girl on
London Road]; e poi Merchants Way, la casa
in mattonicini Rossi di papà Homer che non
si lavava le mani dal 1800 e del figlio del qua-
le non abbiamo saputo il nome che non pos-
sedeva una t-shirt e girava nudo anche quan-
do io indossavo la giacca a vento e del picco-
lo Charlie che per quanto fosse simpatico si

SABATO 22 MAGGIO 2004: un giorno in-
dimenticabile! Non solo per aver intrapre-
so il mio primo volo in aereo, ma soprattut-
to per il fatto di essere diretta con i miei
compagni di studio a Canterbury, in Inghil-
terra! La cosa in sé era già fantastica, ma
sommandovi il fattore “FINE ANTICIPA-
TA DELLA
SCUOLA”
diventava
ecceziona-
le! Final-
mente il do-
vuto relax
col diverti-
mento di
una nuova
esperienza!
Dopo il
viaggio, ar-
rivati all’ae-
roporto di Gatwick, non stavamo più nella
pelle per la contentezza e per quella sera e
la domenica seguente (con la prima escur-
sione a Londra!) tutto filò liscio, tranne i
soliti piccoli inconvenienti che accadono
quando si è fuori casa… Ma, arrivati a lu-
nedì 24 maggio…, ritornava il fantasma del
flagello da noi tanto scongiurato: la SCUO-
LA! Era lì, anche lì, ci perseguitava dovun-
que! Chissà quali mostruosi alieni sarebbe-
ro stati i nostri insegnanti, chissà quali ter-
ribili vicissitudini ci attendevano… Giunti alla
struttura che sarebbe stata la nostra English
school, trovammo un ambiente più rassicu-
rante di quello che ci aspettavamo;  persi-
no i professori non erano orripilanti belve
bavose dalle maniere selvagge, ma due per-
sone simpaticissime, uno un uomo di 40

Una scuola che mi manca

22 MAGGIO 2004. ORE 14:10. O 14:20.
Non è importante. L’importante era la nostra destinazione: LONDRA, GATWICK. Poi da
lì a CANTERBURY, e poi… poi non lo sapevamo. Cioè, sapevamo che avremmo vissu-
to 15 giorni in una famiglia inglese, che avremmo frequentato un college, che avremmo
conosciuto gente!)
Di una cosa eravamo sicuri: CI SAREMMO DIVERTITI DA MATTI !
Ma forse bisogna tornare un po’ più indietro. Per quel posto sul volo BA2608 22 ragazzi
e ragazze avevano superato un test d’ammissione con tanto di quesiti di grammatica
(!) e prova d’ascolto (!!), affrontato 100 ore (100-ORE!!) di lezioni settimanali post-
pranzo e pre-compiti per il giorno dopo, sostenuto un ottavo o addirittura nono livello
del Trinity.
Certo, il tutto comprendeva ripetute pause-caffè (il break che, naturalmente, implora-
vamo ad intervalli regolari di 10 minuti) e momenti esilaranti difficilmente ripetibili. Ciò
non toglie, ovviamente, che il viaggio ce lo eravamo meritati, senza omettere che era la
ragione principale (UNICA??) per cui ci eravamo presentati al test.
Insomma, tornando alla fatidica data, eravamo tutti seduti ai nostri posti e pensavamo
a ciò che ci aspettava. O forse è quello che i nostri professori, e sicuramente gli altri
passeggeri, avrebbero voluto che facessimo. In realtà, più che seduti, eravamo…
inginocchiati sui nostri sedili e, di ciò che ci aspettava, discutevamo (ed anche ad un
volume piuttosto alto…). Ma cosa volete, eravamo molto, MOLTO eccitati…
In ogni caso 2 ore e 40 passano in fretta, soprattutto se là ad aspettarti ci sono:
a) una famiglia a dir poco… “SINGOLARE”
b) due insegnanti “britannicamente simpatici” (di cui uno ventitreenne, biondo, occhi

azzurri e fisico… si, insomma, avete capito…)
c) tutto il resto. Ovvero: il cuoco della mensa, un individuo “inquietantemente diverten-

te”, che chiamava le ragazze italiane Sofia o Margherita; le gare di spicy chicken
(per la cronaca: disumane competizioni in cui i nostri compagni cercavano, INVANO,
di battere il record brasiliano del miglior mangiatore di pollo piccante del college); gli
austriaci, i brasiliani, i nigeriani, i tailandesi e tutti gli altri studenti della scuola; le
incursioni notturne nei pub; le incursioni (diurne e notturne) da PizzaHut, luogo che,
nonostante la pizza (piuttosto gommosa e incredibilmente sottile anche quando spe-
cificavamo di volerla doppia) ci manca ancora. E questo non perché da noi si mangi
peggio, ma perché ci ricorda uno dei viaggi più belli della nostra vita, 15 giorni
intensi ed indimenticabili, in cui abbiamo avuto la possibilità di fare un’esperienza
nuova (decisamente da ripetere!!) e di consolidare un’amicizia.

Ma noi tutto questo, il 22 maggio 2004, intorno alle 14:10, non lo sapevamo ancora…

Chiara Bruno IV C

UN MAGNIFICO SOGNO ??? AL RISVEGLIO DEL GIORNO DOPO

anni, l’altro un ragazzo poco più che ven-
tenne: John e Oliver.
Eravamo quasi sul punto di illuderci che alle
9:15 fosse già tutto finito e stavamo per dire
“Ok, è stato un piacere!“ e poi
(zoooooom!!!) tagliare la corda, quando sia-
mo stati “barbaramente” divisi in due grup-

pi e sotto-
posti ad un
test attitudi-
nale che sa-
rebbe servi-
to a scin-
derci,  per
tutta la du-
rata della
nostra per-
manenza, in
due gruppi
più o meno
a v a n z a t i .

Questo piccolo dettaglio ci mise un po’ di
agitazione, perché comunque era uno stress,
per di più inatteso. Ma vi posso assicurare
che in 15 giorni è stato l’unico… Cos’è stata
la scuola a Canterbury? Uno spasso: lezio-
ni di 3 ore, con tanto di break ogni 45 minu-
ti; rientri pomeridiani basati su attività da
svolgere, in piccoli gruppi, in giro per il cen-
tro storico, chiedendo ogni sorta di infor-
mazioni agli abitanti del posto (figure da
quattro soldi incluse…); escursioni a
Cambridge e a Londra, con tanto di shopping
frenetico; ricerche volte a programmare una
vacanza per i nostri insegnanti, due sogget-
ti che si meriterebbero l’Oscar per quanto
sono divertenti; risate, scambi di opinioni,
tante novità, momenti di confronto; addirit-
tura gare improvvisate per far interagire stu-

denti cinesi, brasiliani, francesi, italiani (e
qui la sottoscritta ne approfitta per ricorda-
re la sua vittoria ad una delle suddette “com-
petizioni”!!); sconfitte calcistiche esempla-
ri… Non è possibile spiegarlo! Basti dire
che una scuola così fa venir voglia di an-
darci, che i nostri insegnanti ancora li por-
tiamo nel cuore, che sopportavamo con gioia
anche l’incredibile varietà della nostra
dieta alla mensa (chips&chicken-
chicken&chips) con tanto di cuoco

avviava sulla stessa strada di nonno Homer,
che non voleva che mi “fivefingherassi” i bic-
chieri e li esponessi sul davanzale perchè con
la scusa che non li potevo riportare in Italia li
voleva lui, dato il suo notevole consumo di
beer che nel frigo occupava il posto del latte
con cui avrei dovuto fare colazione; e l’as-
senza del bidé, vero dramma per Lady Oscar
che nei sui tre appuntamenti giornalieri lo so-
stituiva col lavabo, situato in una stanza a parte
rispetto al loo, john [cioè TAZZA]; la pasta a
tutti i gusti integrata perfettamente da chicken
and potatoes (come se non ne mangiassimo
già abbastanza da Alleluia, il nostro cuoco
preferito che ci chiamava Sofia o Julietta o
Albania, nel caso di Red, prendendosi molti
composti di Fuck in italiano)... e la mensa con
quella fila sotto al ventilatore sporco, come in
un lager nazista per ricevere pietanze non
identificate e pasta al ketchup; la gara a chi
mangiava piu spicy chicken che ha compro-
messo irrimediabilmente la mia salute...
Le aule della Stafford-House coi nostri tutors
John e O-LI-VER (pronuncia accompagna-
ta da battito di mano sullo stomaco); l’aiutan-
te di Oliver Chinatown col suo immancabile
vasetto di vasellina, lubrificante per le labbra...
e i pomeriggi a Canterbury filonando le inter-
viste nella Virgin, la lunga strada fino alla
Cathedral, noi soliti ritardatari, beepheads, non
proprio come ci hanno definiti...
I negozi del thé solubile dagli assaggi un po’
esagerati e quelli five-fingers come le spille
sulla borsa di Red o il pallone di L. Oscar, le
cabine telefoniche rosse (vacanza di Little
Fountain), vomitatoio degli inglesi di venerdì
sera; il mercatino di Canterbury, con gli sconti
sui pacchetti di cartine; i negozi Tord-Eyes
(Dark-Eyes) come li chiamavano Annarita e
Nicola; le canzoni di Bob Marley, colonna so-
nora del viaggio, cantate in versioni del tutto
personali da Elia, che “prendeva in prestito” i
cd di Lady Oscar, che la puniva con mosse di
sottomissione (sottomision moss); i pomerig-
gi nel parco simulando partite alla Holly e
Benji, contro inglesi e brasiliani, buttando l’ono-
re italiano sotto i piedi; e many other things
che resteranno sconosciute ai posteri e ai pro-
fessori...
No, non può essere stato solo un magnifico
sogno, era la stupenda realta!!!

Luca Bruno V L
Elia Scafuri IV D

That’s England!!

pazzoide! Ma forse ciò che meglio rende-
rebbe l’idea è dire che l’ultimo giorno di
scuola, quel giorno in cui di solito diamo in
pasto alle fiamme i libri e cancelliamo dalle
nostre vite il ricordo dei professori, alcuni
di noi hanno versato le loro lacrime su ciò
che sarebbe stato un periodo ormai trascor-
so, ma indimenticabile, che rimarrà impres-
so nei nostri ricordi per sempre…

Romina Gesa IV C
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SUMMER HOLIDAYS AND
EXPERIENCES ABROAD

MY HOLIDAYS AT THE WORK-CAMP
When you are planning your holidays if someone talks to
you about work-camps you will surely answer: “I have been
studying all the year round and now I am on holiday, should
I work?”.
That’s what I thought when my sister told me about the
experiences of some friends of hers in these camps. At
first I said : “I won’t go ... absolutely not!”. But my mother
insisted so much saying I would certainly improve my
English at last, perhaps I would even get more interested
in foreign languages in the future ... and so and so. Then
there was my friend Roberto who wanted to go to meet
foreign girls and ... believe me he didn’t let me breath...
So on the 30th of July we flew to Stuttgart. The flight wasn’t
very long but we immediately understood that we would
have problems with our English when a hostess told us to
fasten our seatbelts and we said “No, thanks!...”. A leader
picked us up from the airport and drove us to the camp.
We had sent our photos to be recognized you know! We
were put up in a police station in Goppingen, you might
expect barracks like in Italy but It was a sort of boarding
school with a police academy, meadows, soccer and basket
grounds, tennis courts and sports facilities. We slept in
double rooms with a shower. It was all really tremendous!.
After a quick shower, we had dinner in the large canteen
and met all the other partecipants; there were about 30
young people coming from 12 European countries, from
Russia to Spain. Each of them spoke at least English and
German, Roberto and I didn’t know German and our English
was not certainly perfect, but it wasn’t a problem. We are
Italians, you see, and foreigners have a sort of veneration
for us. They never got tired of repeating things twice, three
times, and with pleasure tried to understand us.
After three or four days we started to work, we had to cut
the branches off trees and bushes and to sweep paths at
Goppingen cemetery; it was not so hard and it was only
for ten hours a week. It was just 20 hours in the two weeks
we stayed there. Most of the time we had spare time and
the German leaders organized trips and hikes so we went
three times to a water-park, twice to Stuttgart (what a
beautiful city!),one day we visited an old mine and also
several museum.
We had a lot of fun, but the most beautiful thing was talking
to our foreign friends, so different and so interesting for
their culture and customs. We are still in touch with them
thanks to the Internet. What did this experience give me?
I didn’t realize at the moment but I think it is quite a lot.
We learnt to appreciate Russian spontaneity, Romanian
popularity, German austerity and the beauty of Lituanian
girls. An unforgettable experience to be repeated! Much
the more if you think that it only cost about 250 Euros. If
you want to know more get in touch!

Francesco Guerriero V E

After the 6-year exchange program with the USA
our school has launched a new program this time
with Germany. On June 10th our headmaster,

German teacher Gabriella Sementa, the students of classes
III A and IVA and other members of the school staff
welcomed the 25 German students from Wilhelm Dorpfeld
Gymnasium in Wuppertal/Nordrhein-Westfalen with their
3 chaperones in the library of our school. To know more
about this experience we have interviewed one of the
protagonists, Esther Vetrano.
- Hi, we are very curious to know what you think about

this experience and how you feel now that you’re getting
ready to leave for Germany.

- Hello, Cristina... it’s a pleasure for me to answer your
questions. I’m really excited and a little bit nervous when
I think in a few days I will be in Wuppertal.

- Why do you feel so nervous? What are your
expectations ?

- Well... I’ m a bit confused because on one side I’ m so
happy to meet German students again and to visit their
country but on the other side I don’t know if I’ll feel at
home and then I’ll have to follow the rules of the host
family, you know!

- And how about communication with local people?
- Especially at the beginning I’m sure it will be very

difficult for language problems. I hope that German
people will be quite understanding and helpful. Anyway,
in my opinion the only way to learn a foreign language
is talking to native speakers so I suppose that we’ll be
able to speak German more fluently than before in the
end.

- By the way, going back to their arrival in June. What
were your impressions when you met them for the first
time at Capodichino?

- Everybody was worried about their partner. I wondered
about the girl who was going to share my bedroom for
about 2 weeks. Would she be nice, amazing or
unpleasant and boring? After the plane had landed we
met them and immediately started talking. We made
friends in no time. These students had been studying
Italian only for few months but we were able to
communicate all the same.

- What about your personal experience? And your part-
ner?

- My partner was Katherine. She seemed to be extremely
shy but deep down she was very extrovert. She doesn’t
speak very much quite differently from me, I’m a very
talkative person, you know!!! Anyway we had a good
time together. Even my parents and sister appreciated
her because she was always nice, polite and reliable.

- Would you like to have this experience again?
- Of course ... It was terrific! I didn’t just improve my

German I improved myself. Now I’m a more tolerant
and open -minded person; I know how to accept people
from a different background and the difficulties of life
together. After this experience I’m definitively a better
person.

- Well, that’s it! Thank you for answering my questions!
- Not at all, come whenever you want. But you are

coming to Wuppertal with us, aren’t you?
- Yes, as a matter of fact ...I’m in the group of exchange

students because I’ve been learning German as a
second foreign language for 3 years. School gives good
opportunities to students who want to take them.

- See you at Napoli Centrale railway station!!
- Bye!

Barone Cristina IV E

Das Stauferprojekt
Deutsche and italienische Schüler auf
den Spuren einer Eurdpäischen Dynastie

Das Stauferprojekt, weiches durch das Jugendnetz
Baden - Württemberg, sowie der Associazione
Magma in Kampanien mit der Unterstutzung von

den jeweiligen Landesregierungen organisiert wird, soil
den deutschen and italienischen Schulern die Möglichkeit
geben, durch eigene Eindrücke and Recherchen den
Spuren nach den Staufern, ein Kaisergeschlecht, das im
12. and 13. Jahrhundert seine Blüte erlebte, nachzugehen.
Die deutschen and italienischen Schüler haben sich bei
diesem Projekt zum Ziel gesetzt, eine multimediale CD -
Rom über die Staufer zu erstellen, weiche das Leben and
Wirken der Staufer sowohl mithilfe von Text and Bild, als
auch mit Videoaufnahmen darstelleh soil.
Diese CD - Rom sollte mithilfe von muitimedialen
Techniken, wie der Aufarbeitung von eigens ersteliten
Videosequenzen geschehen. So wurden an wichtigen
historischen Orten, wie z.Bn in der Kaiserpfalz von, Bad
- Wimpfen, am Hohenstaufen and an bestimmten Orten
in Neapel Aufnahmen von Bild - and Filmmaterial
gesammelt, weiches sodann auf dem internationalen Forum
Bad - Liebenzell (Baden - Württemberg), sowie im Cen-
tro Multimediale Regionale in Mercogliano (Campania)
ausgewertet and zugeschnitten wurde.
Im Oktober war die italienische Gruppe aus Avellino and
Nola bei der deutschen Gruppe aus Stuttgart - Möhringen
and Weil der Stadt zu Gast,  wo neben einer
Materialsammiung die erste Auswertung der gesammelten
Materialien vorgenommen wurde. Im November durfte
die deutsche Gruppe die italienischen Freunde besuchen.
Auch hier stand die internationale Zusammenarbeit im
Vordergrund, sodass hier die bereits begonnene Arbeit
effektiv fortgeführt werden konnte.
Ferner erhalten die Schuler in Italien die Möglichkeit,
mithilfe dieses Projekts Punkte fur den Esame di Stato
zu sammeln. Aber auch in Deutschland können die Schüler
zu einem bestimmten Themenbereich des Projekts eine
besondere Lernleistung ausarbeiten, die für das Abitur
verpunktet werden kann.

Marco Wagner, Stuttgart, Deutschland & (und) die
klasse 4 kurs A

An exchange
experience

Francesco Guerriero at the work camp in Goppingen (Germany)
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Archimede può essere considerato il
più grande genio scientifico di tutti i
tempi ed il primo vero grande pre-

cursore dell'attuale analisi matematica. Il gran-
de merito di Archimede non risiede tanto nei
risultati ottenuti,che sono molti e di grande
spessore scientifico, bensì nel metodo nuovo
da lui escogitato per conseguire tali risultati,
come illustreremo con dovizia di particolari nel
prosieguo di questo articolo. Archimede nac-
que a Siracusa nel 287 a. C.. Secondo alcuni

ARCHIMEDE ED IL PALINSESTO DI COSTANTINOPOLI

Stella di prima grandezza, si fa apprez-
zare per l’originalità del suo pensiero,
per l’acutezza del suo ingegno, per l’ori-
ginalità delle sue scoperte. Nell’opera
il “Metodo” Archimede ci spiega come
sia possibile calcolare l’area di un seg-
mento parabolico utilizzando, come
indivisibili di una superficie piana a con-
torno curvilineo, infiniti segmenti, dotati
di peso ed equivalenti ai trapezoidi
infinitesimi dell’attuale calcolo integra-
le. Con quest’opera Archimede elabo-
ra il calcolo infinitesimale anticipando
di due millenni Torricelli, Cavalieri,
Newton e Leibnitz. Per questo moti-
vo può essere considerato il primo ma-
tematico autore di una teoria sul calco-
lo infinitesimale.

In  questa   biblioteca   si   trova   il   famoso   palinsesto (pergamena sulla quale il
testo più antico, lavato e raschiato, viene sostituito con uno nuovo) che contiene
l’unica copia dell’opera più famosa di Archimede dal titolo “Metodo sui teoremi
meccanici”. È una lettera di 174 pagine inviata da Archimede ad Eratostene nella
quale fa vedere come è possibile calcolare l’area di un segmento parabolico utiliz-
zando i segmenti  pesanti,  paragonabili agli attuali  trapezoidi infinitesimi che stan-
no alla base del moderno calcolo infinitesimale. Il testo di Archimede, copiato a
Costantinopoli  mille anni fa, era stato sostituito  nel XII secolo, da un “Eucologion”,
una raccolta di preghiere della Chiesa ortodossa orientale. Il manoscritto venne
scoperto casualmente nel 1899 da un paleografo greco, Athanassios Papadopulos
Kerameus, nel monastero del santo Sepolcro di Gerusalemme. Successivamente  il
manoscritto fu depositato presso la biblioteca Metochion di Costantinopoli e scoper-
to nel 1906 dal filologo danese Heiberg.

Per Archimede una qualsiasi superficie piana a contorno curvilineo è formata da tanti
segmenti paralleli che la riempiono tutta. L’area della superficie piana è la somma delle
aree degli infiniti segmenti che costituiscono gli elementi indivisibili della superficie stes-
sa. Ma sommare le aree di questi infiniti segmenti non è facile per i seguenti motivi: se
questi segmenti hanno area nulla, la loro somma è zero, se hanno area piccola, ma finita,
la loro somma non può essere una quantità finita. Il Nostro risolve il problema attribuen-
do ad ogni segmento un peso che rappresenta l’area di  un  trapezoide  infinitesimo
inscritto  nel  segmento  parabolico, secondo le vedute  dell’attuale calcolo infinitesimale.
Oggi sappiamo, la somma di infiniti termini infinitesimi può essere una quantità finita.
Inoltre Archimede usa il “metodo meccanico” per scoprire una proprietà che poi di-
mostrerà rigorosamente col metodo di esaustione seguendo la tradizione classica di
Euclide: questo per non contraddire la concezione filosofica dell’infinito attuale sostenu-
ta da Aristotele e seguita da tutti gli scienziati del suo tempo .

era figlio dell'astronomo Fidia e parente di
Gerone, re di Siracusa. Studiò in Egitto con i
successori di Euclide: Conone da Samo,
Eratostene da Cirene. Morto Gerone (216
a. C.), Siracusa cadde nel disordine. Dopo un
breve regno di Gelone, il figlio Ieronimo fu
ucciso e fu proclamata la repubblica. Siracusa
si alleò con i Cartaginesi di Annibale e la guerra
contro i Romani fu inevitabile. Roma inviò il
console Marcello il quale, dopo avere con-
quistato Leontini, assediò Siracusa. Soltanto
con l'inganno e dopo due anni di terrore,
Siracusa venne conquistata e barbaramente
saccheggiata. “Un legionario entra in una casa
apparentemente disabitata e trova nel giardi-
no un vecchio che disegna figure sulla sab-
bia. Il vegliardo solleva appena lo sguardo,
vede solo che un piede sta calpestando quei
segni e dice semplicemente: noli turbare
circulos meos. Quasi nello stesso istante la
spada crudele del rude legionario pone fine ai
suoi giorni ( i Romani, al contrario dei Greci,
erano ottimi soldati ma pessimi matematici)”.

Marcello fu assai dispiaciuto quando seppe
dell'accaduto. Fece seppellire Archimede con
tutti gli onori e gli elevò un monumento fune-
bre che rimase dimenticato per secoli.
Archimede aveva chiesto ad amici e parenti
di scolpire sulla sua tomba un cilindro circo-
scritto ad una sfera con una iscrizione che
indicasse il rapporto tra i volumi e le superfici
dei due solidi. Questo per ricordare all'intera
umanità che aveva scoperto che la superficie
della sfera è equivalente alla superficie late-
rale del cilindro ad essa circoscritto e che il
rapporto tra i volumi della sfera e del cilindro
circoscritto vale 2/3. Cicerone nel 75 a.C. lo
rintracciò, trovò su di esso la sfera inscritta
nel cilindro e dimostrò al mondo che
Archimede non era un mito  ma un uomo ve-
ramente vissuto.
Moltissime e di ottima fattura sono le investi-
gazioni contenute nelle sue opere. Qui ci limi-
tiamo ad elencare le caratteristiche principali
dei suoi lavori che esprimono sempre la
genialità dell'autore. Nell’opuscolo sulla mi-
sura del cerchio Archimede introduce, senza
approfondirlo, il concetto di infinitesimo e pre-
senta i primi procedimenti rigorosi relativi alla
determinazione approssimata del rapporto del-
la circonferenza al suo diametro, spingendo i
suoi calcoli fino ai poligoni regolari inscritti e
circoscritti di 384 lati. Di carattere analogo
sono i due libri “Della sfera e del cilindro”
nei quali, oltre alle regole per la determinazio-
ne di aree e volumi dei solidi geometrici, sono
risolti svariati problemi sui solidi equivalenti.
Di natura più elevata è il contenuto degli scritti
dal titolo: conoidi e sferoidi, ove vengono
trattati misure relative ai solidi di rotazione.
Con metodi sempre rigorosi ma ingegnosi si
trovano trattate importanti proprietà ed appli-

cazioni nell’opera: “quadratura della para-
bole e spirali”. In questa opera il Nostro stu-
dia per la prima volta la spirale che porta il
suo nome, cioè la spirale di Archimede. Par-
ticolarmente apprezzabile è l'opera denomi-
nata Arenario, nella quale si trova un origi-

nale sistema di numerazione col quale si può
rappresentare (con simboli relativamente sem-
plici) non solo il numero dei granelli di sabbia
di un mucchio grande quanto la terra, ma an-
che quello di una quantità di sabbia grande
quanto tutto l’universo. Non possiamo non ri-
cordare il suo trattato sui Galleggianti (am-
pia e metodica esposizione di idrostatica) nel
quale espone ed applica il suo famoso princi-
pio di Archimede. Ma l’opera più importan-
te di Archimede e che lo rende immortale nel
mondo della conoscenza è il “Metodo” sco-
perta quasi per caso nel 1906. Quest’opera,
che fa di Archimede un gigante della mate-
matica, contiene procedimenti ed osservazio-
ni  che poi ritroveremo nelle opere di Cavalie-
ri, Torricelli, Newton e Leibnitz. Il Metodo può
essere considerato, pur con le dovute precau-
zioni, il primo trattato di calcolo integrale.
E’ uno scritto di Archimede del quale si cono-
scevano soltanto alcuni frammenti riportati da
Erone e riprodotti poi da Piero della France-
sca e Luca Pacioli. L’opera è importante per-
ché in essa Archimede espone, con rara ma-
estria, un procedimento mediante il quale è
possibile scoprire proprietà relative a curve,
superfici e volumi difficilmente deducibili per
altra via. Questo scritto anticipa di due mil-
lenni  i procedimenti utilizzati dal moderno cal-
colo infinitesimale. L’opera è una lunga lette-
ra scritta da Archimede ed inviata al mate-
matico Eratostene. Trascurata dai suoi con-
temporanei non aveva avuto sorte migliore
presso i suoi successori e forse, per questo
motivo, era stata accantonata e smarrita. La
copia più antica delle opere di Archimede è
un manoscritto del decimo secolo che ci è per-
venuto attraverso una serie di peripezie. Nel
1906 il filologo danese Heiberg, quasi per caso,
scorre l’elenco degli antichi manoscritti con-
servati nella Biblioteca Gerosolimitana di

Archimede

Archimede pesa la parabola
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Costantinopoli e si accorge che uno di essi
potrebbe contenere le opere di Archimede.
Scrive al responsabile della biblioteca e si fa
mandare una fotografia di qualche pagina.
Quando legge il contenuto non ha più dubbi: si
tratta di un antico prezioso manoscritto in gre-
co, su pergamena, forse del 900 d.C., con
scritti di  Archimede.  Heiberg  va  a
Costantinopoli  e  decifra  con  grande fatica il
documento perché qualcuno, verso il 1300,
aveva voluto riutilizzare la stessa vecchia per-
gamena cancellando le opere di Archimede
per scrivere cose di poco interesse. Con sua
grande gioia negli ultimi fogli scopre un’opera
di Archimede che si riteneva perduta. Si trat-
ta di una copia della lettera scritta da
Archimede al grande matematico Eratostene
che dirigeva la famosa biblioteca di Alessan-
dria e contenente l’opera più importante di
Archimede: il Metodo sui teoremi mecca-
nici.
In tale opera Archimede fornisce dei metodi
generali con i quali è possibile scoprire pro-
prietà sulle curve, sulle superfici, sui solidi non
ancora note alla scienza del tempo. Quest’ope-
ra,  pur con le dovute precauzioni, anticipa nella
sostanza i metodi utilizzati dall’attuale calcolo
infinitesimale. Il suo è un metodo di scoperta
e non di dimostrazione  in quanto il sommo
pensatore non avendo raggiunto una sistema-
zione critica della sua rudimentale analisi
infinitesimale, sente la necessità di chiedere
al ragionamento per esaustione la sicura con-
ferma dei risultati che sulle aree, sui volumi
egli andava  conquistando. Archimede riguar-
da ogni superficie come composta da tanti seg-
menti di retta, paralleli ad una data direzione,
che la riempiono tutta ed ognuno di detti seg-
menti rappresenta l’elemento  infinitesimo
costitutivo  della figura.  Per  calcolare l’area
del segmento parabolico APBCOA  immagi-
na di utilizzare una ipotetica leva di primo ge-
nere CH di fulcro K. Considera poi i segmen-
ti MO ed OP come fili omogenei pesanti ed
immagina di trasportare il segmento OP nella
posizione TG (TG = OP) in modo che H sia il
suo baricentro. Affinché i segmenti pesanti
MO ed OP siano in equilibrio, deve valere la
seguente proporzione: TG : MO = KN : HK
(condizione di equilibrio per una leva di primo
genere che Archimede aveva dimostrato in
precedenza).
Dalla proporzione TG : MO = KN : HK
deduce la proporzione
S (APBCOA) : S (ACF) = KN : HK = 1 : 3.
Questo consente ad Archimede di affermare
che il triangolo ACF è il triplo del segmento
parabolico APBCOA e questo, a sua volta, è i
4/3 del triangolo. E così Archimede, sfruttan-
do le condizioni di equilibrio di due corpi  pe-
santi sospesi idealmente agli estremi di una
leva di primo genere, trasforma l’integrale in-
cognito (area del segmento parabolico
APBCOA) in un integrale noto (area del trian-
golo ACF). Successivamente, per non con-
trapporsi ai canoni classici del sapere scienti-
fico del suo tempo, dimostra  il risultato trova-
to con la leva servendosi del metodo di
esaustione, eliminando così le insidie dell’infi-
nito attuale. Concludendo, possiamo affermare
che Archimede ricorre a procedimenti rigoro-
si, come il metodo di esaustione, per dimo-
strare delle proprietà scoperte per altra via
facendo ricorso alla sua intuizione o meglio a
procedimenti che anticipano di due millenni la
nascita del calcolo infinitesimale.

Elena Iannaccone, Valentina Amoroso,
Carmen Nargi, Filomena Cece-  V B

Eureka!

Mosaico raffigurante la morte di Archimede, il più grande matematico dell’anti-
chità ed uno dei più grandi matematici di tutti tempi. Durante la seconda guerra
punica Siracusa si schiera dalla parte di Cartagine; pertanto subisce l’assedio dei
Romani dal 214 al 212 a.C., anno in cui deve arrendersi. Durante il saccheggio,
Archimede viene ucciso da un soldato romano. Secondo un’altra versione, più vero-
simile, un soldato romano entra nella casa dello scienziato e lo trova immerso nello
studio di alcune figure geometriche tracciate per terra. Infastidito dall’inopportuna,
presenza Archimede redarguisce il rude soldato con la celebre frase: “Noli turbare
circulos meos”. Il soldato, non riconoscendolo, lo uccide, infrangendo gli ordini del
console romano Marcello il quale, consapevole della grandezza di Archimede, ave-
va ordinato di risparmiargli la vita.

Grande matematico greco del quarto se-
colo a.C., amico e discepolo di Platone.
A lui si deve la teoria delle proporzioni
esposta nel V libro degli Elementi di
Euclide. Per non  servirsi dell’ “infinito
attuale” e degli infinitesimi attuali, vieta-
ti da Aristotele, applica  in tutte le sue
dimostrazioni uno schema di ragionamen-
to molto rigoroso  che nel 1647 fu  chia-
mato da Grégoire de Saint Vincent: me-
todo di esaustione che può essere ap-
plicato secondo due procedimenti diversi
nella forma ma non nella sostanza. Ad
esempio, se vogliamo dimostrare che due
grandezze omogenee A e B sono uguali,
basta verificare che non è possibile ave-
re A>B nè A<B e  quindi, per il principio
del terzo escluso (tertium non datur)
deve essere A=B. Applichiamo ancora il
metodo di esaustione e dimostriamo
l’uguaglianza delle due grandezze se ve-
rifichiamo che la differenza A-B finisce
col diventare piccola a piacere. Il meto-
do di esaustione, utilizzato in maniera si-
stematico fino al seicento, ci consente
soltanto di dimostrare un risultato già noto.
Anche il grande matematico siracusano
applica sistematicamente il metodo di
esaustione ma per dimostrare risultati ai
quali è pervenuto utilizzando una teoria,
rivoluzionaria per il suo tempo ma che con-
tiene il DNA dell’attuale calcolo
infinitesimale.

Aristotele nasce a Stagira nel 384 a.C.,
entra nella scuola di Platone a diciasset-
te anni e vi rimane per venti anni, cioè
fino alla morte del maestro (348 a.C.). Nel
342 a.C. è chiamato a Pella da Filippo
re della Macedonia in qualità di precet-
tore di Alessandro Magno.
Nell’Accademia, la celebre scuola di Pla-
tone, Aristotele conosce i più noti scien-
ziati dell’epoca, a cominciare dal famoso
matematico Eudosso di Cnido. Nel 335
a.C., morto Filippo e salito Alessandro al
trono della Macedonia, Aristotele torna ad
Atene dove fonda la celebre scuola de-
nominata Liceo. Nel 323 a.C., morto
Alessandro, ci fu in Atene una forte rea-
zione antimacedone. Per sfuggire ai ne-
mici, Aristotele si ritira a Calcide, dove
muore nel 322 a.C. Egli può essere con-
siderato la mente filosofica più universale
del mondo greco; Dante lo definisce il
“Maestro di coloro che sanno”. Gran-
de naturalista, lascia lavori fondamentali
nel campo delle scienze biologiche. Nel
campo della fisica dà un notevole contri-
buto con l’opera denominata la Fisica
nella quale, dopo una introduzione stori-
ca, tratta: a) della natura e del concetto di
corpo e del movimento; b) dello spazio e
del tempo; c) delle forme del movimento.
Con quest’opera il Nostro si pone l’obiet-
tivo di spiegarci non solo come il mondo è
costituito ma perché esso è costituito pro-
prio così e non in un’altra maniera. Alle
scienze matematiche Aristotele dedica
poco tempo; va detto, però, che l’avere
affermato che l’infinito attuale, e quindi
anche l’infinitesimo attuale, non esiste

Matematico greco, famoso per avere in-
ventato il mesolabio, uno strumento che
permette di determinare meccanicamen-
te le medie proporzionali fra due segmenti,
ed il crivello che porta il suo nome e che
serve per la ricerca dei numeri primi. È il
primo scienziato che misura il meridiano
terrestre.

(infinitum actu non datur) ha avuto una
influenza negativa sul pensiero matema-
tico dei suoi successori. Egli, infatti, ritie-
ne possibile soltanto la divisione di un con-
tinuo (ad esempio una linea piana) in un
numero quanto si vuole grande di parti,
mediante una infinità potenziale di suddi-
visioni successive, sempre prolungabili ma
mai esauribili. Nega, così, l’esistenza di
un  continuo, composto da una infinità in
atto di ultimi elementi indivisibili. Il con-
flitto aristotelico tra l’infinito potenziale e
quello attuale, che traduce il problema
della composizione del continuo, sarà ri-
solto definitivamente dal matematico te-
desco Georg Cantor, autore di una arit-
metica dei numeri trasfiniti, secondo cui,
in determinate circostanze, il tutto può
essere uguale ad una sua parte.

Eudosso di Cnido

Eratostene

Aristotele
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vece il secondo Leone d’argento - Premio
speciale per la regia.
Vera Drake, film girato con mezzi limitati e
tra mille difficoltà, come ha confessato lo stes-
so regista, è una storia ambientata nella Lon-
dra degli anni ’50. Vera vive qui con il marito
Stan ed i figli Sid ed Ethel, conducendo una
vita dignitosa, felice e serena. Vera è una don-
na delle pulizie, Stan meccanico nel garage di
suo fratello, Sid conduce una piccola attività
di sartoria ed Ethel lavora come operaia in
fabbrica. Tuttavia l’affettuosa madre di fa-
miglia si dedica di nascosto ad una seconda
attività: senza ricevere denaro aiuta giovani
donne ad eliminare indesiderate gravidanze.
Quando una di queste ragazze è ricoverata
d’urgenza in ospedale in seguito ad un abor-
to, le indagini della polizia arrivano a Vera.
Tutto il mondo sembra allora crollarle addos-
so, va in frantumi la vita semplice eppure per-
fetta che pensava di essersi costruita e lei cade
nella  disperazione, nell’angoscia. “Io aiuto ra-
gazze in difficoltà”, risponde singhiozzando
Vera alle domande del commissario, lascian-Anche quest’anno nel suggestivo sce-

nario del Lido di Venezia ha preso
l’avvio, il primo settembre, la 61a edi-

zione della Mostra del Cinema. Ad entrare
nella gabbia dei leoni è toccato stavolta al
nuovo direttore Marco Muller, successore di
De Halden, costretto a tirare su in meno di
quattro mesi il Festival e a fronteggiarsi con i
consueti problemi legati principalmente alle
infrastrutture e con altri “inconvenienti” pre-
sentatisi poi nel corso della Mostra. Oltre che
dalle infuocate manifestazioni no global, spes-
so concomitanti con le attesissime passerelle
serali, il festival è stato accompagnato da nu-
merose polemiche che sono cominciate già
prima del suo inizio a partire dall’accesa criti-
ca al nuovo imponente apparato scenografico
antistante il Palazzo del Cinema firmato Dante
Ferretti ( la sua “selva” di colonne e leoni non
è stata infatti per niente gradita). A sconvol-
gere tutti è stato pero’ soprattutto il problema
dei frequenti ritardi dell’ inizio delle proiezioni
dovuto alle lunghe passerelle dei personaggi
più noti.
A sperimentare queste estenuanti attese, a
quanto sembra non estranee alla mostra, que-
st’anno c’ero anch’io, testimone del forse più
clamoroso ritardo, la proiezione del film
“Finding Neverland  di Marc Forster prevista
per le 24:00 è difatti iniziata alle 2:20 del mat-
tino, accompagnata dai musi lunghi degli in-
terpreti Jhonny Depp e Kate Winslet  e di un
Warvey-Miramax-Weinstein che, salito sul
palco prima della proiezione, ha affermato
testualmente: “Benvenuti alla proiezione
breakfast di Neverland. Domattina Muller vi
servirà i cornetti e io gli insegnerò il senso del
‘timing’. Poi lo affonderò in Laguna, con i piedi
nel cemento.” Queste ed altre le gaff del
festival quali le duecento persone in più pre-
senti in Sala Grande per il “Mercante di Ve-
nezia” (dovute, si è detto, ad un computer im-
pazzito), che hanno avuto come colonna so-
nora i fischi e i commenti ironici del pubblico
in sala. Fortunatamente la Mostra non è stata
solo questo e alla fine il fascino del cinema ha
prevalso su tutto.
Al di là delle tensioni, l’atmosfera al Lido era
davvero fantastica: per le strade affollate di
gente in mezzo alla quale, tra cinefili ed esperti,
era possibile scorgere registi come Michele
Placido, attori come Raul Bova e personaggi
del “bel mondo” come Emanuele Filiberto, si
respirava eccitazione, euforia e soprattutto
un’autentica “ansia di cinema” confermata
dalle corse frenetiche da una sala di proiezio-
ne all’altra a cui anch’io mi sono sottoposta.
Una sorta di tour de force, insomma, che noi

ragazzi abbiamo accettato volentieri, spesso
mettendo in secondo piano i pasti e il riposo,
carichi di entusiasmo e stimolati dalla viva cu-
riosità di conoscere le sorprese di questa nuo-
va edizione del festival.
Il concorso Venezia 61 è stato più che mai
vario per genere e nazionalità dei film. Ac-
canto alla sempre più esigua presenza del ci-
nema italiano (solo 3 i film in concorso), ben
rappresentata è stata la cinematografia
transalpina presente con pellicole come Rois
e Reine di Arnaud Desplechin e 5 x 2 di
Francois Ozon. Molti i nomi di grandi registi
europei e orientali quali il tedesco Wenders,
lo spagnolo Amenabar, il britannico Mike
Leigh, il giapponese Miyazaki.
Esordio poi per lo svizzero Greg Zlinski con
Tout un hiver sans feu, unica opera prima
del concorso ufficiale. Sorprendenti le produ-
zioni USA dalle tematiche piuttosto insolite di
cui sono esempi lo “scandaloso”  Birth, sto-
ria di una donna, Anna, la cui vita è sconvolta
dall’incontro con un ragazzino che si dice es-
sere il suo defunto marito proprio mentre lei è
sul punto di risposarsi con un nuovo compa-
gno e Palindromes, lo strano quasi favoloso
viaggio della dodicenne Aviva, fermamente in-
tenzionata a diventare mamma; il tutto in
contrapposizione con la tenerezza del film Pic-
coli Ladri dell’ iraniana Meshkini, dove
emerge la dolcezza e il coraggio di due bam-
bini che si ritrovano soli nella Kabul post -
Talebani. Ricca di sorprese poi la sezione
Orizzonti in cui ha brillato anche una pellico-
la nostrana: Vento di Terra di Vincenzo Mar-
ra. Interessante la sezione dedicata al digita-
le (Venezia Cinema Digitale) e quella volta
alla produzione breve (Venezia Corto Cor-
tissimo) insieme alle neonate categorie
Italian kings of the B’s presieduta dall’ im-
mancabile Tarantino e Mezzanotte.
Tra i film Fuori Concorso non si può non ri-
cordare The Terminal , ultima fatica di
Spielberg, Collateral di Michael Mann e
Eros, l’attesissimo lavoro del “terzetto delle
meraviglie”, i registi Antonioni, Soderbergh
e Won.

Difficile è stato inoltre il compito della giuria
ufficiale che si è a lungo dibattuta tra il film
Vera Drake dell’ inglese Mike Leigh e
Binjip del coreano Kim - Ki-Duk, incante-
vole e misteriosa storia di fantasmi. Alla fine
il Leone D’Oro è stato assegnato al film Vera
Drake, doppiamente premiato con il premio
miglior attrice conquistato dalla protagonista
Imelba Staunton; al film coreano è andato in-

do così trasparire tutta la sua ingenuità, quel-
la di una donna sensibile e generosa, inconsa-
pevole dell’ illegalità di quel suo “aiutare” di-
sinteressato. Vera dunque da instancabile la-
voratrice, moglie devota e madre esemplare,
diviene d’improvviso criminale, potenziale as-
sassina di una ragazza che rischiava di mori-
re a causa della sua “assistenza”. Anche  i
familiari sembrano inizialmente voltarle le spal-
le, ma sapranno appoggiarla dopo, quando do-
vrà affrontare la giustizia degli uomini.
E’ una storia commovente in cui prevale la
pietà e la comprensione per la sfortunata Vera
al di là di ciò che ha inconsapevolmente com-
messo.
Accanto a quello di Mike Leigh un altro film
a mio parere meritatamente premiato è stato
Mare dentro di Alejandro Amenabar che
ha ottenuto il Gran Premio della Giuria Leone
d’argento, mentre la coppa Volpi per il mi-
gliore attore è andata al protagonista, il
trentacinquenne Javier Bardem, nel film
Ramon Sampedro,  un tetraplegico costretto
a letto da trent’anni, ma che ha accanto a sé
una famiglia che lo ama e che si prende cura
di lui. Nella sua vita, limitata ad una stanza,
l’unica via d’uscita, l’unica apertura sul mon-
do, è una finestra che affaccia sul mare, mare
che da giovane ha amato ed attraversato e
che pure gli ha tolto la mobilità a causa di un
incauto tuffo in una zona di secca. Da quel
giorno il suo solo desiderio è quello di porre
fine alla sua indegna esistenza. Proprio quan-

do è sul punto di concretizzarlo entrano nella
sua vita due donne: Julia, l’avvocato che lo
sostiene nel suo tentativo di porre fine alla
sua vita nel modo che ritiene giusto, e Anna,
una donna di paese, intenta invece a fargli
capire che, anche nelle sue condizioni, vale la
pena di continuare a vivere. Entrambe reste-
ranno affascinate dalla personalità di Ramon,
che stravolge i loro principi, lui che pur pen-
sando alla morte è sempre pronto a sorridere,
ad intrufolarsi ironicamente nei discorsi    per-
ché come spesso dice “quando non c’è via di
scampo, si impara a piangere con il sorriso
sul volto”.
Mare  dentro è quindi il film su un percorso,
quello di un uomo che un tempo è stato affa-
scinato dal mare, che ha nuotato nelle sue
acque e che ha da questo ricevuto una terri-
bile condanna. Il mare però resta dentro di
lui, nella sua mente dove con la fantasia viag-
gia ancora sulle sue immense distese, ma an-
che nel suo cuore, dove vi è il mare della sof-
ferenza e del dolore in cui però non si è anco-
ra spento il suo  vecchio ardore. La sua ri-
chiesta di morire non è rassegnazione, non è
mancanza di coraggio di vivere, ma al con-
trario rifiuto di vivere una condizione che non
sopporta. Il film, come ha detto Amenabar, è
“un viaggio verso la vita e la morte, un viag-
gio in Galizia, un viaggio in mare e nel mondo
interiore di Ramon Sampedro”.
Pellicole come queste testimoniano come
tematiche importanti e film avvincenti, ricchi
di significato, non siano mancati  in questa
edizione del Festival  al di là delle polemiche
del momento.

Antonella Dell’Orfano V E
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Come sta il cinema italiano?
Alla Mostra del Cinema

successi  e delusioni

Come sta il cinema italiano? E’ que-
sta la domanda che inevitabilmen-
te salta fuori quando ad un

Festival del Cinema internazionale come
quello di Venezia il nostro paese si trova
a confronto con i grandi nomi di questo
settore. Eppure è sempre più difficile ri-

spondere dato che anche quest’anno il
numero dei film presentati alla Mostra è
stato piuttosto limitato (tre film in concor-
so ed altri quattro sparsi per le varie se-
zioni), tuttavia posso dire che, nonostan-
te qualche piccolo acciacco, stia abba-
stanza bene. A testimoniarlo sono grandi
successi come quello di Le chiavi di
casa  di Gianni Amelio, film in concorso,
tra i pochi favoriti dalla Giuria ufficiale e
che ha già ottenuto un alto apprezzamen-
to da parte del pubblico.
Gianni, protagonista del film, prende in
consegna, dopo quindici anni, il figlio ado-
lescente disabile Paolo, che non ha mai
conosciuto. Lui, che ora ha una nuova
moglie ed un altro bambino, intraprende
con il figlio ritrovato un viaggio verso Ber-
lino, dove si trova una clinica per riabilita-
zione; qui Paolo dovrà sottoporsi a diver-
se terapie. In ospedale, però, il rapporto
padre-figlio è difficile: Paolo sembra non
accettare Gianni e lo rifiuta con violenza,
ma sarà poi lui stesso a spiegargli il modo
per aiutarlo. Comincia così a rafforzarsi
il sottile legame che pure li teneva uniti
fin dall’inizio e i due vivono insieme felici
e divertenti momenti di complicità.
Imparando a conoscere sempre di più
suo figlio, Gianni si rende conto di non
sopportare di vedere Paolo “torturato” da
rigide terapie che curano solo il corpo,
decide quindi di portarlo via dalla clinica,
in Norvegia, usando come pretesto una
ragazzina norvegese con cui Paolo ha
stretto via Internet  un rapporto di amici-
zia. E’ soprattutto a questo punto che
Gianni comprende davvero, al di là della
malattia, la ricchezza e l’autenticità di suo
figlio, che ha saputo “leggergli dentro” fin
dai primi incontri. Dal difficile rapporto
padre - figlio, emerge ne “Le chiavi di
casa” il valore e la ricchezza della diver-
sità più che mai visibile in un figlio disabile
che attraverso la dolcezza, la spontanei-
tà e l’essenzialità delle sue parole riesce

più di ogni altro ad insegnare al padre
cosa sia il sacrificio, la comprensione,
l’amore, la vita.
Tra i film italiani è emerso anche Vento
di terra di Vincenzo Marra, premiato nella
sezione Orizzonti, uno sguardo alla vita
di una famiglia napoletana, di “gente sen-
za paracadute” come l’ha definita lo stes-
so regista, turbata da continui tragici av-
venimenti dai quali è difficile costruirsi un
riparo. Ha avuto successo, inoltre, il film
del regista Guido Chiesa, Lavorare con
lentezza i cui interpreti Tommaso
Ramenghi e Marco Luisi hanno ricevuto
il premio “un giovane emergente” intito-
lato a Marcello Mastroianni. Il film è am-
bientato nella Bologna degli anni ’70 e del
tumultuoso movimento studentesco di
cui Radio Alice è la “spregiudicata” por-
tavoce con la sua fantasia, il rifiuto del
lavoro salariato, la libertà sessuale e le
provocazioni culturali. E’ questo un mon-
do estraneo ai tutori dell’ordine e ai “bravi
cittadini” ma anche alla maggioranza dei
ragazzi delle periferie come a Safagna,
periferia del Sud dove i ventenni Sgualo
e Pelo possono solo sognare una via
d’uscita dal quotidiano, in cui per ovviare
alla mancanza di denaro non disdegna-
no qualche lavoretto per un ricettatore
locale. Proprio durante una di queste
poco lecite attività, quella di scavare un

tunnel nel sottosuolo del centro con
l’obiettivo di raggiungere la Cassa di Ri-
sparmio di Piazza Minghetti, ascoltando
la radiolina che tiene loro compagnia nel-
le  lunghe ore di “lavoro”, trovano una sta-
zione: Radio Alice, che li entusiasma tan-
to da far nascere in loro il desiderio di
recarsi alla sede dell’emittente. E’ così
che conoscono i giovani impegnati del
movimento studentesco, entrando nel
vortice di passioni che li anima, condivi-
dendo ideali e sventure, entusiasmi e
dolori. La lotta, infatti, a volte violenta, non
manca di causare vittime durante gli
scontri con la polizia. E’ il prezzo da pa-
gare per chi segue con forza ciò in cui
crede, perseguendolo senza timori, sen-
za compromessi, anche a costo della
vita. “Lavorare con lentezza” è quindi un
film di passioni e di ideali, di amicizia e
complicità sullo sfondo dell’agitato
Sessantotto italiano.
Ha deluso invece Ovunque sei di Mi-

chele Placido a cui il pubblico in sala, al
termine della prima del film, ha riservato
anche qualche fischio. Ci si aspettava di
più da un regista che come Placido ave-
va saputo emozionare qualche anno fa,
sempre a Venezia con Un viaggio chia-
mato amore. La sua ultima fatica è un
film che, cosa inconsueta per un film ita-
liano, si basa sull’irreale e sul metafisico.
Matteo, sposato e con una figlia, è un me-
dico del pronto intervento che finisce  una
notte con la sua ambulanza nel Tevere.
Riemerge lontano dal luogo dell’inciden-
te con Elena, la giovane volontaria con
cui stava iniziando una relazione amoro-
sa dopo che i rapporti con la moglie si
erano incrinati. Egli è  inizialmente diso-
rientato, inconsapevole della sua nuova
condizione. La vita lo ha abbandonato e
ora da fantasma “la trascina come una
cosa morta “per la città, intraprendendo
un viaggio nei ricordi, nel legame amoro-
so con l’amante Elena che gli è ancora a
fianco, fino a che non capirà quanto ha
amato e ama sua moglie,  portando a
compimento finalmente il suo destino.
Discreto successo ha avuto anche Te lo
leggo negli occhi di Valia Santella, sto-
ria di tre donne, tre generazioni che si al-
lontanano e si riavvicinano tra Roma e
Napoli.
Sono stati apprezzati, infine, Volevo solo
dormirle addosso dell’emergente regi-
sta Eugenio Cappuccio che, come ha egli
stesso affermato, “è un film che mette in
scena la moderna condizione esistenzia-
le, dove il lavoro ha invaso la vita e la vita
si ritrae dal lavoro” e  Occhi di cristallo
di Eros Pugl iel l i ,  thr i l ler di  eco

Una scena da: “Ovunque sei” - di Michele Placido

Una scena da: “Te lo leggo negli occhi” - di Valia Santella

argentiana (un commissario schizofre-
nico alla ricerca di un serial killer) che
dà nuova luce ad un genere che il cine-
ma italiano era sembrato voler condan-
nare all’estinzione.
In definitiva questa del 2004 è stata
un’edizione della Mostra in cui il nostro

cinema, pur non brillando, ha saputo tro-
vare un suo significativo spazio con la
genialità di registi come Gianni Amelio e
Puglielli e grandi interpretazioni quali quel-
le di Kim Rossi Stuart e Luigi Lo Cascio.
Il sogno di un cinema italiano vincente co-
mincia quindi a realizzarsi e il compito di
concretizzarlo è affidato, non a torto, ai
nostri giovani registi di talento.

Antonella Dell’Orfano V E

Una scena da: “Occhi di cristallo”
di Eros Puglielli
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L’ultimo Capodanno

Tra splatter, pulp, trash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ammaniting

Rosario Gallo aveva in testa tre possibilità per
sfangare quella maledettissima notte. Uno. Scen-
dere dai quartieri, percorrere decine di vicoli incrostati
di sporco vecchio secoli e, sperando di arrivare ancora
vivo, figurina di San Gennaro premuta sul petto, riunirsi
coi parassiti in, dal look più trendy, al Naples Pub. En-

trare alle 23:00 nella
nebbia di fumo di
chissà quali erbe
esotiche, chiedere
un drink fosfo-
rescente, ingerirlo

in una sola gorgata e
poi trascorrere la
notte tra la vivacità
intontita dell’ani-
malata. Che avvili-

mento! Due. Telefo-
nare allo Sballato,
uscire col suo
mitico maggiolo-
ne, recuperato dal-
lo scasso del pa-
dre e modificato

con i pezzi che lo
zio rubava alle offi-
cine, e tirarlo sulla

Caracciolo, traffico permettendo. Si sarebbero fermati
solo a Santa Lucia, per quattro chiacchiere coi travesti-
ti, ma quelli di lusso, che fanno invidia a Claudia Schiffer,
per poi imbucarsi a una festa, brindare all’anno nuovo
in mezzo a facce sconosciute di ubriachi lessi e de-
pressi sovreccitati. Che tristezza! Ci fosse stata Diana!
Ma lo aveva scaricato giusto un mese prima per un bullo
del Vomero, con Mercedes e videotelefonino. Tre. Fre-
garsene. Fregarsene di quella piccola palla tormentosa
chiamata Terra e dei suoi abitanti. Barricarsi in camera,
svegliare lo spirito mettendo a letto il corpo, tranquillo,
un Budda. Fare come se quella non fosse una notte
speciale, ma una qualsiasi di un giorno qualsiasi. Non
male. Unico problema. Sua madre cucinava dalle cin-
que di mattina come una dannata per  preparare il ma-

Martedì 31 dicembre 200…

Rosario Gallo

Lo strano caso di Agilulfo, paladino
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Di gennaioDi gennaioDi gennaioDi gennaioDi gennaio

                    Di gennaio vi dono corti e fuochi
e dadi in mano e gentili brigate,
sui monti banchetti dovunque andiate,
a cui piacesse tavolieri e giuochi.

                    Cerbi, cinghiari, finissimi cuochi,
pranzi copiosi, cene smisurate,
vino da mescere e cinghie allargate
e morselli ciascun, bèa e manuchi.

    Da vento, neve e bufere difesi
con cappucci, calzari e con mantelli,
coperte, lenzuoi e carboni accesi.

    E se stanche, al crepuscolo ai castelli
faccian ritorno la dame cortesi,
come nei nidi smerletti ed augelli.

Alessandra Polcari III DAlessandra Polcari III DAlessandra Polcari III DAlessandra Polcari III DAlessandra Polcari III D

D’ottobreD’ottobreD’ottobreD’ottobreD’ottobre
    D’ottobre doto voi fulva campagna
nella dolce vallata montanina
e ber mosto dalla vigna vicina
e inebriarsi con la lieta compagna.

    Traetevi buon tempo, che cuccagna!
Godete de’ piacer della cucina.
È questa la migliore medicina:
vino, buon arrosto, qualche castagna.

    E pregovi figliuol, che a bocca pasa
sì rimanga la vostra borsa: siate
buoni a spenderla sì da farla rasa.

    Per vostro diletto, quando tornate
a sera con gioia e letizia a casa
stiate nelle letta di seta ornate.

                        Gaia Nigro III DGaia Nigro III DGaia Nigro III DGaia Nigro III DGaia Nigro III D

D’aprileD’aprileD’aprileD’aprileD’aprile
                              D’aprile sí vi do molti giardini
d’erba fresca fioriti ove dormire
come sul letto di lino d’un sire
e mirar fiori dai profumi più fini.

    Chi vuol festa e letizia s’incammini
con dame e servitor dal bel vestire,
con la franca brigata sì uscire
insieme gustare leggiadri vini

    e fagiani, lepri e starne cacciare,
anguille e salmoni dalla peschiera,
treggea, frutti e confetti mangiare,

    così inebriati danzar fino a sera
con gioia e allegrezza di cavalcare
ancora bei palafreni in riviera.....

Mariagrazia Palmieri III DMariagrazia Palmieri III DMariagrazia Palmieri III DMariagrazia Palmieri III DMariagrazia Palmieri III D

ledettissimo cenone. Aveva invitato tutto il vicinato: Peppe
o’fruttaiuolo e famiglia (tre figlie + moglie logorroica +
suocera parkinsoniana); Gennaro Stornaiuolo,
portiere dello stabile di via Nardones; don
Ferdinando, guardiano del camposanto e sua
sorella Carolina (grandissimo cesso). Sa-
rebbero stati per quella maledettissima
notte tutti insieme appassionatamente

in quel maledettissimo pollaio che
chiamavano casa. A sfondarsi di cibo.
A spaccarsi il fegato di fritto. A litigarsi
l’ultimo struffolo. Un odore acre, grasso si era insinuato nella stanza.
Annusò l’aria come un bracco italiano… Capitone arrostito? Baccalà?
Broccoli? Si alzò dal letto e si guardò allo specchio. Gli occhi rossi, la
barba di due giorni, la forfora. Tirò fuori la lingua: sembrava un calzino
da tennis. Lavarsi, radersi, passare per la cucina, salutare,… Impresa
gallica. Vai con l’opzione tre! Chiuse la porta a chiave. Accese lo ste-
reo. I Nirvana. Nel suo disprezzo per il divertimento a tutti i costi si
sentiva eroico. Ce la puoi fare gallo buddista che non sei altro! E sgu-
sciò nel letto come un’anguilla!

Slava Grichtchenko Gianluigi Ambrosone II F

Un’armatura, un elmo, uno scudo, una spa-
da, una lancia, un cavallo: incomincia a deli-
nearsi, come se venisse scoperto da una nu-
vola che pian piano scompare sfumandosi, il
cavaliere. Se su quello scudo disegnassimo
lo stemma del Sacro Romano Impero, il sole
congederebbe ogni oscurità ed il nostro assu-
merebbe una posa “magna”. Paladino
dunque…dell’eroismo, della fedeltà all’impe-
ratore, alla religione. Ma un guizzo emerge
dalle “chiare e dolci acque” della perfezione,
una semplice domanda, un’esitazione, che,
seppur unica, sradica ogni certezza assoluta
e trasforma il mattino in sera, una trionfante
gioia in sottile inquietudine. Esistono davvero
i paladini di Carlo Magno? Qualcuno c’è…un
piccolo grande cavaliere inesistente… La pla-
tea alza il capo, il silenzio è assordante, la
tensione alle stelle…una voce racconta una
storia…si chiama Agilulfo.  È come tutti gli
altri: un’armatura, un elmo, uno scudo, una
spada, una lancia, un cavallo. Quando l’im-
peratore guida l’esercito nelle acerrime bat-
taglie contro gli infedeli, egli si confonde tra

la moltitudine, ma il bianco della sua armatu-
ra lumeggia tra il nero delle altre e il rubro
sangue versato. Come avrebbe potuto imma-
ginare Carlo Magno, quel giorno, sotto le ros-
se mura di Parigi, quando passava in rivista i
suoi cavalieri, che uno di questi, ad un suo
preciso ordine, potesse rispondere: “Io non esi-
sto, sire” e che dietro quella protezione me-
tallica non si nascondesse altro che aria? Una
curiosa vicenda quella di Agilulfo. Se però
dalla visiera dell’elmo incominciano a scorre-
re parole, stima, ammirazione, interesse si fan-
no largo tra i pregiudizi arrivati in anticipo alla
prima teatrale de “Lo strano caso di Agilulfo,
paladino”. Egli è speciale: riesce ad essere
un amico, che consiglia; un comandante, che
ordina; un uomo pieno di fascino, che fa inna-
morare tutte le donne a lui vicine, da
Bradamante a Priscilla. E sa provare senti-
menti: angoscia per la sua perfezione, com-
piacimento per le competenze militari, invidia
per gli esistenti che possono dormire; disap-
punto per il troppo categorico sottolineare le
negligenze di quei cavalieri, in cui forse, in

qualche angolo remoto
della sua anima, egli vor-
rebbe “vivere”. Ma il suo
universo psicologico non può
esistere in battaglia, dove hanno
spazio solo le sue esibizioni con
la lancia e la spada: i suoi movi-
menti sono sicuri, non cade mai da cavallo, il
sangue degli avversari non sporca mai la sua
armatura, lancia i dardi colpendo sempre il
centro del bersaglio. È per questo che
Bradamante lo ama. È per la sua straordina-
ria capacità di infiammare la passione e spe-

gnerla dolcemente con i suoi eruditi discorsi
d’amore che Priscilla lo trae nella sua dimora
con il pretesto di essere assalita dagli orsi.
 Il ricordo di una notte vissuta come un au-
tentico paradiso per la donna innamorata; per
gli spettatori attoniti...lucente, come una per-
la nella sabbia del mare, un’armatura bianca
dal contorno nero con un elmo a piuma di gallo
e uno scudo con uno stemma piccolissimo...
E una sola inconfutabile certezza: il di-
sperato bisogno di esistere di un cava-
liere inesistente.

Veronica Picone III D

SCRITTURA ... CHE PASSIONE !
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Fa parte delle nostre
abitudini non accor-
gerci o sottovaluta-

re ciò che abbiamo, così
rivolgiamo la nostra atten-
zione altrove e non ci
soffermiamo a guardare
ciò che ci circonda. Que-
sto vale anche per la no-
stra città, di cui siamo so-
liti considerare solo gli
aspetti negativi, dimenti-
candoci dei tesori che ar-
ricchiscono i luoghi del no-
stro vivere quotidiano,
come la Cattedrale e la
cripta, che della Cattedra-
le è parte integrante. Per
meglio conoscere la storia
e l’importanza artistica di
questo luogo abbiamo in-
tervistato Don Sergio
Melillo, che ci ha fatto da
cicerone in questa nostra
visita, fornendoci notizie
precise ed esaurienti.
Le origini della Chiesa
avellinese  si pongono tra il III e il V sec.
d.C., quando si costituì la prima comunità
cristiana grazie ai rapporti culturali e com-
merciali con i centri della pianura campana
quali Nola, Napoli e Pozzuoli. Il numero più
consistente di cristiani si ebbe nel centro
urbano di Abellinum, per questo la comuni-
tà fu detta “ecclesia Abellinensis”. Il terri-
torio fu risparmiato dai Visigoti, dagli Eruli
etc. ma non dai Longobardi che avevano
fama d’essere feroci barbari, pronti a de-
predare tutto, anche le chiese. Questi, una
volta convertitisi al cattolicesimo, grazie al-
l’opera di S. Barbato, eressero alcuni cen-
tri monastici tra cui la nuova Avellino.
L’Abellinum longobarda sorgeva a 3, 5 km
di distanza dall’antica e, pur non essendo
un grande centro, ebbe una crescita lenta
ma continua. Dal 969 Avellino ebbe ricono-
sciuto il suo diritto a sede vescovile e la parte
più alta della città fu riservata al vescovo
per possedervi un palazzo, un giardino ed
una chiesa che si affacciava sulla Piazza
Maggiore. La chiesa non era di grandi di-
mensioni, ma senz’altro rispondente alle esi-
genze della comunità dell’epoca ed aveva
anche un certo valore estetico; fu la catte-
drale di Avellino sino al 1100, quando fu in-
globata, presumibilmente, nell’attuale co-
struzione. La città di Avellino nasceva, dun-
que, in un contesto di maggiore possibilità
di difesa, infatti la collina dove è costruita
la cattedrale era il cuore della città
longobarda. Intorno ad essa si andava
configurando il nuovo modello di città me-
dievale che recuperava da un punto di vista
dei reperti archeologici il materiale delle
antiche città romane.
La Cattedrale di Avellino fu costruita nel
secolo XII nelle proporzioni monumentali
odierne, facendo largo uso di materiale ro-
mano riutilizzato. Tale reimpiego riaffermava
una continuità culturale, ma era pure la ri-
prova di una certa difficoltà finanziaria. La
costruzione, iniziata dal vescovo Roberto
(1131-1144), fu proseguita dal successore,
Vigilanzio, e completata dal vescovo
Guglielmo (ca.1166-1206), come ci testimo-
niano le due lapidi dell’ingresso, rimosse

to in quella aragonese, difatti, le famiglie
nobili facevano a gara per avere un altare
in cattedrale. La famiglia Spadafora deco-
rò il suo altare con un pregevole dipinto dei
Magi, quella d’Offerio collocò sull’altare
della Trinità un bassorilievo di marmo, for-
se opera di Giovanni da Nola. Nel 1561
mons. Ascanio Albertini commissionò un
coro di legno intagliato a Clemente Tortelli,
che aveva già realizzato quello di
Montevergine, e dotò la cattedrale di un
organo, opera del Mormanno. Fino al 1700
furono fatti lavori di riparazione di poca en-
tità e di abbellimento: mons Vicedomini ri-
parò la copertura, mons. Giustiniani (1626-
1653) rifece il  pavimento, mons.
Scannagatta fece il soffitto (1679-1700).
Lavori importanti di consolidamento furono
fatti in seguito al terremoto del 1702, come
testimonia il De Franchi “se ne sono
trasmutati in pilastri di dura pietra le anti-
che colonne di più pezzi ineguali e parte in-
frante, che sostenevano la nave di mezzo,
ridotte in simmetria le antiche finestre ed
aperti all’uso moderno tre finestroni”. Si
deve al vescovo Martinez (1760-1782)
l’ampia scala d’accesso, che fu terminata
nel 1788, dopo la sua morte, dall’ammini-
strazione della città.
 La Cattedrale, così come ora la vediamo,
è il risultato dei lavori iniziati dal vescovo
Gallo nel 1843 e terminati dai suoi succes-
sori nel 1891. Fu abolito il soffitto a tavole
e sostituito con un cassettonato di gusto
classico; i pilastri furono rivestiti di tufo. La
facciata neoclassica, con doppio ordine di
mezze colonne in stile corinzio, fu realizza-
ta con lo stesso marmo, proveniente dalle
cave di Gesualdo, con cui era stata abbelli-
ta la reggia di Caserta. Esse furono dono
del re Ferdinando II. Per far posto a que-
sta facciata furono scalpellati gli antichi bas-
sorilievi che la ornavano e che anche mons.
Martinez aveva rispettato, come attesta lo
storico Zingarelli.
Integrata alla cattedrale c’è la cripta che è
la parte nascosta della chiesa, quasi una
grotta, che rinvia non solo alle sepolture,
come molti immaginano, ma anche e soprat-
tutto al culto della memoria dei martiri.
Il dislivello del suolo e l’elevazione del pia-

Diocesi di Avellino: Il Duomo - la Cripta
no di calpestio della Cattedrale, fatti per ri-
cavarvi i vani delle sepolture, hanno con-
sentito di avere ad un piano sottostante una
chiesa piccola ed armoniosa. Almeno nelle
cattedrali più antiche la cripta serviva per
accogliere il corpo di un martire e così fu
anche per la cripta della Cattedrale di
Avellino. Ad essa si accedeva da due ram-
pe che partivano dall’aula della Cattedrale
ma, successivamente, trasferite le reliquie
nella cattedrale di sopra, perdette il suo si-
gnificato e fu destinata ad altro uso. Nel
1714 mons. Procaccino affidò la cripta alla
confraternita dei Sette Dolori o dell’Addo-
lorata e da allora l’ingresso avviene dalla
porta di Via Sette Dolori. Il sostegno è tut-
to in pietra: colonne, volte e pesanti bloc-
chi, inseriti nei muri perimetrali di rilevante
spessore. Le colonne sono monolitiche o in
due pezzi. Alcune sono nuove, ma altre,
come già detto, sono di recupero. Addirit-
tura una, nella parte superiore, è il termine
di un monumento funerario scalpellato a for-
ma di torre di difesa nelle mura cittadine.
Anche qualche capitello è antico, la tipologia
degli altri è varia, va da quelli a quattro fo-
glie lisce a quelli più schiacciati ma abbelliti
con una rosetta a quattro petali. Inoltre, sic-
come l’altezza delle colonne non è esatta-
mente uguale, ci si è serviti di pulvini di dif-
ferente spessore o forma per avere un li-
vello unico per l’impostazione delle volte a
crociera. Gli stucchi sono tardivi. Angelo
Michele Ricciardi dipinse alcune scene della
vita di S. Modestino. Nel pavimento si apre
qualche vano più profondo e scavato nel
tufo per la sepoltura dei confratelli della
Congrega dei Sette Dolori.Tali sepolture
furono aperte per un munifico contributo
della principessa di Avellino, Antonia
Spinola. Nella cripta sono state collocate
anche alcune sepolture di vescovi avellinesi.
Nel vano di un’antica sepoltura è stata col-
locata una Via Crucis in mosaico, di stile
moderno, dell’artista Tullio De Franco. Essa
termina in maniera non abituale con la re-
surrezione di Cristo. E la Resurrezione è
l’unico argomento valido presso la tomba
di un cristiano.

Clizia Villani - Antonio Aquino
Luca Bruno V L
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dopo i lavori di mons. Gallo. Una di esse
ricorda  la costruzione della fabrica nova
della Cattedrale, l’altra ci ricorda che la
chiesa, nella quale si sta per entrare, porta
a Cristo, fonte di tutta la fede cristiana.
L’esame dei materiali messi in vista dagli
ultimi lavori ci testimonia l’utilizzo di pezzi
antichi, per reperire i quali i tre vescovi per-
lustrarono le contrade circostanti, soprat-
tutto Atripalda e Mercogliano. Fu in una di
queste perlustrazioni che il vescovo
Guglielmo, avendo visto in località Pretorio,
presso Mercogliano, una colonna monolitica
di “non mediocre valore”, adatta per la nuo-
va costruzione, scoprì la tomba con i corpi
di tre martiri: Modestino, Fiorentino e
Flaviano, i quali erano rispettivamente ve-
scovo, presbitero e diacono. Il corpo di San
Modestino, con la traslazione, diverrà il pun-
to di riferimento della devozione cittadina
perché eletto santo patrono della città. “La
riferita colonna già condotta in Avellino, per
la fabbrica della cattedrale, che vogliono,
essere la seconda del colonnato a man de-
stra, ha la virtù, per li meriti di quei
gloriosissimi Santi, di liberare i suoi devoti
dai dolori viscerali” (N. M. MANSI - CRITI-
CHE RIFLESSIONI ECC…NAPOLI 1773,
PAG.179). La costruzione della Cattedrale
poggiava in buona parte su colonne di
recupero, raccordate in quanto diseguali;
molto probabilmente l’assetto interno non
presentava intonaci, lasciando a vista le
murature in tufo e gli archi di mattoni; la
copertura aveva certamente travi a vista,
come si evince dal fatto che mons.
Scannagatta (1679-1700) vi fece un soffit-
to di tavole dipinte con quadri del Ricciardi.
Ne derivava un effetto artistico notevole
per luminosità e per linearità della struttura
che offriva una sensazione di grandezza al
di sopra delle sue reali proporzioni.
Fino al 1581, come attesta il verbale relati-
vo alla visita pastorale di mons. Vitantonio
Vicedomini, la Cattedrale conservava an-
cora il suo aspetto originario, si erano solo
moltiplicati gli altari che, con gli stucchi e i
rivestimenti, ne avevano appesantito alquan-
to le linee. In epoca angioina, ma soprattut-



Vi starete senz’altro chiedendo cosa sia la satira, e per quale motivo il nostro giornale
abbia voluto toccare questo argomento. Il tema è attuale. Quante volte vengono messi oggi
in ridicolo ambienti, concezioni e modi di vivere, giusti o sbagliati che siano! Uno dei modi
per denunciare e condannare il mal costume politico fu, ed è, la SATIRA.
Già Orazio nel I secolo a.C., seppur con toni pacati e sorridenti, prendeva di mira i vizi e le
debolezze dell’uomo, fosse esso un esponente politico o solo un civis romanus. Intenti
satirici animarono anche le poesie di Cecco Angiolieri e il Decameron di Giovanni Boccaccio.
Nella seconda metà dell’Ottocento, in presenza di un diffuso analfabetismo e di uno
scarsissimo elettorato, avvocati, medici, notai, studenti fondarono numerose testate utiliz-
zando versi e prosa, destinate ad un pubblico decisamente ristretto. Spesso accadeva che,
subito dopo le elezioni, tali testate sparivano dalla circolazione. Non erano solo testi di
tono elevato o  romanzi che narravano le vicende elettorali ma venivano riutilizzate anche

LUIGI CASSITTO

Nacque a Bonito il 22 febbraio 1829 da Romualdo e da D. Maria Giuseppa Cassitto. I suoi
versi satirici furono largamente conosciuti dai contemporanei che lo apprezzarono come
poeta popolare. La sua vena agile e sarcastica gli procurò notorietà, ma anche fastidi; e nel
1859, a causa  delle sue idee liberali, fu arrestato.
Le idee politiche da lui fortemente sostenute lo spinsero a fondare e dirigere, in Avellino, i due
settimanali La Tempesta e Lo Scommogliazelle. In quest’ultimo, pubblicato in occasione
delle politiche dell’82, si dichiarava liberale monarchico, soddisfatto del ministero e sosteni-
tore, oltre che delle candidature di M. Capozzi, L. Amabile, D. Di Marzo, di quella di suo
cugino Federico Capone, ma non di F. De Sanctis. Giornale umoristico - satirico - politico
«che si dà gratis a tutti coloro che ci regaleranno un soldo, gli altri lo pagheranno
cinque centesimi» portava nella testata il motto di Marziale «Fumantem nasum ne tu
tentaveris ursi». Riportava articoli in versi e in dialetto come La litania de lo popolo tassa-
to, n. 8, del 12 dicembre 1882.
Cassitto diresse nel 1866 Il Pazzo  e collaborò a Le Forbici.
La sua satira risparmiò soltanto Pasquale Stanislao Mancini, per il quale nutriva grande sti-
ma. Morì il 15 agosto 1889.
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strutture di letteratura popolare accompagnate da simpatiche vignette. Gli autori spesso
lanciavano accuse che oltrepassavano i limiti della compostezza e del garbo, proteggendosi
con l’anonimato. In Irpinia i produttori di poesia politica, dalla sfera complessiva dell’op-
posizione, avevano come bersaglio il potere, qualunque esso fosse. Nella nostra provincia
il fenomeno è ben documentato perché la biblioteca provinciale “Sc. e G. Capone” conser-
va una ricchissima raccolta di giornali dell’Ottocento, l’emeroteca Tozzoli, che tutti ci invi-
diano. Servendosi di essa, negli ultimi anni gli studiosi hanno potuto ricostruire da altro
punto di vista situazioni e fatti salienti della nostra storia perché, si sa, nell’Ottocento questa
provincia ha dato i natali a personaggi prestigiosissimi, che hanno avuto voce notevole nel
campo della politica, della letteratura, del diritto e che non hanno però mai interrotto il loro
legame con la terra d’origine. Spesso così si sono offerti come bersaglio della satira, di cui
ci piace evidenziare alcuni autori.

Caprera 6 Ottobre 1868

Caro Plantulli,

Ho letto il programma in versi del vo-
stro giornale, - Voi patriota, e poeta
sino alle midolla delle ossa - potrete
con la frusta pariniana - essere di gran-
de utilità ai vostri concittadini. Dite
ai nostri del Sannio - che non faccia-
no rinascere in Italia - il Borbonismo
- morto in Ispagna - ciò farebbe ridere
i preti ed i briganti. Io spero che non
avverrà fra coteste vostre buone ed
energiche popolazioni.
Sono sempre Vostro

G. Garibaldi
dalle “Forche Caudine” , 22 novembre1868

“CHISTO E CHILLO”

Scenne chisto e saglie chillo,
Scenne chillo e saglie chisto,
E non saje si é meglio chillo,
Non puo’ di’ si è meglio chisto.
Tasse a mmuzzo mette chillo,
Tasse a mmuzzo mette chisto:
Sulo a isso penza chillo,
A sta buono penza chisto.
Spoglia a tutte, e magna chillo;
Sporpa a tutte, e ‘ngrassa chisto
Pe ghi’ proprio a paro a chillo.
Si quaccosa io fosse a chisto,
Si quaccosa io fosse a chillo,
Sciaccarria a chillo e a chisto…

Giuseppe Alfieri
dalla “FOLLIA” dell’8 luglio 1894

I GIORNALI SATIRICI DELL’OT
Note e parole1212



A testimoniare quanto ricco fosse il
panorama del giornalismo irpino ab-
biamo voluto pubblicare questo au-
gurio natalizio di Luigi Cassitto, trat-
to dallo “Scommogliazelle” del 23
dicembre 1882.

«Ancor trilustre, fui per eresia
imprigionato da Governa e Ajossa
per poco culto a quella dinastia.
Poscia ho vestito la camicia rossa,
ad Aspromonte fui con i ribelli,
ed ognor di Roma attendo la riscossa».

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

Angela Troisi Virginia Napolitano IV  F

Il Buon NataleIl Buon NataleIl Buon NataleIl Buon NataleIl Buon Natale
Al suono della piva e ciaramella,

Buon Natale all’Irpina Sentinella.
Or che nasce il Bambin, del Ciel Signore,

Buon Natale all’Irpino Avvisatore;
E così alla Gazzetta di Avellino,

Il buon Natale di Gesù Bambino.
Ed anche, dei Comuni alla Gazzetta,

Il buon Natal la musa mia gli detta.
O Re del Ciel, tu scendi dalle stelle….

Il buon Natale allo Scommogliazelle.
Tu vieni in una grotte al freddo e al gelo,

E il buon Natale alla mia Vespa anelo.
Il buon Natal, quando il Bambino è nato,

Prima a me, D. Ligio lo scocciato….
E il buon Natale, del Superno Figlio,

Auguro a tutti i pastori del Consiglio.
Lo buon Natale a commà Filomena

E a la figlia Fanny, ch’è sciuta prena.
Mborlero - mborlomeo! fa la zampogna,

E nuie nce ne scennimmo nzogna, nzogna!
E mentre la preghiera al Cielo innalzo -

Il buon Natale all’ottimo del Balzo.
Sempre lodato sia Gesù Bambino;

Buon Natale agli amici d’Avellino.
Gloria, nella Capanna canta un Coro,

Buon Natale agli egregi di Montoro.
Chi fà male Natal, chi lo fà buono,

Mborlero-llero-llero! (è muort’Anzuono!)
Mo ch’è nato lo Rre de tutt’i sante,

Lo buon Natale manno a tutte quante.
Che belle vermecielle co l’alice!

Buon Natale a l’ammice, e a li nemmice.
È proprio saporita chell’anguilla,

Buon Natale a o Capone d’Altavilla.
Vi chillo ciefarotto? Non è scarzo;

Lo buon Natale a Donatiello e Marzo.
E chilo capomazzo a lo tiano?

Lo buon Natale a compà Napodano.
P’autre cient’anne strufole e croccante,

E accossì buon Natale a tutte quante.
O Re del Ciel che scendi dalle stelle,

Sana la tigna a lo Scommogliazelle!

Protagonista di infuocate battaglie sulle co-
lonne dei periodici dell’Ottocento,
Florestano Galasso  in gioventù era stato
maestro di satira, prima che fosse attirato
nella sfera di influenza del potere. Instanca-
bile educatore, fu nominato direttore delle
scuole tecniche di Avellino e fu al centro di
aspre polemiche. Morì il 23 marzo 1897.
Insieme a Luigi Conforti e Vincenzo Salzano
fondò La Zanzara, giornale che durò solo
da maggio ad ottobre del 1861 e da marzo
a giugno del 1862 per l‘ostilità che incontrò,
malgrado praticasse una garbatissima pole-
mica nei confronti dell‘«Irpino», giornale di
Serafino Soldi. Con i versi pubblicati in te-
sta al periodico, i Moschettieri, così si face-
vano chiamare i tre, promettevano che «La
Zanzara»

“Ficcherà il naso libera
Fiutando in ogni parte
Fin che riveli o sfolgori
Dovunque il mal proviene
Fin che promuova ed animi
Il vero il giusto il bene”

e nello stesso tempo  di divertire
i lettori, di chiarire i ratti,
i rubamenti, i matrimoni d’industria, di
essere alla fin fine la lanterna
magica del paese:

Dimmi un po’, mio Franceschino
Egli è ver ch‘in Avellino
Due Governi voi ci avete
E prodigi ne scorgerete?…
L‘Uno pesca, e l‘Altro frigge,
Indi il piatto si dirige
All‘Agnella Avellinese,
Che divien grata e cortese.

FLORESTANO GALASSO

“LI  MIEDECE…”
Mo’ che le ciucce so dotture
E li puorce so tutte professure,
Pe n’assempio: si vuje l’annumerate
Li miedece so cchiù de li malate!

Luigi Cassitto

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

I nostri
onorevoli

FRANCESCO PLANTULLI

Nacque  ad Avellino nel 1843 e a sedici anni fu imprigionato per le sue
idee rivoluzionarie. Forte sostenitore delle idee garibaldine seguì “l’eroe
dei due mondi” prima ad Aspromonte nel 1862 e poi a Bezzecca  nel
1866. Collaborò all’Arca di Noè , giornale umoristico napoletano,
più volte sequestrato, che durò dal novembre del 1862 al settembre
del 1866. Rientrò ad Avellino nel 1867 e qui fondò le Forche Caudine.
Nella testata il motto di Plinio: « in quelle strette caudine convenne-
ro Pentri, Caudini et Irpini, per infliggere l’onta suprema al nimico
»  .
Di tendenza democratica, nettamente anticlericale, faceva satira poli-
tica in versi e in prosa, ma dava anche notizie di cronaca provinciale.
Bersagli delle sue frecciate erano il governo e l’amministrazione loca-
le, ai quali rimproverava l’eccessiva imposizione fiscale, lo spreco del
denaro pubblico e la gestione clientelare del potere. Il giornale pub-
blicò anche lettere di complimenti di G. Garibaldi.
Si trasferì a Roma dopo il settembre 1870 dove morì il 1876.
Plantulli disse di sé nell’ Inferno, parodia della Divina Commedia,
pubblicato a puntate nell’«Arca di Noè» e poi nelle «Forche Caudine»:

TTOCENTO IN IRPINIA

C.V. Cicarelli
“La Martinella”

cronache avellinesi
a. I, n. 5
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Premio letterario Elsa Morante
Sezione letteratura per ragazzi - Edizione 2004

Anche quest’anno il Liceo Scientifico “ P. S Mancini” di Avellino ha parteci-
pato ai lavori della giuria popolare per l’assegnazione del premio letterario
“Elsa Morante”, sezione ragazzi, con due cellule, una operante a Via De
Concilii, formata da12  alunni di III e IV B , coordinata dalla prof.ssa Ersilia
Silvestri, e l’altra a Via Scandone, formata da 15 alunni delle classi III L, V
L e V H, coordinata dalla prof.ssa Giovanna Napolitano e dal prof. Pasqua-
le Areniello.
Tra le opere selezionate e sottoposte al giudizio degli alunni la scelta unani-
me delle due cellule è andata al testo “Opopomoz” di Furio Scarpelli.
Riportiamo qui di seguito la recesione del testo operata dagli alunni del
Liceo.

Intendesi per Razzismo: ”tendenza a
considerare una razza umana come
superiore alle altre”. Secondo questa

definizione, fanno parte di questo feno-
meno i casi di Apartheid nell’Africa meri-
dionale, oppure i ben più noti casi del-
l’Olocausto nazista o la divisione in ca-
ste chiuse del popolo indiano o i genocidi
tra etnie nel continente Nero. Ma, allora,
schivare un soggetto dalla pelle ambrata
perché ritenuto sospetto o più semplice-
mente allontanare un coetaneo per quel
jeans che proprio non va, per quel modo
di fare tanto perbenista, per quel motori-
no che non vuole arrivare o per quel voto
così alto che suona come una stranez-
za di altri tempi, in quale insieme devono
essere inseriti? E’ qui che compare nella
maniera più silente e insidiosa possibile
il Razzismo invisibile, quello che non si
vede o non si vuole vedere perché cela-

to dietro le ipocrisie e i pregiudizi di tutti,
sì proprio quelli che nessuno ammette-
rebbe mai di avere, ma che salgono
incontrollabili dal profondo e che
trasmutano in un atteggiamento prima
ostile e, poi, nei casi estremi, anche nel-
la violenza ingiustificata. Tuttavia, i pre-
giudizi in alcuni casi si radicano nel cam-
mino culturale dei popoli: basti pensare
che l’etimologia del termine “secchione”,
tanto radicato nel gergo giovanile per in-
dicare chi studia e riesce bene anche
senza dimostrare una grande intelligen-
za, deriva dal verbo latino “sitio”che si-
gnifica riempire d’acqua fino a trasbor-
dare. Come affermò anche l’illustre Ci-
cerone, se l’acqua è il liquido base per la
vita così la cultura lo è per lo spirito, quin-

Onnipotente-Potere-Occulto-Prestigioso
Oscuro-Mefistofelico-Orsù-Zompagiù:
questo il significato di “Opopomoz”, titolo
scelto da Furio Scarpelli per il suo ironico e
divertente libro. Il piccolo protagonista,
Rocco, di nove anni, attende l’arrivo di un
fratellino previsto per la mezzanotte del ven-
tiquattro dicembre, evento lieto ma allo stes-
so tempo motivo per lui di eccessiva preoc-
cupazione. Teme, infatti, che possa essergli
sottratto il ruolo di “Cocco” di casa. Rocco
diventa la pedina di Lucifero che vuol met-
tere in atto il suo piano diabolico: impedire
la nascita di Gesù. Allo stesso modo il pic-
colo protagonista desidera che il pancione
della mamma, ormai troppo evidente, spari-
sca. Il protagonista così si ritroverà
catapultato, insieme alla petulante e inse-
parabile cuginetta Sara, di cinque anni, in
una fantastica avventura in cui si fondono
fantasia, misticismo, ironia ed ingenuità.
Diventa complice di tre orrendi spiritelli,
Scarapino, Fanfaricchio e Astarotte, “spu-
tati fuori” dal Vesuvio, che lo accompa-
gneranno in una magica e travolgente av-
ventura. I tre imbranati diavolastri, sempre
in disaccordo tra loro, tentano di impedire
la nascita di Gesù Bambino, garantendo a
Rocco una gioiosa esistenza da figlio unico,
ma non per questo perdono la loro simpatia
e bontà, rivelandosi, infine, del tutto inetti
alla realizzazione del diabolico piano. Ma
Rocco non sarà solo nell’ora della tentazio-
ne, Sara cercherà di riportarlo sulla retta via,
ricordandogli l’importanza della famiglia e
quanta tenerezza porti con sè una nuova na-
scita. Attenta nel comprendere i dubbi e il
progetto malefico alle spalle del cugino, pic-
cola ma furba, si dimostrerà pronta ad af-
frontare Lucifero e a sconfiggerlo, utilizzan-
do la saggezza popolare. Il sorridente e pre-
muroso papà Peppino, mamma Mariù in at-
tesa emozionata, nonna Adele e le sue fila-
strocche utili a scacciare il Male, il cognato
americano John, sposato con la sorella di
Mariù, Rita la “perfettina”, sono altri per-
sonaggi di questa storia natalizia in cui la
protagonista per eccellenza è Napoli, città
magica e unica, dove non esiste una linea di
demarcazione tra sopra e sotto, mortale e
immortale, visibile e invisibile; Napoli e il suo
Natale, le strade, le luci, gli odori, la gente,
il mare, i mercatini e la festa si fondono alla
storia ricca di credenze e tradizioni.
Opopomoz è un libro che riavvicina al vero
spirito natalizio, è una semplice parola che
riscopre la Natività nella sua essenziale e
fondamentale importanza, spogliata dal con-
sumismo e dal conformismo da cui è stata
sommersa in età moderna. “Opopomoz” ci
introduce in un viaggio tra pastori e demoni
terrificanti, re e regine, benintenzionati e

malintenzionati, angeli e canzoni, un viag-
gio che si trasforma in una piccola metafo-
ra del cammino entro l’animo del piccolo
Rocco: la crescita, le scelte, il valore del-
l’amore.

Una poesia ....

di, il secchione è colui che si inzuppa inu-
tilmente di nozioni senza capirle a fondo.
Come poter dimenticare, inoltre, la recen-
te statistica per cui le donne che ricopro-
no un posto di prestigio ben remunerato
sono solo il tre per cento del totale dei
professionisti italiani? Forse le donne rap-
presentano una razza aliena, da combat-
tere? Forse le classi dirigenti temono una
sferzata di novità importata da chi da
sempre è rimasto attentamente a guar-
dare? Sicuramente anche questo feno-
meno ha una spiegazione storica: il ce-
lebre filosofo greco Aristotele, le cui pa-
role vennero considerate come dogmi
per molti secoli dopo la sua morte, affer-
mò, senza vergogna, “inserire una don-
na in politica? Che errore! Sarebbe come
nutrire di altro veleno un pericolosissimo
serpente!” E così le poleis, nonché tutta
Roma e poi tutte le epoche che ci hanno
preceduto, hanno avallato questa eviden-
te assurdità. Bisognerebbe, allora, fare il
passo più difficile di ogni altro e scrollarsi
di dosso, per quanto è possibile, tutto ciò
che alimenta questo fenomeno che non
dovrebbe essere nemmeno concepibile
nel ventunesimo secolo, dove, però, mal-
grado i fiumi di parole versati sulle grandi
e insormontabili barriere mentali di ognu-
no di noi, i fatti smentiscono, come sem-
pre, le buone intenzioni. Quante volte si
creano i così detti ”gruppi” fra adolescenti,
e non solo, in base al comportamento as-
sunto dal singolo, al suo abbigliamento,
al ceto sociale dal quale proviene. Spes-
so all’interno di questi clan in continuo
subbuglio e rivalità accese tra di loro, si
cela un leader che trascina e scatena i
suoi gregari contro il nemico di turno…
Un po’ come i bravi manzoniani assolda-
ti da Don Rodrigo per schiacciare Don
Abbondio e imporre la sua legge del più
forte. Ma non è soprattutto il curato a con-
sentirglielo ubbidendo passivamente?
Perché è di questo che il mostro si nutre
ed è con questo che cresce, con le in-
giustizie celate da chi le riceve per evita-
re di essere emarginato o di essere
schiacciato senza pietà da questo mon-
do in cui siamo, alla fin dei conti, tutti vit-
time e carnefici allo stesso tempo. Ma
allora quali meccanismi scattano nella
mente di chi con il Razzismo invisibile
ha imparato a conviverci e ne ha fatto uno
stile di vita? Costui vive in una sfera di
cristallo, sottovuoto, circondato dai suoi
simili e dai suoi pari e guarda tutto ciò
che lo circonda con disprezzo e con di-
stacco allontanando chiunque sia “diver-
so” dalla sua persona, giudicando le dif-
ferenze sociali necessarie per il buon fun-
zionamento di una civiltà dinamica, dove
è naturale e logico che il più forte
prevarichi ed opprima il più debole.
E’ necessario immaginare la scena per
comprendere gli effetti devastanti di que-
sto pensiero: un futuro dove lo sviluppo e
la civiltà finora creati sono in totale decli-
no, dove tribù rivali lottano incessante-
mente per il potere e dove tutto è talmen-
te tanto statico, perché tutti sono rinchiu-
si all’ interno di piccole realtà senza pos-
sibilità di confronto con gli altri, così a poco
a poco la Terra si spegne e l’umanità si
consuma regredendo fino a scomparire
del tutto. E’ proprio verso questa fine che
ci stiamo lentamente avvicinando?

Federica Sepe - II D

Classi IVB - VB - IVL - ex VH - ex VL

“Non dare il tempo alla morte di spiare nella tua anima e illudersi vi sia posto.
Vivere con passione, vivere con altruismo, vivere con coraggio, vivere con la fede
di appartenere a Dio al di là del proprio senso, che sfugge talvolta facendoci tristi
e arresi. Vivere! Offrendo sorrisi come fiori laddove tutto trama contro la pace, non
avere paura di amare, cedere all’amore, frammentarsi in stelle di bontà.
Pulviscolo di vita. Dove tutto tace, tutto rovina, credere credere...
Nella vastità malata di un’epoca, il cui destino si gioca sulla scacchiera macabra
dei potenti ... e un bambino nasce e un bambino muore. E una madre esulta e una
madre si dispera. E una coppia si giura fedeltà e una coppia s’inganna. E una rosa
fiorisce, perfetta. E una rosa sfiorisce, perfetta ugualmente nell’Assoluto
relativo di un Relativo assoluto. Come il tuo sguardo e il mio che si cercano, smar-
riti, poveri, chiedendo l’uno all’altro la verità che non si conosce, la verità che
pure è in noi se solo l’amore vorrà illuminarla. Se solo l’amore...”

Quando ho letto questa poesia ho pensato subito che fosse meravigliosa. Certo, è
comunque un giudizio personale e perciò può non essere condiviso, però l’autrice -
si deve riconoscere - sa esprimersi in modo semplice e, allo stesso tempo, raffinato.
Non soltanto la poesia in sè, ma anche il nome dell’autrice mi ha sorpreso: Anna
Maria Barbera ... è il nome che sta dietro il personaggio di Sconsolata.
Parlando di Sconsolata io penso all’autrice di questa mia poesia... Dovrei spiegare
meglio perche dico “mia”. “Poesia” è “ciò che esprime in forma d’arte la propria
visione della realtà”, e quindi appartiene a chi la compone. Però - usando le parole
di Troisi nel film “Il Postino”- “la poesia non è di chi la scrive, ma di chi se ne
serve...”. A me oggi serve per esprimere ciò che sento, che Anna Maria Barbera ha
saputo mettere per iscritto: quell’inquieta voglia di agire anche quando sembra di
essere solo pedine di un giocatore di scacchi ... Ecco perchè questa poesia la sento
anche un po’ mia, e quella che un tempo, per me, era solo un personaggio di Zelig,
oggi è l’autrice della “mia” poesia! Elisa Carpentieri V G

IL RAZZISMO INVISIBILE

Note e Parole
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“Il dolore perfetto” di Ugo Ricciarelli
“E tutto quello che devi fare è metterti le cuffie, sdraiarti per terra e ascoltare il cd della tua vita, traccia
dopo traccia. Nessuna è andata persa, tutte sono state vissute e tutte, in un modo o nell’altro, servono ad
andare avanti. Non pentirti, non giudicarti, sei quello che sei e non c’è niente di meglio al mondo. Pause,
rewind, play e ancora e ancora e ancora. Non spegnere mai il tuo campionatore, continua a registrare, a

mettere insieme i suoni per riempire il caos che hai dentro... e se scenderà una  lacrima quando
riascolti... beh, non avere paura: è come la lacrima di un fan che ascolta la sua canzone preferita ...”

Vorrei ... anzi, spero di farvi fare un
viaggio in un mondo straordinario,
fatto di emozioni grandiose. Può

seguirmi chiunque a patto che sappia so-
gnare e, allo stesso tempo, restare coi
piedi bene a terra. Io, in questo mondo,
ci sono già stata e non volevo più tornare
indietro, poi qualcuno mi ha fatto capire
che la realtà è ben diversa.
Ho solo dovuto attraversare le righe di un
libro, perdermi tra le immagini di un dvd,
e il viaggio è cominciato, complice solo i
miei sogni e la mia fantasia... “Tre Metri
Sopra il Cielo”, o meglio “3 MSC”, è una
storia triste, una storia dura, una storia
non solo d’amore; una storia che inse-
gna che niente è mai come sembra, che
anche le cose più belle non durano per
sempre, o che due persone così coin-
volte, come i due protagonisti, Step, lui, e
Babi, lei, siano destinate a stare insieme:
a volte il destino è capriccioso, a volte le
circostanze segnano dentro.
Autore del libro è il poco conosciuto Fe-
derico Moccia; regista del film, uscito nel-
le sale il 12 marzo 2004, è Luca Lucini.
Effettivamente il film è stato un pò delu-
dente, la scelta dei giovani attori
(Riccardo Scamarcio, Katy Louise
Saunders) è stata abbastanza superficia-
le, sarebbero dovuti essere più simili ai
protagonisti del libro come, d’altronde, la
trama sarebbe dovuta essere un po’ più
fedele alla storia originale. Ma alla fine ciò
che resta è l’emozione del libro, la possi-
bilità di immedesimarsi nel personaggio
e farlo proprio.
E’ la storia di due ragazzi, in tutto e per
tutto diversi, che riescono ad innamorar-
si davvero pensando che possa essere
l’unico vero amore, quello che dura per
tutta la vita... un amore contrastato dai
genitori di lei che sognavano un tipo ben
diverso per la figlia, un amore, per que-
sto, vissuto un pò di nascosto. A volte di
notte lui è lì, alla sua finestra per portarla
via con sè, con la sua adorabile moto dalla
quale non si separava mai e con la quale
condivideva quel poco apprezzabile vizio
delle corse clandestine. Eppure qualco-
sa cambia presto: di quella storia non
resterà che una grande solitudine e una
marea di dolorosi ricordi.
Step e Babi sono uniti dalla speranza di
poter vivere la loro storia alla luce del
sole, di far capire a chi proprio non ci riu-
sciva, che una cosa grande come quella
era troppo forte per essere anche solo
scalfita.
Intorno a loro la bigotta ottusità dei geni-
tori di Babi, la complicità della sorella e
dell’amica Pallina, quella un pò fastidio-
sa, che ha la capacità di chiamare sem-
pre quando si è sotto la doccia, ma della
quale non si può proprio fare a meno. Il
padre di lui che sogna di poter recupera-
re il rapporto con il figlio che frequenta
amici sbagliati e violenti come Pollo, che
nasconde invece un grande cuore. Ed
infine la prof. di latino, acida e triste che
scarica le sue frustrazioni sugli alunni.
Pallina e Pollo avranno la stessa fortuna
dei loro amici: s’innamoreranno ma per
loro il finale sarà molto più doloroso.
Step è duro e a volte violento e grazie a

Babi scoprirà l’amore e contatterà lati del
suo carattere rimasti sempre nascosti.
E, dopo essere stati così felici da sentir-
si “3MSC”, ecco che tutto si rovina! Lei
sente più forte il peso di quella differenza
che la madre le aveva sempre sottoline-
ato e abbandona l’unica persona che riu-
sciva a capirla come nessuno. Lui, duro
com’è, si ritrova a fissare il soffitto della
sua stanza e ricordare quante volte sono
stati lì insieme, quante volte l’aveva ras-
sicurata e protetta ma questo, evidente-
mente, non era servito a nulla. Aveva cre-
duto che l’amore potesse risolvere tutto:
ben presto si è dovuto ricredere.
Il dolore di Step è accentuato dalla morte
di Pollo durante una delle loro corse in
moto: perde le due persone che più ha
amato e sa che indietro non si può torna-
re. Dopo giornate interminabili ecco lo
squillo del telefono e... “Step, sto con un
altro!” ... poi solo lacrime.
Prima o poi bisognerà trovare il coraggio
di andare avanti, di ricominciare consa-
pevoli che un posto così lontano, al di là
del cielo, si può raggiungere solo una
volta... e mai più! Breve si, ma non per
questo il loro non è stato un grande amo-
re. Step e Babi si sono amati e si ame-
ranno per sempre anche restando divisi,
anche quando perderanno tutti i contatti.
Hanno dato troppo l’uno all’altra per es-
sere indifferenti, hanno condiviso troppo
per odiarsi, si sono amati troppo per di-
menticarsi, sono arrivati troppo in alto in-
sieme, lì dove tutto sembra più bello, per
poter far finta di niente.
Fingeranno che tutto sia passato, maga-
ri non avranno il coraggio neanche di sa-
lutarsi perchè quello che sentiranno den-
tro farà troppo male, e giureranno di ama-
re ancora così tanto qualcuno... ma non
sarà mai la stessa cosa...

Virginia Valentino IV H
Al mio “Step”

che mi fece arrivare 3MSC...
nell’attesa di poterci ritornare insieme;

Alla mia “Pallina”
che intanto... mi ci porta ogni giorno.

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

Tre metri sopra il cieloPremio Strega 2004 :

“ Il dolore perfetto” di Ugo Ricciarelli
         è l’epopea di due grandi famiglie dai

diversi destini e dalle diverse idealità, de-
stinate ad incontrarsi in un arco di tempo
che va dalla fine del 19° secolo ai più vicini
anni sessanta. Ciò che caratterizza il libro
fin dalle sue prime battute, è una sorta di
dualismo a cui niente  può sfuggire (perso-
naggi, luoghi, tematiche) e che ci offre una
più completa panoramica della storia recen-
te che ci lasciamo alle spalle. Da un lato
abbiamo infatti la famiglia del Maestro, il
cui nome resta sempre avvolto in un’ aura
di mistero quasi mitico, che simboleggia
l’ideale e l’utopia;
dall’altro, abbia-
mo la famiglia dei
Bertorelli, da ge-
nerazioni com-
mercianti di maia-
li, legati a doppio
filo con un mondo
reale e tangibile
fatto di uomini,
mercati ed anima-
li. Da un lato ab-
biamo nomi propri
ripresi da concet-
ti astratti, Ideale o
Libertà, dall’altro
nomi tratti dai ca-
polavori Omerici ,
Ulisse, Ettore,
Elena, quasi nella
ricerca di una no-
biltà che il com-
mercio dei maiali
non può dare.
Il Maestro, giunto
al Colle, un paesino della Toscana, dalla na-
tiva Sapri, unitosi in un matrimonio consa-
crato dal coro popolare  con la vedova
Bartoli, porterà con sé l’ ideale anarchico
attraverso l’esilio e il carcere fino alla mor-
te a Milano, per mano dei soldati di Bava
Beccaris. Lascerà, però, eredità di affetti
e ideali  ai figli, l’ultimo dei quali  si unirà in
matrimonio con l’Annina Bertorelli, facen-
do confluire, dopo un lungo percorso paral-
lelo, i due mondi contrapposti rappresentati
dalle due famiglie. Il matrimonio dei due,
quindi, non è solo l’unione di due esistenze,
ma la sintesi dell’ ideale (Cafiero) e della
realtà (Annina).
La famiglia da cui proviene Annina è, come
già detto, una famiglia di commercianti, che
sposa il progresso tecnologico indirizzando
la propria attività verso la costruzione di au-
tomobili, arricchendosi e manifestando que-
sto nuovo benessere con la costruzione di
una grande casa sul Prataio, la zona di
espansione del paese. E’ proprio qui, al
Prataio e vicino alla ferrovia che si manife-
sta un altro dualismo tra il nuovo e il vec-
chio, che si può riflettere nelle due famiglie
protagoniste del romanzo. E’ la ferrovia in-
fatti che spezza l’isolamento del Colle e lo
mette in comunicazione con il resto del mon-
do, è la ferrovia che porta nelle strade del
paese gente nuova, gente che non parla il
dialetto musicale del borgo antico e che tur-
ba con idee nuove una quiete rimasta quasi
intatta per secoli.

Di fronte a ciò, mentre la famiglia del Ma-
estro sembra non accettare lo sviluppo cui
va incontro il paese (si ricordi la fobia dei
treni della vedova), o meglio vede questo
sviluppo andare nel senso di una sempre
maggiore oppressione degli umili, la fami-
glia Bertorelli si adatta alle novità, dimo-
strando ancora una volta il suo senso prati-
co e diventando l’emblema della nuova clas-
se emergente.
Le guerre poi sconvolgono il Colle, le epi-
demie decimano i suoi abitanti e il fascismo
uccide i suoi oppositori tra i quali Ideale e
Cafiero. Tra tante vicende un piccolo, ma

importante posto
per la comprensio-
ne della vera es-
senza del roman-
zo, viene occupa-
to dalla macchina
per il moto perpe-
tuo, costruita dal
piu’ giovane Idea-
le, figlio di Annina
e Cafiero, la cui fi-
sionomia, il funzio-
namento, l’utilità
non vengono mai
perfettamente de-
scritte nel libro e
che con il  suo
nome “Libertà”
rappresenta chia-
ramente un sogno,
la sintesi dell’uto-
pia (il moto perpe-
tuo) e della realtà
(la macchina).
Ma il libro è so-

prattutto dolore, un dolore che è presente
in tutti i personaggi della storia, prima di tutti
Annina, uno dei personaggi piu’ importanti
del romanzo, pratica e realista, capace di
affrontare le difficoltà e le sfide della vita a
testa alta, venendo ben presto in contrasto
con i fratelli del padre che criticano la sua
unione con il sovversivo Cafiero e costret-
ta a sopportare una serie di tragedie e di
lutti, come la pazzia del padre, la fuga della
madre sognatrice e del fratello affascinato
dall’Oriente, la morte del marito brutalmente
ucciso e la tragica fine del figlio Sole.
 “Il dolore perfetto”, che non a caso è il
titolo del libro, è presente in ogni pagina del
romanzo e avvolge ogni personaggio in un
tragico abbraccio. Analizzando più profon-
damente questo aspetto, che accomuna tutti
i personaggi, sembra che Ricciarelli abbia
voluto trasmetterci una sua riflessione sul
dolore, visto come un elemento immanca-
bile nel corso della vita dell’uomo, in quan-
to è condizione fondamentale dell’esisten-
za. E sembra che alla fine del romanzo, in
punto di morte, Annina abbia capito proprio
questo: ritornando infatti con la mente a tutte
le tragedie, gli amori e le vicende della sua
famiglia, consapevole che l’uomo non può
sfuggire al dolore non dice altro che uno
stupito “Ma guarda”, espressione di questa
consapevolezza.

Corvino Felice - Orecchio Mariagrazia
Picariello Roberto  IV E
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Milano, Liceo “Parini”, il più rino-
mato Liceo italiano (francamen-
te mai sentito, ma si dice che sia

il migliore e noi ci crediamo). Se non avete
mai sentito nominare il “Parini” negli ultimi
15 giorni, è ora di leggere un giornale o
guardare un Tg. In effetti quella sul Parini
è stata l’unica vera notizia che, al pari del-
l’Isola dei Famosi, ha inchiodato il popolo
italiano davanti alla TV. Riassumo breve-
mente: 17 Ottobre, quattro studenti allagano
il proprio Istituto per evitare il compito in
classe di greco, in programma per il giorno
seguente. Che geni! La situazione però sfug-
ge al loro controllo. Secondo le  previsioni,
l’acqua avrebbe dovuto impedire l’accesso
alla loro aula o, tutt’al più, rendere impossi-
bile l’utilizzo del piano, costringendo il do-
cente a rimandare il compito. Ma il destino
è beffardo, si sa, e così l’acqua comincia a
filtrare attraverso il pavimento ed arriva ad
allagare anche il piano sottostante, senza
dimenticare, naturalmente, di fare un salto
dalle parti dell’impianto elettrico, che ora è
da buttare. Risultato: si è partiti dall’idea di
allagare un’aula e si è tramutato il Liceo
nell’acquario di Genova. Ciò dimostra che
quei quattro studenti sono proprio dei geni.
L’ ammontare dei danni è stimato a 330mila
euro. Ma non è questo il vero problema. Il
dilemma che avrebbe fatto impallidire an-
che Amleto è quello che si pongono tutti gli
italiani: cosa ne facciamo dei quattro van-
dali? Li bocciamo? Li sospendiamo? Li
espelliamo? Gli facciamo pagare i danni?
Un vero rompicapo! Trovare una risposta,
a detta dei professori, è tutt’ altro che faci-
le. Secondo l’art.4 comma 7 dello Statuto
degli studenti e delle studentesse, infatti,
la punizione massima, sempre e comunque,
è il temporaneo allontanamento dalla co-
munità scolastica per periodi non supe-
riori a quindici giorni. Lo stesso statuto,
però, dichiara che la pena deve essere pro-
porzionata al danno arrecato. Proporzione
che ha portato alcuni a proporre l’espulsio-
ne dall’Istituto, consentendo ai giovani,
però, di poter completare gli studi in un al-
tro Liceo. Nel bene e nel male, insomma, i
ragazzi ne uscirebbero comunque relativa-
mente “candidi”. Per inasprire la punizione
(ma più che altro per trovarla una punizio-

Il compito? Non s’ha da fareIl compito? Non s’ha da fareIl compito? Non s’ha da fareIl compito? Non s’ha da fareIl compito? Non s’ha da fare

Alzati quei pantaloni, abbassati la ma-
glia, copriti la pancia, si vedono le
 mutande! Ogni mattina le nostre

mamme ci salutano così, non sono mai con-
tente di nulla, preferirebbero che noi uscissi-
mo con pantaloni ascellari e maglioni lunghi
alle ginocchia, cose che a noi giovani cause-
rebbero nausee tremende ed angosciosi in-
cubi. Lasciamo casa finalmente e arriviamo
a scuola; anche qui, però,  i nostri professori
ci lanciano occhiate di malcelato  disprezzo e
sui loro volti  compaiono strane smorfie di di-
sapprovazione; si  illuminano di soddisfazione
solo   quando fanno riferimento ad una circo-
lare emanata da un preside di un Liceo Scien-
tifico in Abruzzo che, erettosi a paladino del
decoro,  ha  vietato a scuola i pantaloni a vita
bassa che lasciano l’ombelico in bella vista.
Inutile dire che le ragazze di tutta Italia sono
insorte: i pantaloni a vita bassa sono di moda,
comodi e nessuno vuole rinunciarci. “Indos-
sare i pantaloni a vita bassa è un atto che
supera i limiti del buon gusto e crea di-
sturbo ed imbarazzo nell’ambito della vita
comunitaria, perché lascia scoperte parti
del corpo che, per buona educazione, nella
situazione della vita scolastica, è bene che
siano coperte”, recita la circolare del Presi-
de di Avezzano. Una soluzione drastica ed
impopolare di un dirigente scolastico retrogra-
do?  A pensarci bene non credo che sia  così
sbagliata. Sono la prima a favore delle ma-
gliette aderenti, dei pantaloni a vita bassa e
delle mini ma per la scuola credo che un po’
più di pudore non faccia male a nessuno. Al-
cuni miei coetanei sostengono che, essendo
giovani e belli, abbiamo il diritto di metterci in
mostra e che poi è la moda a volere il sexi-
ombelico scoperto. Ma forse la soluzione  è
semplice: ci sono migliaia di posti in cui la  bel-
lezza non passa inosservata e si può manife-
starla liberamente, per la strada, in discoteca,
nei pub etc, quindi per le cinque ore, che si
trascorrono a scuola, i pantaloni potrebbero
essere più alti e le maglie un poco più lunghe.

Infuria la polemica sull’ombelico esibito.
Un compromesso sui pantaloni a vita bassa.

Il bello e tanto contestato look dei pantaloni “vedo non vedo o vedo troppo” o
usando un termine comune pantaloni a vita bassa non è in voga soltanto d’estate,
quando il sole invita alla nudità, bensì anche quando i primi freddi prendono il
sopravvento.
Ma quale tributo in termini di salute devono pagare a questo vezzo le giovanis-
sime, e non solo, che spinte dalla voglia di trasgredire fanno scivolare il punto
vita dei capi sempre più in basso? Gli effetti collaterali, sottovalutati da noi gio-
vani, seguaci accaniti di questa moda, determinano nel tempo stati patologici
con ripercussioni alquanto fastidiose che turbano le normali attività quotidiane.
Un addome teso, meteorico, è sintomo di un’alterata peristalsi intestinale e di
un alvo irregolare. Così, come osservato dal professore  Dino Varia, docente
all’Università di Bologna, girare a pancia scoperta in pieno inverno può provo-
care l’alterazione della motilità gastrointestinale. Il freddo, infatti, causa una con-
trazione del tutto involontaria dei muscoli addominali, che rallentando o accele-
rando il lavoro intestinale, provoca rispettivamente stipsi o diarrea.
La stitichezza non resta solo un sintomo isolato ma, in seguito alla congestione
intestinale, sottrae sangue ai vari organi, in particolar modo al cervello, ragione
per cui la persona affetta da stipsi si sentirà astenica, nervosa e irritabile. Inoltre
sempre come conseguenza della stipsi, l’organismo va incontro ad una sorta
di intossicazione generale per la stasi di scorie nell’intestino.
Quali rimedi? Coprirsi la pancia innanzitutto e sottoporsi a terapia idropinica.

Carmen Nargi V B

ne), 22 professori si sono rivolti al ministro
Letizia Moratti mentre i vandali, fino all’
emissione della sentenza, sono, secondo lo
statuto, “a piede libero.” E così il Liceo si
divide tra chi vuole l’espulsione, chi si ac-
contenta della sospensione e chi non sa che
fare. Passano i giorni ed il cult del momen-
to lascia ancora tutti con il fiato sospeso. In
ogni caso, “Sia chiaro, quello che ci inte-
ressa è garantire ai ragazzi il diritto allo stu-
dio”. Hanno fatto bene a dirlo, francamen-
te, non l’avrei mai sospettato!
La telenovela ha la sua conclusione marte-
dì 9 novembre quando il consiglio della clas-
se I E, dopo ore di discussione, decide: 15
giorni di espulsione, recupero in greco e
recupero psicologico da attuarsi sotto la
guida di un docente. Una conclusione scon-
tata, degna dei telefilm di serie C!
I notiziari non nominano più il “Parini”. I
giornali non ne parlano più, ma adesso tutti
conoscono il Liceo più bello e prestigioso
d’Italia. Benvenuti al “Parini”: le iscrizioni
sono aperte!
P.S. Cari studenti del Parini, non siete stati
per niente originali, noi del Mancini di
Avellino ci avevamo già pensato e provato
ma, grazie all’intervento tempestivo del per-
sonale non docente, siamo riusciti ad alla-
gare solo un bagno e tutto è finito con una
risata. Ma credete che la nostra fantasia si
sia limitata a questo? Credete che questi
1800 (tanti siamo!)  geni incompresi non le
abbiano già provate tutte per evitare un
compito o un’interrogazione? Che ne dite
del silicone nelle serrature? E delle inno-
centi cavie di laboratorio lasciate libere nel
bagno, causa di una opportuna
disinfestazione il giorno seguente? E la so-
lita vecchia bomba con relativa telefonata
alla polizia? Fin qui le nostre bravate, ma
voi avete acceso la fantasia del popolo de-
gli scansafatiche, dei filonari e già si ha
notizia che, a Piacenza, Liceo Carducci, una
ragazza ha appiccato il fuoco all’Istituto, che
ad Eboli (50 Km da Avellino) un gruppo di
studenti ha fatto una colletta, è andato a
scuola e ha riversato nell’aula 10 chili di
lombrichi, e siamo ancora all’inizio dell’an-
no…..….

 Armando Fiore IV L

Forse  la nostra vita diventerebbe più facile
sia a scuola che a casa e non è detto che, in
questo modo, la moda della nostra generazio-
ne non trovi dei consensi anche presso i geni-
tori ed i docenti matusa.

Francesca Nigro II D

Note e Parole

Ventre nudo anche in inverno:  l ’ intestino protesta.Ventre nudo anche in inverno:  l ’ intestino protesta.Ventre nudo anche in inverno:  l ’ intestino protesta.Ventre nudo anche in inverno:  l ’ intestino protesta.Ventre nudo anche in inverno:  l ’ intestino protesta.
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di Wolfgang Petersen

“Cantami o Diva del pelide Achille,\l’ira funesta che
     infiniti addusse\lutti agli Achei”.
E’ sufficiente leggere i versi introduttivi del celebre poema
omerico per comprendere quanto complicata e laboriosa
possa esser stata la riproduzione cinematografica di una
simile opera; Wolfgang Petersen ci ha provato…dei risul-
tati discuteremo poi.
Ai tempi della storia, Troia occupava il posto d’onore nelle
ambizioni di ogni condottiero; estremamente appetibile era,
infatti, la sua posizione geografica. E le truppe spartane di
Agamennone ne erano al corrente.
Dopo nove anni di feroci e sanguinose guerre sembrava
che Sparta e Troia fossero pervenute ad una soluzione pa-
cifica ... sembrava. Fu l’incoscienza di due giovani amanti,
Paride, figlio di Priamo re troiano, ed Elena, regina di Sparta
e moglie del possessivo Menelao, che fornì ad Agamenno-
ne un pretesto per riprendere quella guerra che non aveva
avuto l’epilogo sperato.
Entrambi gli eserciti si avvalevano della presenza di due
valorosi guerrieri, Ettore e Achille. L’intero conflitto si tra-
duce nella loro rivalità. Due uomini si fronteggiano sotto le
mura della più bella città mai esistita: uno è figlio di una
dea, il più grande guerriero di tutti i tempi, si dice invulne-
rabile, forse perché non ha paura di morire, solo di essere
dimenticato; l’altro, al contrario, ha molto da perdere…su
quelle mura sua moglie stringe al petto il figlio, l’erede di
Troia. Ma la guerra è guerra per tutti, ciascun soldato dà
un contributo alla battaglia, e Paride, sentendosi unico re-
sponsabile del tragico avvenimento che aveva investito l’in-
tera sua città, si propone salvatore del suo popolo sfidando
a duello Menelao. La vicenda si sarebbe conclusa felice-
mente se solo a Paride non fossero mancati il coraggio e
l’esperienza essenziali per la vittoria risolutiva. E’ obbliga-
to ad intervenire il fratello Ettore che, infrangendo ogni

accordo, infligge il colpo di grazia al re spartano.
L’ostilità persiste e con essa la morte ingiustificata di mi-
gliaia di giovani eroi. Tra questi l’intrepido Patroclo, più
volte ammonito dal cugino Achille che, premuroso, non
voleva vederlo combattere. L’adolescente, approfittando
dell’assenza del suo “supervisore” dal campo di battaglia,
ne indossa l’armatura e ne imita gli atteggiamenti nello scon-
tro. Ettore, vedendo in lui il suo acerrimo nemico e pregu-
stando la gloria che sarebbe derivata dalla sua azione, lo
colpisce mortalmente.
Accecato dalla rabbia e dal dolore per la grave perdita,
Achille si precipita sotto le mura di Troia urlando a gran
voce il nome dell’uccisore del cugino. Nonostante il princi-
pe troiano cerchi di spiegare il malinteso in cui era incorso,
il Pelide non vuole ascoltare ragioni e con agghiacciante
brutalità e ferocia si prende una rivincita sicuramente ec-
cessiva per essere considerata un atto cosciente.
Priamo chiede, supplichevole, la restituzione del corpo mar-
toriato del valoroso figlio per dargli quantomeno una degna
sepoltura. La richiesta viene accolta ed egli ottiene la sua
mesta consolazione. Ma non è tutto: gli Achei danno segni
di resa ed abbandonano le coste di Troia; in realtà non è
altro che la realizzazione di un arguto progetto spartano.
Le truppe di Agamennone hanno messo in scena un ritiro
fasullo e aspettano impazienti il calare della notte, quando
il celeberrimo cavallo avrà varcato le impenetrabili mura
di Troia. Il giustificato scetticismo di Paride non convince
Priamo che, fiducioso nella buona fede dei Greci, accoglie
l’improbabile dono come segno di devozione agli dei. Il più
grande errore nella storia troiana era stato commesso. Nelle
ore notturne i soldati nascosti nel ventre del cavallo esco-
no allo scoperto e danno inizio ad un’irreparabile opera di
distruzione. La città perde il suo re, ma riesce a rivestirsi
di un’ultima, effimera gloria: Achille viene inaspettatamen-
te ucciso per mano di Paride che colpisce l’invincibile guer-
riero al tallone, suo unico punto vulnerabile.
Questa la conclusione di un film che ha fatto molto parlare
di sé…sicuramente più per i nomi che per la sua qualità.
La sceneggiatura scorre veloce e racchiude in modo pano-

ramico e sintetico le maggiori vicende descritte da Omero.
La carenza principale di Petersen sta nell’aver voluto fare
un film troppo grandioso e spettacolare. Ciò è andato a
svantaggio dei dialoghi che sono poveri e non ben struttu-
rati. Probabilmente le emozioni sarebbero state più forti se
il regista avesse tentato di mettere a fuoco solo qualche
particolare delle vicende dell’Iliade. Dimentichiamoci che
questo film avrebbe la pretesa di ispirarsi ai poemi omerici.
Il montaggio certo non aiuta: inarmonico, sbrigativo, inve-
ce che dare movimento al film lo frammenta, anziché gui-
dare lo spettatore da un momento all’altro lo spiazza, pas-
sando da una scena all’altra con un taglio netto degno di
Jack lo Squartatore.
Una scarsa resa per un colossal costato ben 188 milioni di
dollari…ci aspettavamo qualcosa di più, soprattutto se si
considera il gran clamore che ha suscitato con i suoi
spettacolari trailers ed il più che meritevole lavoro svolto
da Omero che (senza spendere un euro!) ha scritto una
“sceneggiatura” di livello nettamente superiore rispetto a
quelle che gli attuali registi sono capaci di realizzare.

Doriana Ferrara - Giulia Giardullo
Ivana Guidi IV B

I racconti leggendari si tramandano di
generazione in generazione, e per
quanto la storia rimanga pressappoco

invariata nel tempo, i suoi personaggi as-
sumono molteplici volti e sfumature nel-
la mente dei lettori. Ma chi avrebbe mai
immaginato il crudele Achille nelle affa-
scinanti sembianze di Brad Pitt? Sareb-
be quasi blasfemo attribuire caratteri an-
gelici ad una personalità così brutalmen-
te irruenta. Tuttavia se questo soddisfa
l’esigenza di un pubblico cinematografi-
co “moderno”, di certo non corrisponde
alla figura tradizionale del personaggio
epico, privo di quei caratteri umani che
vengono, invece, messi in risalto sullo
schermo. Esempio ne sono gli intriganti
occhi dell’attore e le carnose labbra, che,
secondo la narrazione mitologica, gli
mancavano. Questo si può dire per
l’aspetto fisico del personaggio, ma non
per la sua personalità, che l’attore riesce
a rendere al meglio. Egli, infatti, si imme-
desima perfettamente (per quanto riman-
ga un giudizio soggettivo) nel guerriero
superbo, coraggioso e impavido, mo-
strando costantemente quell’ira che ca-
ratterizza la sua natura e che determine-
rà gli eventi e lo sviluppo della storia
troiana. Ed è proprio tale natura che lo
rende un uomo temuto, ma che non teme
né re, né nemici, né tantomeno dei, con-
siderati sì superiori ma allo stesso tem-
po invidiosi della condizione umana. “Gli
dei stabilirono per i mortali che vivessero

nel dolore”, scrive Omero, ma secondo
Achille “Essi sono invidiosi perché per i
mortali ogni momento può essere l’ulti-
mo ed ogni cosa è più bella per i condan-
nati”. Tale affermazione evidenzia l’alter
ego del crudele eroe, più umano e sensi-
bile, che si manifesta in un premuroso
rapporto, ora con il cugino Patroclo, ora
con la sua serva-amante Briseide; un alter
ego che influisce non poco sulle sue
azioni e che alla fine predomina a tal pun-
to da farlo agire non più da guerriero ma
da uomo. Troia brucia, gli Achei combat-
tono, impazienti della ormai sicura vitto-
ria, ma Achille desidera unicamente sal-
vare colei che “gli ha dato la pace in una
vita di guerra”. Ed è questo l’evento che
segna la fine di un grande eroe, che, no-
nostante la sua complessa natura, rie-
sce a compiere il suo destino: ottenere
l’immortalità attraverso la gloria e la fama
del suo nome. Ciò diviene l’aspetto por-
tante sia nell’opera da “pagina”, che in
quella da “pellicola”, aspetto che, il regi-
sta Peterson, ha eccessivamente
sottolieneato.

L’avevamo detto, ne avremmo
riparlato… ed ora è giunto il mo-
mento di guardare con obiettività ed

occhio critico il lavoro di Petersen. Ci ren-
diamo conto che è sempre difficile confron-
tarsi con la genialità di un uomo quale
Omero è stato, e dobbiamo, forse, addirit-
tura attribuire al regista il merito di aver reso
in poche ore di pellicola un’opera così illu-
stre, però ad un attento osservatore e co-
noscitore della storia non possono non sal-
tare all’occhio evidenti discordanze con la
versione dei fatti data dal poema omerico…o
meglio, dai poemi omerici. Infatti gli elemen-
ti della sua storia sono tratti sia dall’Iliade
che dall’Odissea, a dispetto del fatto che il
pubblico si aspettasse semplicemente la ri-
produzione cinematografica dell’opera de-
dicata alla città di “Ilio”.
Ma entriamo nello specifico: una delle dif-
ferenze che si possono riscontrare a primo
impatto è quella per cui il ruolo degli dei,
fondamentale nel libro, nel film risulta tra-
lasciato se non abolito del tutto. L’unico ri-
mando ad un mondo non umano è dato dal-
la comparsa della ninfa Tetide, madre di
Achille, oltretutto rappresentata con le
sembianze di un’attempata signora e non
con quelle, che più si addicono al suo ruolo,
di giovane e bella fanciulla. Sempre in rife-
rimento all’eroe greco, bisogna sottolinea-
re la diversità del rapporto che egli intrat-
tiene con Patroclo; Petersen ce lo presenta
come suo cugino, per Omero, invece, sono
due giovani legati non da un rapporto di pa-

rentela ma da anni ed anni di sincera ami-
cizia. Volendo, poi, esaminare la storia nel-
la sua integrità è palese come il regista ab-
bia voluto dare maggior risalto all’aspetto
romanzesco della vicenda piuttosto che a
quello prettamente guerresco: decine e de-
cine di battaglie si traducono in poche sce-
ne d’azione.
È facile, a questo punto, comprendere qua-
le sia stata la motivazone di tali scelte cine-
matografiche; un film d’impronta eccessi-
vamente epica avrebbe corso il rischio di
risultare pesante e adatto solo a pochi spet-
tatori armati di pazienza. Tanto si sa che, in
fondo in fondo, le storie d’amore piacciono
a tutti!

Isabella De Angelis, Doriana Ferrara,
Giulia Giardullo, Ivana Guidi

Irene Iannella  IV B

Omero vs PetersenACHILLE UN NOME ...
E, PER LA PRIMA
VOLTA, UN VOLTO

troy

Isabella De Angelis, Irene Iannella IV B

Paride ed Elena (Orlando Bloom e Diane Kruger)

Ettore (Eric Bana)
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Distrutta Troia dalle alte mura, dopo dieci
anni di assedio, tra le file greche si conta-
rono diversi morti illustri: Achille, i suoi amici
Patroclo e Antiloco, il re di Tessaglia
Protesilao, che fu il primo a sbarcare a Troia
e il primo ad essere ucciso, Macaone, il
celebre medico, tutti morti in battaglia. Al-
tri eroi avevano perso la vita in seguito a
sfortunate vicende: Aiace Telamonio morì
suicida per essere stato defraudato delle
armi di Achille promessegli in premio; Cal-
cante, il celebre indovino, anche lui morì
suicida, mentre Tersite, dalle parole taglienti
come lame, fu ucciso dallo stesso Achille.
 Gli eroi superstiti ebbero vari destini.
• Si dispersero facendo perdere le loro

tracce, come successe a Menesteo, re
di Atene, a Stenelo, amico di Diomede,
ad Acamante, uno dei primi ad entrare
nel cavallo di legno.

• Compirono un lunghissimo e tortuoso
viaggio prima di tornare, come Menelao,
che vagò otto anni , e Ulisse che tornò in
patria dopo dieci anni di peregrinazioni.

• Morirono durante il viaggio di ritorno,
come Aiace d’Oileo che, avendo violato
Cassandra nel tempio di Atena, fu colpi-
to da un fulmine.

• Si salvarono dal naufragio a prezzo di
atroci promesse, come Idomeneo, re di
Creta, che si salvò da una violentissima
tempesta facendo voto a Poseidone di sa-
crificare, una volta giunto in patria, la
prima persona che avrebbe incontrato.

• Approdarono in patria per trovarvi la
morte, come Agamennone, ucciso dalla
moglie Clitennestra e dal suo amante
Egisto.

• Tornati, ripartirono subito avendo trova-
to amare sorprese, come Diomede, che
sarebbe ripartito per il tradimento della
moglie, e come Filottete, secondo alcune
fonti. Anche Idomeneo fu costretto a ri-

partire perché la prima persona incon-
trata nel ritorno era stato il figlio e né i
Cretesi né gli dei poterono tollerare che
un padre uccidesse il figlio , sia pure per
adempiere un voto

• Un ritorno felice in patria fu concesso
solo a Ulisse e Nestore, il primo a Itaca,
il secondo a Pilo. Anche Neottolemo, fi-
glio di Achille, il primo a entrare nel ca-
vallo di legno, ritornò in Tessaglia
o,secondo un’altra ipotesi, si sarebbe sta-
bilito in Epiro, avrebbe continuato la sua
vita violenta e sciagurata, avrebbe spo-
sato una figlia di Menelao e sarebbe sta-
to ucciso a Delfo per aver offeso il dio.

• Fondarono invece nuove città in Italia:
Diomede, che, dopo aver sposato Enippe,
figlia del re Dauno, fondò numerose cit-
tà della Puglia; Epeo, i l  geniale
costruttore del cavallo di legno a cui si
attribuisce la fondazione di Metaponto;
Idomeneo che fondò un nuovo regno in
Calabria e Filottete, fondatore della città
di Petilia in Calabria.

Tra gli eroi Troiani ebbero la possibilità di
ricostruirsi una vita e una patria Enea, le-
gato alle origini di Roma  e Antenore,che
avrebbe fondato Padova.
Infine il greco Euripilo, figlio del re di
Tessaglia, al ritorno fu costretto a compie-
re un’ulteriore impresa: introdurre in Acaia
il culto del dio Dioniso. Infatti, nella sparti-
zione del bottino aveva avuto in sorte una
cassetta contenente una statua di Dioniso
opera del dio Efesto. Appena aveva aperto
la cassetta era impazzito, ma gli era stata
data la possibilità di salvarsi compiendo un
lungo viaggio insieme alla cassetta: avreb-
be dovuto fermarsi solo quando avesse tro-
vato due giovinetti in procinto di essere sa-
crificati in un culto barbarico, allora avreb-
be dovuto salvarli e sostituire al culto bar-
barico quello di Dioniso.

Siete davvero sicuri di sapere dove si trovava l’antica città di Troia?
Abbiamo sempre pensato che Troia si trovasse in Asia Minore, ma questa localizzazione è messa in discussione da
Felice Vinci nel suo libro “Omero nel Baltico”, in cui l’appassionato studioso sostiene che le vicende narrate nell’Iliade
si sarebbero svolte sulle sponde del Baltico.
Ragazzi… non è così assurdo come sembra! La dimostrazione si basa su indizi chiari e sorprendenti, ad esempio le
caratteristiche geografiche: ai tempi della guerra di Troia la vicinanza del mare alla collina di Hissarlik, sulla quale
sorgeva la città non offriva lo spazio sufficiente per il campo di battaglia; un altro indizio riguarda l’aspetto dei protago-
nisti e le caratteristiche “nordiche”: il biondo Achille; un altro ancora, molto interessante, è costituito dai toponimi:
Toja, Faro, Ogigia, Tenedo, Caria, Aiala, individuati nelle isole e sulle sponde del Baltico, oltre alla frequenza di nomi
come Ascanien, Tantalo, Sipilo ecc... E ancora: le notti chiare dei mesi estivi descritte da Omero, la notte bianca
dell’ultima battaglia di Troia, in cui era possibile vedere caratteristiche di latitudini più a nord.

Curiosità

Ulisse
Quando Ulisse fu soldato
E poi venne congedato
Corse a prendersi un biglietto
Per andare col traghetto
In partenza alle diciotto
Al nativo suo isolotto,
Non pensando smemorato
Che l’orario era cambiato
Cosicché lui prese a nolo
Una barca e tutto solo
Iniziò col veleggiare
Verso casa in mezzo al mare,
Dove, senza orientamento,
Si perdette in un momento,
Misurando a metro a metro
Tutto il mare avanti e dietro
Veleggiando in su e in giù
Dieci anni e forse più.
Finché fattosi provetto
Marinaio assai perfetto
Un bel giorno al tramontare
Avvistò il suo casolare,
Dove accanto al campanello
Trovò appeso un bel cartello
“Questa casa fu di Ulisse
Finché nacque e finché visse,
Or che è morto è proprietà
Della Proci - Società’.
Al che Ulisse aggiunse ancora:
“Non  è giunta la mia ora,
Non passeggio pel sentiero
Che conduce al cimitero”:
Questi qui certo non sanno
Quanto caro pagheranno
Le sbafate in casa mia
E la giusta gelosia,
Farò certo un gran macello,
Darò botte a questo e a quello
E lo giuro per davvero
Ma l’ha scritto anche Omero”

Diomede
A sua volta salpò il gran Diomede
Dalle sponde di Troia incendiata
Per tornare al fin nella sua sede
Dalla sposa di lui innamorata
Nel ricordo le  imprese più ardite
E aver sfidato persino Afrodite.
Ma gli dei perdonare non sanno
All’eroe temerario e superbo
Ed un viaggio tortuoso gli danno
E un ritorno rischioso ed acerbo,
Ché la sposa,credendolo ucciso,
Già lo aveva tradito e deriso.
È così che, sciogliendo l’abbraccio,
Prese il largo ed in Puglia approdava
E al re Dauno prestato il suo braccio
Come premio la figlia sposava
E felice entro questi confini
Dopo morto ebbe onori divini

Agamennone
Tornava Agamennone al tetto,
Lo uccisero, cadde supino,
Portava, oltre a gloria ed affetto,
Cassandra e un ricco bottino
Lui potente, orgoglioso ed altero
Della vittoria l’ artefice vero.
Ma padre snaturato e maledetto,
Che ,vincolato da una profezia,
Perché la flotta partisse, fu costretto
A sacrificare la figlia Ifigenia;
E la moglie, consumata dal dolore,
Con Egisto lo colpiva dritto al cuore.

Idomeneo
Re di Creta il valente Idomeneo
Nella solita tempesta ormai incappato,
Per non annegare, un voto reo
Faceva a Poseidone già adirato
Di offrirgli in sacrificio al suo ritorno
Il primo scemo che trovasse attorno.
Ma aveva appena toccato la sua terra
Che gli correva incontro ad abbracciarlo,
Felice che fosse scampato alla guerra,
Suo figlio…e così…gli toccava immolarlo,
Non potendo sottrarlo al suo destino
Visto che incontro gli era andato per primo.
Poi non si sa se per rimorso o per violenza
O per evitare dei sudditi le ire
In seguito a una grave pestilenza
Si decise alla fine anche a fuggire
E di lì a poco, in Calabria approdato,
Un nuovo regno pare vi abbia fondato.

Nestore
Re di Pilo, Nestore il saggio,
Il più vecchio, temuto e onorato
Per valore, esperienza e coraggio.
Tanto vecchio che ormai quando era nato
Più nessuno se lo ricordava
E per questo ancor più lo ammirava.
Con parole dolci, moderate e miti,
Lui, già reduce da guerre lontane,
Componeva ogni giorno le liti
Tra i guerrieri evitando le grane
E gli dei,per levarselo di torno,
Anche da Troia gli concessero il ritorno.
Così, circondato da multipla famiglia,
Visse sereno senza noie e affanni
Anche se, destando qualche meraviglia,
Confessava d’aver trecent’anni
A Telemaco figlio d’Ulisse
Che l’amò e l’onorò finché visse.

Menelao
All’ ombra del fratello e nelle mura
Di Sparta affacciata sull’ Eurota
È forse la sorte di Menelao men dura
Che, rapita l’Elena arcinota,
Se la riprese a Troia con disonore e danni
Dopo una guerra durata dieci anni ?
Ma, presa Troia con l’inganno del cavallo,
Le disgrazie non erano finite
Non si sa se per dolo o grave fallo
Le rotte note gli vengono impedite
Per capriccio di un vento che sul mare
Per otto anni non vuole più soffiare
Fino a che a lui figlio d’Atreo
Il ritorno consente il dio Proteo.

ff

C H I  L ’ h a  v i s t o ? !L’Epica della III N

“Il ritorno degli eroi greci dalla Guerra di Troia”
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Era una giornata pseudo-autunnale di
assemblea scolastica al Liceo Scien
tifico di Avellino, nel lontano 1997 e

quel cranio psichedelico del Frù (Fabio
Relmi - basso), insieme all’altra testa “luci-
dissima” del Lucido (Edoardo Lombardi -
chitarra), per l’appunto, non sapevano an-
cora a cosa stavano andando incontro.
Amon-Ra stava nascendo ispirato dal rock,
dall’amicizia e da tutte quelle emozioni più
o meno maestose che  si agitano nell’animo
a diciassette anni, e poi Ultimo (Giuseppe
Relmi - voce) e il Vandalo (Clay dell’Erario
- batteria)…Amon-Ra era nato! L’anima,
la voce e le ali della libertà.
Un costante ma divertente lavoro in sala
prove è servito alla band per maturare un
proprio sound oltre che a creare un legame
familiare tra gli elementi del gruppo.
“E’ la dimensione live che caratterizza la
storia della nostra band. Il contatto diretto
col pubblico e l’affetto che ci dimostra ci
spinge ad andare avanti a percorrere que-
sto viaggio, restando uniti e forti. È bello
notare come in ogni performance le canzo-
ni che proponiamo toccano il cuore delle
persone che partecipano con noi, contri-
buendo a far diventare ogni spettacolo una
grandissima ed entusiasmante festa. Ci di-
vertiamo tutti insieme, ecco perché, sia per
noi che per chi ci segue da sempre e ci vuole
bene, Amon-Ra rappresenta una vera e pro-
pria filosofia, un bellissimo ed emozionante
modo di affrontare la vita”.Così si esprime
il portavoce del gruppo.
Il successo della band è dovuto al fatto che
suonare e cantare rock non è un lavoro o
un hobby ma è una filosofia, uno stile
inconfondibile di vita. L’entusiasmo di que-
sti ragazzi è contagioso e mostra che il mes-
saggio rivoluzionario e, per certi versi, sov-
versivo della musica rock non è ancora so-
pito. Il mondo non è cambiato, la denuncia
sociale è ancora necessaria; la musica, da
sempre, rappresenta il mezzo principale per
gridare al cielo il dolore per ciò che gli oc-
chi e l’anima non possono più sopportare.
E’ da questa denuncia che nasce “Sotto il
fuoco” titolo eloquente del primo demo, re-
alizzato nel giugno 2004, e titolo del primo
brano, dedicato ad un bambino palestinese
sacrificato alla causa del suo popolo.
“Tra le mie mani solo il rosso del perché”
dice la vittima della barbarie umana. Quel
perché sospeso e cristallizzato nel vuoto che
da sempre reclama risposta. Una ventata
futuristica è presente in “Cammino”: “Io non
so cosa mi aspetterà in questo mio viaggio,
mi basta solo sognare… qualcosa succede-
rà!”. È una canzone ricca di speranza ver-
so il futuro  da parte di chi ha uno scopo
ben preciso: lasciare almeno un piccolo se-
gno del proprio passaggio.
Di ispirazione prettamente romantico-sen-
timentale è il brano “Inutile”, ispirato ad un
amore perduto.
Manifesto delle tematiche che l’omonima
band affronta nelle proprie canzone è il bra-
no “Amon-Ra”. Il rapporto conflittuale con
un Dio che lascia il giudizio del Bene e del
Male in mani indegne è il tema di “Vanda-
lo”. Un Dio rimproverato e giudicato quan-
do si è fatto uomo, che non è stato ricono-

sciuto nella sua essenza divina. La ragione
dimentica spesso che negli occhi dell’altro
c’è sempre la scintilla della divinità; chi igno-
ra questa verità è colui che giudica solo
dall’aspetto esteriore senza avere il corag-
gio di scendere in profondità. In un momento
in cui i grandi miti del rock trasgressivo si
sono arresi alle lusinghe del mercato e del-
le major discografiche, qualcuno resiste
ancora e propone testi genuini accompagna-
ti da una forza musicale di grande presa sul
pubblico. Oltre ai testi di un valore superla-
tivo questi ragazzi propongono un rock ve-
ramente piacevole. Si sente che in quello
che fanno hanno messo l’anima. Si sente
che la loro musica è costantemente perva-
sa dalla carica emotiva di tutti i componenti
del gruppo.

Tina Barbarisi & Katia Vitale ex V L
Mari Seba ex V G

Bandabardò, molti non li avranno
mai sentiti neanche nominare e
invece è uno di quei gruppi che il

mondo musicale ci dovrebbe invidiare.
Una band relativamente giovane (1993)
che è nata proprio dalla voglia di sei ami-
ci di suonare, cantare, ballare, viaggia-
re e divertirsi; ma soprattutto dall’esi-
genza di condividere gioie e dolori con
molti altri, condividere i loro sentimen-
ti, l’impegno per un mondo migliore e
pieno di allegria, perché come dicono
nel loro Manifesto Politico “Siamo per
la rivalutazione dei rapporti umani, dei
miscugli razziali e culturali. Lottiamo per
un mondo a misura di donna e di bam-
bino e per vedere un giorno trionfare

allegria e gentilezza”. Ultimamente stan-
no finalmente riscuotendo il meritato
successo come si nota soprattutto ne-
gli eventi dal vivo, dove sono molte le
persone che ballano, cantano e impaz-
ziscono; e nelle manifestazioni musi-
cali molti sono quelli che li conoscono
e poi non li abbandonano più.
E quello di cui vorrei parlare è proprio
un cd-live dove i bardozziani riescono
a dare il loro meglio, “Se mi rilasso…
collasso”(2001). Questo cd dà a tutti la
possibilità di recuperare il meglio della
loro produzione per chi l’ha persa, o per
chi volesse semplicemente riviverla con
un sound rivisto in maniera creativa.
Sarà banale dirlo, ma per la Bandabardò

quest’album ha un duplice valore: da un
lato rappresenta l’ideale suggello ai suoi
primi otto anni di carriera, per lo più tra-
scorsi calcando i palcoscenici, e dal-
l’altro rappresenta il punto di partenza
per ulteriori avventure che si immagi-
nano ancor più vivaci e avvincenti di
quelle (intensamente) vissute. Se mi
rilasso... collasso, che a partire dal ti-
tolo vuole sottol ineare quanto
l’ensamble fiorentino sia legato a con-
cetti quali dinamismo e ironia, allinea,
infatti, inedite riletture dal vivo di tutti (o
quasi) i brani più noti de “Il circo
mangione”, “Iniziali bi-bi”, e “Mojito
Footbal l  Club”, con l ’aggiunta
dell’evocativo “Manifesto”, inciso in stu-
dio con la produzione di Riccardo
Sinigallia e precedentemente mai pub-
blicato. Non è irruente come ci si aspet-
terebbe da un disco live, ma ricco di
molte sfumature brillanti, sedici brani
che riescono a trasmettere tutta la ca-
rica del gruppo, che trasmettono alle-
gria, ma anche idee concrete; sedici
canzoni delle quali è difficile dimentica-
re il ritmo coinvolgente una volta ascol-
tate. E per chiudere la ghost track: Una
giornata Uggiosa, omaggio al grande
Lucio Battisti, anche questa filtrata tra-
mite la creatività di questi ragazzi. E’
una band colorata e in questa raccolta
live é messa in evidenza la sua capa-
cità di comunicare energia attraverso
la musica, seppur alcun brani appaio-
no ritmicamente rallentati rispetto alle
precedenti produzioni, ne é un esem-
pio “Ubriaco canta amore”, tra i più belli
del repertorio.
Chiamateli pure busker, questi nomadi
delle strade e autostrade della Peniso-
la), o anche fricchettoni: garantito, non
se ne avranno a male, anzi loro stessi
si definiscono tali nelle canzoni e nelle
interviste e hanno abbracciato piena-
mente questo stile di vita. Brindate alla
loro salute e unitevi senza remore alla
folla innamorata e innocuamente sbal-
lata che già li segue lungo il cammino.

Luca Bruno V L

AMON*RA: “Il lato sincero del rock”
“Quando pensi d’essere libero…cerca sempre di scoprire da cosa

deriva il tuo senso di libertà” [Carne di prigioniero].

Se mi rilasso … collasso

A poca distanza dall’uscita dell’album “Fuori
come va?”, record di incassi, è tornata a farsi
viva la voce di uno dei più grandi rocker ita-
liani. Stiamo parlando di Lu-
ciano Ligabue, il famoso can-
tante nato a Correggio (RE)
nel 1960. Questa volta, però,
il Liga ha voluto proprio stu-
pirci regalandoci un album
con la raccolta di tutte le sue
canzoni cantate in giro nei
più famosi teatri d’Italia. Le
canzoni sono state arrangia-
te, modificate, ottenendo un
risultato più che discreto. La
raccolta si chiama “Giro d’Ita-
lia” ed è composta di 3 cd,
di cui una a edizione limita-
ta. I cd raccolgono tutti i più
grandi successi del Liga da
“Piccola stella senza cielo” a
“Quelli tra palco e realtà”, a
“Vivo o morto x”. Ogni can-
zone racchiude una grande
emozione, un periodo di sto-
ria che va dagli anni ‘80 al 2004, è suonata
con una chitarra acustica supportata da una
batteria, un piano, un basso e dei violini; non
sono pochi strumenti, certo, ma sono indispen-
sabili per creare una magia, un’atmosfera par-
ticolare ogni volta che se ne ascolta una. Ci
sono alcuni pezzi che, arrangiati, sono ancora

più belli della loro versione originale, ad esem-
pio “Piccola stella senza cielo”. Nella nuova
versione, infatti, è stato sostituito il suono del-

la tastiera con un violino e un
piano. Il risultato è a dir poco
meraviglioso, la canzone si
presenta melodica ma con
uno sfondo rock: è favoloso
l’assolo di chitarra elettrica
nel finale. Altra canzone che
ha suscitato stupore è “sogni
di rock’n’roll”. Il risultato ot-
tenuto con l’aggiunta di chi-
tarra elettrica e l’aumento di
bassi è davvero strepitoso;
suoni penetranti anche in
“Questa è la mia vita”, che
rendono la canzone impecca-
bile: il grande cantante non
poteva fare di meglio. Nelle
raccolte compaiono canzoni
che forse nessuno più ricor-
dava, come “Walter il mago”
o “Camere con vista sul de-
serto”, anche queste modifi-

cate con risultato eccellente. I messaggi delle
canzoni sono sempre quelli: l’amore, la musi-
ca, l’amicizia... Davvero il Liga non poteva fare
di meglio.  Ancora una volta ci ha regalato emo-
zioni con uno stile che soltanto lui ha.

Marianna Iannaccone IV  L

Ligabue
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Se leggendo le prime battute del nostro
servizio vi viene in mente una casa con
neri corvi che svolazzano tutt’intorno e
se alla vostra mente i collaboratori ap-
paiono come vecchie governanti
bisbetiche, vi state sbagliando! E di
grosso. Del resto ci sbagliavamo an-
che noi che, forse un po’ anche condi-
zionati da qualche cartone animato vi-
sto mille volte, avevamo strane idee su
una casa famiglia. Invece… superato
l’uscio, ci è sembrato di essere appro-
dati in un mondo di caramelline alla
menta! Tutte le pareti sono tinte di un
verde vivace, gli ambienti sono lumino-
si e accoglienti. Proprio i ragazzi han-
no scelto l’arredamento, come dimostra
anche la disinvoltura con cui si muovo-
no all’interno della casa. E allora viene
da chiedersi che tipo di ragazzi vive in
una casa così allegra e vivace? La ri-
sposta possibile è una sola: adolescenti
con i nostri problemi, paure e gioie, che
riescono a condurre una vita serena gra-
zie all’umanità e alle disponibilità degli
operatori che sono capaci di offrire loro
l’appoggio e il sostegno morale di nor-
mali genitori. E allora… che una volta
tanto il legislatore abbia visto giusto
quando ha stabilito la chiusura degli isti-
tuti e il trasferimento dei ragazzi che
vivono situazioni personali e familiari
molto difficili in case famiglie?! Si, ma
quanti Antonelli ci sono in Italia e quanti
appartamenti come quello che abbia-
mo visitato?!

Marina Leone, Sara Marini, Roberta
Nazzaro, Antonio Tedeschi - III C

Aspetta ... Sì, dico proprio a te che
distrattamente stai sfogliando il

giornalino ... non è la solita
pagina, vogliamo farti riflettere.

Dai ... ogni tanto si può fare!

• LA COMUNITA’
La cooperativa sociale “Spes arl Onlus”
gestisce a Monteforte Irpino la comunità
educativa di tipo familiare Ven. Padre An-
tonio Vincenzo Gallo”.

• GLI OSPITI
La comunità ospita ragazzi da 0 a 18 anni
che, per situazioni particolarmente diffi-
cili, le vengono affidati dal Tribunale dei
minori o dai servizi sociali.

• LA VITA
All’interno della comunità i ragazzi vivo-
no in una normale famiglia, nel rispetto
di regole di naturale convivenza civile.

Giovedì 28 ottobre, terza ora…dopo due ore di italiano finalmente un break diverso dal
solito: bussa alla porta Antonello Capone. Un ragazzo sulla trentina, dall’aspetto vivace e
simpatico. Vi starete chiedendo chi è ! Antonello è il coordinatore della comunità Ven. “Pa-
dre Antonio Vincenzo Gallo”, inaugurata 9 mesi fa a Monteforte. Il nostro ospite, peraltro
annunciato e atteso, ci spiega brevemente il suo ruolo all’interno della casa e le sue parole
subito suscitano in noi un forte interesse, che si traduce in una vera e propria intervista di noi
studenti, con domande a raffica e risposte altrettanto incalzanti.
S. “Chi assiste i ragazzi all’interno della comunità?”
A. “Oltre a me, che sono il coordinatore, i ragazzi possono contare su 4 operatori, uno

psicologo e un sociologo, comunque tutto personale qualificato.”
S. “Chi dorme con i ragazzi?”
A. “Gli operatori si alternano, con turni concordati, per garantire una presenza costante 24

ore su 24.”
S. “Quanti ragazzi possono essere ospitati nella casa?”
A. “Fino ad un massimo di sei ragazzi con la possibilità di ospitarne un settimo, ma solo per

24 ore, come prima accoglienza.”
S. “Quanti ragazzi ci sono al momento nella casa?”
A. “Ci sono cinque fratelli, che vivono nella casa da nove mesi, e con loro c’è Eleonora, una

bambina di tre anni che è stata accolta come una della famiglia, anzi ne è la mascotte.”
S. “Il rapporto fra voi collaboratori e gli ospiti, almeno all’inizio, ha presentato delle

difficoltà?”
A. “Sapevamo bene di avere di fronte ragazzi con un passato difficile, in un’età particolare,

con diversi problemi e forti personalità. Non nascondo che inizialmente ci sono state
difficoltà soprattutto con le più grandi. Ma, ora, grazie alla disponibilità reciproca al dialo-
go le incomprensioni sono superate”.

S. “Come organizzate le attività quotidiane all’interno della casa?”
A. “Gli operatori aiutati dai ragazzi provvedono alle faccende domestiche. Del resto senza

collaborazione non si potrebbe gestire una famiglia così ampia e articolata”.
A questo punto soddisfatti delle informazioni ricevute, la nostra curiosità si focalizza, nè
poteva essere diversamente, sul problema degli orari da rispettare. Gli domandiamo in coro
quali sono gli orari di rientro. Antonello ci spiega che gli orari sono diversi in base all’età.
Proviamo un certo sollievo: il fatto che le ragazze più grandi hanno orari più flessibili, con la
possibilità di poter rientrare anche a mezzanotte, ci tranquillizza…non è forse così che fun-
ziona all’interno di ogni famiglia?
Così, come per tutti noi, in occasione di Capodanno, le ragazze hanno avuto la possibilità di
rientrare dopo la mezzanotte. Non è stato un Capodanno tranquillo per Antonello Capone
che, come qualunque genitore, ha aspettato sveglio il rientro delle sue figliole. Il coordinatore
pensa che l’intervista sia conclusa… deve invece fare i conti con la nostra curiosità.
S. “Si ma… per quanto riguarda l’aspetto economico?”
A. “Per ogni ragazzo il comune di appartenenza mette a disposizione giornalmente una som-

ma che varia dai 40 ai 60 •. Questi soldi sono gestiti da noi collaboratori per far fronte a
tutte le necessità della vita quotidiana e anche alle esigenze dei ragazzi.”

S. “ Sono sufficienti i soldi di cui disponete?”
A. “Non sempre, ma un aiuto importante di solidarietà ci viene spesso anche dai cittadini di

Monteforte che si sono rivelati sensibili al problema e sono disponibili ad aiutare la comu-
nità ed i suoi ospiti.”

S. “E  se un giorno venissimo in comunità per conoscere i ragazzi della casa?”
A. “Non ci sono problemi”… Discutiamo un po’, poi concordiamo: “Arrivederci a domenica

alle 11.00.”

La domenica di norma si trascorre in
famiglia. Così è per noi anche domeni-
ca, 31 ottobre. Certo la famiglia che ci
ospita è numerosa, ampia ma, proprio
per questo, più affettuosa e disponibile.
Appuntamento alle ore 11.00, davanti
alla scuola con il prof Del Pozzo e la
professoressa  Di Popolo. Immagina-
tevi la scena: quattro ragazzi aspiranti
giornalisti. Armati di taccuino, penna e
macchina fotografica, con uno spirito da
detective, in cerca di informazioni, pron-
ti alla, per noi, nuova esperienza!
Ore 11.15 arrivo a Monteforte.
Subito ci vengono incontro alcuni dei ra-
gazzi e dei collaboratori della casa…
l’atmosfera è ancora un pò fredda e
tesa. A farci superare quest’attimo di col-
lettivo imbarazzo è appunto la piccola
Eleonora, la mascotte della casa, che
cerca di incrociare i nostri sguardi!
Una volta rotto il ghiaccio inizia il nostro
viaggio alla scoperta di questo nuovo
mondo! A farci da Cicerone è Cristina,
che ci fa visitare la casa.
Entriamo nella prima stanza e veniamo
catapultati subito nel “paese dei Baloc-
chi”: siamo circondati da pupazzi, mo-
stri, Barbies, macchine e, come sim-
patico sottofondo, dalla Play Station, la
musica di Spiderman.
“Questa è la stanza dei giochi!” ci in-
forma Cristina.
Per non disturbare i bambini, andiamo
nella stanza delle ragazze più grandi,
dove ci fermiamo a lungo a parlare con
la nostra guida.
“Qui mi trovo bene, l’importante per noi
è rimanere insieme! E poi qui mi sento
abbastanza libera: posso uscire, pren-
dere le mie decisioni autonomamente,
sempre nel rispetto delle regole della
casa”.
Chiacchieriamo ancora un po’ per co-
noscerci meglio, poi ci spostiamo nella
stanza dei più piccoli. Curiosando tra
pupazzi, libri e foto ci colpiscono in par-
ticolare alcune simpatiche cornici: “Le
ha realizzate mia sorella Beatrice”.
Anche la piccola Eleonora ha la sua
stanza: accanto al suo lettino ne notia-
mo un altro. “In questa stanza dorme
anche un operatore, poiché Eleonora,
piccola com’è, ha bisogno di una pre-
senza anche durante la notte”.
Ci fermiamo per poco nella stanza dove
i ragazzi si riuniscono per vari incontri
con il sociologo o lo psicologo. Prima
di raggiungere i professori e i collabo-
ratori che sono rimasti a parlare nel
salotto, diamo una sbirciatina anche ai
bagni, alla stanza che è disposta per
accogliere un eventuale settimo ospite,
e all’ampia cucina-sala da pranzo: in-
somma proprio una casa come tante
coi suoi angoli particolari, le suppellet-
tili, i quadri, le pareti che lasciano intra-
vedere scelte personali, rapporti uma-
ni... una “vita normale”.
Finito il nostro giro di curiosa perlustra-
zione, ci accomodiamo tutti nel salone
dove notiamo numerose videocasette e
DVD “Sono i cartoni animati preferiti dai
miei fratelli”.
Intanto dalla cucina proviene un invitan-
te profumo: è arrivato il momento di
congedarci e lasciare che la “famiglia”
si riunisca intorno alla tavola spaziosa
nell’ampia e luminosa cucina.

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE: Lezione di Vita

Una domenica
particolare

Un’isola felice!

2020
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Pomeriggio autunnale, il Duomo così im-
ponente e silenzioso e la torre dell’oro
logio illuminata sembravano volessero

ricordarci un’Avellino antica, nascosta e quasi
sconosciuta. Un locale terraneo pieno di qua-
dri e lui, con il suo cappello e l’impermeabile
grigi, un uomo riservato e quasi altezzoso.
L’interno era esattamente come ci aspetta-
vamo che fosse il laboratorio di un’artista:
odore forte di pittura fresca, schizzi di colore
per terra e sulle pareti, quadri dappertutto, fin
sotto il soffitto. E’ bastato poco, però, per cre-
are un clima  piacevole quasi familiare e sco-
prire una persona capace di trasmetterci il suo
immenso amore per l’arte e la vita, pronta ad
accoglierci nel suo meraviglioso mondo. Ed
ecco il resoconto di un paio di ore trascorse
in piacevole conversazione con il noto pittore
irpino Giovanni Spiniello, originario di
Grottolella, con studio in Avellino nelle vici-
nanze del Duomo
- A che età ha iniziato a dipingere?
A 3-4 anni dipingevo già con la carbonella del
camino. La mia prima ammiratrice è stata mia
madre che mi lasciava la massima libertà.
- La famiglia, dunque, l’ha assecondata
in questa sua vocazione?
Si, soprattutto mia madre che mi ha aiutato
molto. Era entusiasta dei miei disegni e, sic-

come era una persona molto devota, io per
compiacerla ho iniziato a disegnare soggetti
prevalentemente religiosi. S’intende che era-
no disegni molto ingenui, infantili, però anche
queste cose infantili per mia madre assume-
vano un enorme valore.
- C’è qualcosa in particolare che ha fatto
nascere la sua passione per la pittura?
All’inizio è stata una cosa molto istintiva. Da
bambino avevo il “vizio” di leggere e scrivere
moltissimo; dove abito ci sono molte tane di
volpi ed io, da piccolo, amavo andare lì, in
questi posti segreti e misteriosi, a leggere,
scrivere e disegnare; mi piaceva scrivere le
“poesie” che non facevo leggere a nessuno
per non essere preso in giro; era un modo per
fuggire la solitudine perché vivevo in un po-
sto isolato chiamato “abbascio i Spinielli”
perchè tutti facevano di cognome Spiniello.
- All’inizio, quindi, prendeva ispirazione
dalla lettura?
In realtà io disegnavo continuamente, per me

L’arte, cibo della mente
disegnare e scrivere poesie, raccontini, era
tutt’uno, una cosa molto particolare. Poi, un
giorno, mentre il mio professore, il professore
Cannaviello, si era allontanato per un suo bi-
sogno, disegnai una fontanella e un cespuglio
e aggiunsi la testina del professore che sbu-
cava da dietro. Quando il professore tornò,
pensando che volessi prenderlo in giro con il
mio disegno, mi prese per le orecchie e mi
diede un sacco di botte. Il giorno successivo,
però, mi regalò una scatola di pastelli “Giotto”
con un album e mi disse “Tu sei un artista,
scusami per ieri”.Così ebbe inizio una bella
amicizia.
- Si ispira a qualche corrente o a qualche
pittore in particolare?
L’elenco dei pittori che mi piacciono sarebbe
lunghissimo: Giotto, Paolo Uccello, nel Nove-
cento Chagall che racconta un po’ tutte le sue
storie, il primo Van Gogh, insomma ho un
grande interesse per tutto il Novecento così
come per El Greco, un artista spirituale del
Seicento, Caravaggio per la sua modernità, la
sua solarità.
- Quali sono i colori e le tecniche che pre-
ferisce utilizzare
Tra le tecniche preferisco la tempera antica.
Per quanto riguarda i colori sono tutti belli,
ma quello che mi piace particolarmente è il

rosa, perché questo rosa ha
una sua storia. Da sempre,
ogni volta che mangio una
pesca, lascio cadere il noc-
ciolo nel terreno, così facen-
do ora il viale è pieno di pe-
schi. Ricordo, durante una
nevicata primaverile di qual-
che anno fa, mentre rinca-
savo, questi peschi immersi
nella neve, con i fiori bian-
chi e rosa, simili ad un sand-
wich, ad un pezzo di arco-
baleno. Tra gli altri colori
prediligo l’azzurro, ma nel-
l’azzurro c’è anche il verde
…perciò … amo tutti i co-
lori dell’arcobaleno. Riguar-
do al mio modo di dipingere
devo sottolineare che nei
miei lavori ho abolito la linea

di terra; per me le figure non hanno più peso,
in quanto sono tutte intrise di amore perché,
per me, tutto è amore.
- Quante mostre ha realizzato finora?
Ho partecipato alla biennale di Venezia, alla
quadriennale di Roma, sono un’artista presen-
te  nell’enciclopedia Irpina. Devo ammettere
che i miei mercanti organizzano mostre in tutto
il mondo senza che io sappia niente perché
preferisco trascorrere le mie giornate qua, nel
mio laboratorio, a dipingere, piuttosto che or-
ganizzare mostre; questo lo lascio fare agli
altri, perché anche loro devono “campà”.
Comunque adesso mi interessa lavorare nel-
la pubblicità: mi sto occupando del progetto
“l’arte di vivere” per il quale ho organizzato
una mostra il 6 gennaio. In realtà sono stato
colpito più che altro dal nome: vivere, quindi il
mestiere di vivere, l’arte di vivere.
- C’è una mostra in particolare che le ha
dato più soddisfazione?
A livello di prestigio sicuramente la biennale

di Venezia, nella quale mi hanno dedicato una
sala, ma le vere soddisfazioni le ho avute quan-
do ho organizzato le installazioni delle mie
opere sulle aie dei contadini nella mia piccola
frazione. In questa occasione, infatti, hanno
dipinto bambini e anziani con l’aiuto dei loro
asini che, con gli zoccoli impregnati di colore,
camminavano sulle tele distese a terra. Que-
sto tipo di lavoro sull’innocenza è stato da me
ripreso insieme a sette musicisti al teatro
Gesualdo, con un “concerto di arti innocenti”,
perché l’arte è, come voi, innocente. Inno-
cenza, però, non significa stupidità ma spon-
taneità, freschezza, sincerità, sapienza. L’ar-
te non è sconclusionata e senza regole, l’arte
è una regola e ha delle responsabilità verso i
giovani. Per me è una cosa seria. L’arte è un
fatto mentale, questo lo diceva, modestamen-
te, Leonardo Da Vinci.
- C’è una sua opera a cui si sente parti-
colarmente legato?
Sicuramente sono legato al “Percorso del-
l’amore” di Grottolella, ad un vecchio quadro
che ho in casa, alla tomba dove ho realizzato
un omaggio ai miei nonni ed, infine, ad
“Heysel”, la scultura per la non violenza negli
stadi, in memoria della tragedia dell’85 (l’epi-
sodio riguarda la finale di Coppa Campioni in
cui morirono 39 tifosi della Juve).
- Quando è avvenuto il passaggio dalla
pittura alla scultura?
In realtà, quando sono andato all’ Accademia
delle Belle Arti, avevo ancora le idee confuse
perché ero innamorato pazzo tanto della scul-
tura quanto del disegno. Ho preso lo stesso
voto: il massimo! Poi scelsi pittura ma fre-
quentavo, comunque, i corsi di scultura, nel
pomeriggio. Prima l’artista si dedicava a va-
rie arti, oggi, invece, c’è una sorta di
specializzazione.  Io,  comunque,  mi  dichiaro
un semplice operaio dell’arte
- Qual è il giudizio della critica nei suoi
confronti?
A me sinceramente interessa il vostro di giu-
dizio, perché mi piace la lettura che della mia
opera fanno i giovani.
Martina - Trovo nelle sue opere molta
solarità...
- Sono molto contento di questo perché il
mio scopo è proprio quello di trasferire nei
miei lavori la gioia che in questo periodo
provo. Ho, infatti, appena superato un mo-
mento buio, però, quando si sa sopportare il
dolore, senza abbattersi, questo diventa un

momento positivo.
- Quale importanza pensa che possa ave-
re l’arte tra i giovani di oggi?
Per me i giovani sono la cosa più bella del
mondo; siamo noi che non ci sappiamo rap-
portare a loro. Ho trascorso benissimo i miei
quarant’anni di insegnamento. L’arte dei gio-
vani è un’arte che viene, però, disturbata da
un eccesso di informazioni, stiamo, infatti,
assistendo ad una vera e propria trasforma-
zione di questa, dal manuale al virtuale. Ma
anche questa, però, è una forma d’arte, che
risponde ai nostri tempi ed è importante aprirsi
alle novità, senza mai perdere il contatto col
reale. E’ chiaro che rimango legato a tutto
ciò che è manuale: ad esempio voi, qua, sen-
tite gli odori delle tempere antiche, i pigmenti,
il tuorlo d’uovo, le lacche, la cera d’api. Tutte
cose che dipendono da un incontro diretto con
le mie opere. Sono, comunque, affascinato dal
virtuale, solo che in questo campo sono pro-
prio ignorante!
- Durante i periodi negativi della sua vita,
la sua arte ha in qualche modo
rispecchiato il suo stato d’animo?
Come ho detto prima, ho passato un anno brut-
tissimo, per una malattia molto fastidiosa, ma
adesso che l’ho superata mi sento come se
fossi rinato, mi sento proprio piccolo, mi sen-
to bene. Secondo me bisogna tenersi sempre
al lato, mai lasciarsi prendere dal vortice... ho
avuto vari momenti in cui questo vortice sem-
brava mi avesse travolto, ma alla fine non gli
ho mai permesso di distruggermi. Potete avere
tutti i tipi di problemi, ma dovete dar cibo alla
mente, attraverso una buona lettura, una buo-
na musica. Bisogna essere vigili in questa
società. Non è detto che un ragazzo perbene
non possa perdersi e, se queste idee che espri-
mo attraverso la mia arte possono salvare un
ragazzo, anche uno solo, che poteva cadere e
non è caduto, vorrà dire che il mio lavoro avrà
avuto realmente un senso.
Finisce qui il nostro incontro col maestro
Spiniello, lo ringraziamo e, mentre ci salutia-
mo, ci vengono in mente le sue parole “Voi
siete all’alba della vostra vita mentre io mi
trovo al tramonto, ma non mi sento assoluta-
mente al tramonto, pure un attimo prima di
morire mi sentirò sempre all’alba, perché ogni
giorno per me è un dono del cielo”.
Grazie, maestro, è proprio vero che la gio-
ventù non è un fatto anagrafico.

Martina Argenio - Alessia Di Rito IV L

Intervista al pittore Giovanni Spiniello

Opera commissionata da un padre per la figlia musicista

Il pittore Giovanni Spiniello nel suo studio
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Competitività, amore per lo sport, vo-
glia smisurata di migliorare, deside-
rio di raggiungere il traguardo,

surclassando i numerosi rivali, contraddi-
stinguono quel gruppo di giovani sportivi che
oggi rappresentano il fiore all’occhiello del
Liceo Scientifico “P. S. Mancini” di
Avellino. Ebbene si! È solo loro il merito di
aver condotto prestigiosamente il nostro Isti-
tuto alla conquista del gradino più alto del
podio che, come ben sappiamo, rappresen-
ta, da sempre, una meta fortemente ambita
da tutti coloro che dedicano mesi e mesi di
duro lavoro e di costante allenamento, per
confrontarsi con gli altri e per mettere alla
prova le proprie capacità. Questi ragazzi
hanno costruito il loro successo con deter-
minazione, con sacrificio, dominando le
emozioni e concentrandosi sulla sola cosa
essenziale: la vittoria. Della loro vittoria noi
spettatori ci siamo sentiti partecipi, ci sia-
mo immedesimati in quei giovani vincitori
che, realizzando il loro sogno, ci hanno in-
segnato che i sogni possono diventare real-
tà. Da quel momento i nostri campioni sono
divenuti un modello da seguire per tutti i
ragazzi che, come loro, custodiscono gelo-
samente un grande sogno nel cassetto: af-
fermarsi professionalmente nell’ ambito
sportivo. Ed eccoli lì, sul podio, i nostri eroi,
emozionati, orgogliosi, oggetto di invidia da
parte dei loro avversari che, sportivamen-
te, si congratulano.
Era il 15 Gennaio 2004, il giorno in cui i no-
stri ragazzi hanno lottato affinché i loro nomi
non venissero dimenticati, ed hanno, così,
contribuito in modo determinante ad arric-
chire l’album dei ricordi più belli del nostro
Istituto.
È proprio per questo che stiamo immorta-
lando quell’intenso momento perché, ogni
volta che in futuro ci ripenseremo, sarà un
po’ come riviverlo. Gli estenuanti allenamen-
ti, tenuti al Campo Coni di Avellino, ogni
martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore
18:00, sotto la paziente supervisione della
professoressa Maria Rosaria Guglielmo,
hanno dato i loro frutti  quel fatidico gior-
no, quando, durante la fase provinciale,
disputata ad Avellino, sono stati conse-
guiti brillanti risultati nel campo del-
l’atletica leggera.
Ancora una volta la categoria femminile ci
ha regalato un’indimenticabile vittoria, quel-
la della mitica Elena Valentino che è riusci-
ta ad ottenere un risultato eccezionale nel-
la corsa campestre: il primato su ben
sessantuno avversarie. Non è mica uno
scherzo! Noi, sparuti tifosi liceali, da quei
freddi e distanti spalti stracolmi di tifosi av-
versari, abbiamo seguito ansiosi i nostri in-
trepidi atleti e non abbiamo fatto mancare
loro il nostro caloroso incoraggiamento. A
fine gara i loro occhi brillavano di un ba-
gliore insolito che esprimeva tutta la loro
commozione e il loro orgoglio. Questi ra-
gazzi hanno combattuto tenacemente e han-
no raggiunto le proprie mete, hanno dimo-
strato che il talento,  l’ambizione e la volon-
tà possono portare a traguardi che sembra-
no irraggiungibili. Ecco l’elenco dei nostri
atleti vincitori, rappresentanti della catego-
ria maschile: Fabio Limone (1000m e staf-
fetta), Marco Errico (110m hs e staffetta),
Gennaro Musto (1000m), Antonio De Iasi
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La squadra di atletica del Liceo: In primo piano la prof.ssa Guglielmo e il prof. Galasso (Arbitro)
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(salto in alto e staffetta), Gabriele Leone
(salto in lungo e staffetta), Simone
Sorrentino (lancio del disco), Giovanni Di
Lorenzo (lancio del peso); Luigi
Ambrosone, Massimiliano Saccardo e Ga-
briele Gubitosa, insieme al resto della squa-
dra, si sono cimentati nella corsa campe-
stre, portando il nostro Istituto al quarto
posto della classifica finale. Eguale merito

va alla squadra femminile che, oltre al pri-
mato della portentosa Elena Valentino, ha
fatto registrare gli eccellenti risultati di:
Selenia Colella (100m e staffetta), Sara
Costanza (1000m), Margherita Cipolletta
(salto in alto e staffetta), Clodine Chelli (sal-
to in lungo e staffetta), Paola Piscitelli (lan-
cio del disco), Chiara Cucciniello (lancio del
peso), Mariangela Landi, Dora Spiniello e

Federica De Luca. Tutte queste giovani pro-
messe dello sport, ansanti per l’ immane
sforzo, con la vista annebbiata dal sudore e
dalla stanchezza, hanno tagliato il traguar-
do senza neanche accorgersi della
fenomenale vittoria di cui erano state pro-
tagoniste. Gli spalti in delirio, gli applausi, le
urla dei compagni, le congratulazioni e la
gioia degli altri membri della squadra che,
in ansia attendevano a bordo campo la fine
di quella gara così sofferta, le hanno rese
consapevoli della vittoria e travolte in un tur-
binio di festeggiamenti. Questo importante
risultato ha consentito al nostro Liceo di qua-
lificarsi alla Fase Regionale, disputata a
Salerno, presso il Parco Del Mercatello, l’11
Febbraio 2004.
Non ci resta che congratularci con i nostri
compagni, ringraziarli per le belle emozioni
regalateci e augurare loro un futuro ricco
di successi.
Esperienze simili rallegrano le nostre gior-
nate di studenti, rendono celebri ed invidiati
gli sportivi-protagonisti e, anche se qualche
volta costituiscono un alibi per “saltare”
qualche noiosa lezione, rappresentano un
modo sano e piacevole di occupare il tem-
po libero.

Valentina Sacco - Patrizia Pagnotta III I

Ma in fondo cos’è lo sport? Si po-
trebbe dire che lo sport com-
prende tutti  i movimenti che il

corpo umano compie oltre alle normali
attività quotidiane, tutto quello che il cor-
po sa e può fare fino al raggiungimento di
un determinato limite. Questo limite è as-
solutamente personale, ma può essere
lo spunto per una competizione con se
stessi, o con gli altri. Nasce così quel
modo particolare di intendere lo sport che
è l’ agonismo. Ma sport  è anche fare qual-
cosa per il puro piacere di farlo, da qui i
giochi di vario tipo, da quelli infantili a tutti
quelli che piacciono anche ai grandi. In
questo ambito si sviluppano anche gli
hobby e il collezionismo: sport per l’ intel-
letto e puro svago per la mente, i primi;
gratificazione per lo spirito, il secondo.Tra
i tanti tipi di sport io voglio parlarvi del
basket  che è lo sport che pratico dall’ età
di sei anni e che per me rappresenta un
esercizio per la mente e lo spirito oltre
che per il corpo. Questo sport nasce alla
fine dell’Ottocento a Springfield, nel
Massachusetts, grazie ad un intrapren-
dente insegnante, il professore James
Naismith, che intendeva occupare i gio-
vani nel periodo invernale con qualcosa
di più divertente dei noiosi esercizi di gin-
nastica tradizionale. Da allora il basket ha
fatto passi da gigante, sino a diventare
uno degli sport più praticati nel mondo.
Dagli States questa pratica sportiva arri-
va in Italia dove nel 1921 viene fondata la
federazione italiana Pallacanestro (FIP)
e, poco dopo, la Federazione internazio-

nale Basket Ball (FIBA). Nasce, poi, nel
1946 la NBA (National Baskeball
Association), cioè la lega professionistica
americana. E’ proprio grazie a queste
associazioni sportive che i giovani han-
no la possibilità di cimentarsi in questo
sport, così come è accaduto a me. Il mio
primo incontro con il basket è avvenuto,
come ho già detto, a sei anni, ed è stato
amore a prima vista. Da allora ho inco-
minciato ad amarlo e praticarlo e, di anno
in anno, sempre più le mie giornate sono
scandite da allenamenti, ritiri, partite. Da
tempo ho imparato a condurre una  vita
diversa da quella dei miei coetanei, tante
volte ho dovuto scegliere tra i miei amici
e lo sport e, logicamente, non ho mai avu-
to dubbi: ho scelto lo sport. Certo mi co-
sta molto rinunciare agli incontri con gli
amici, alle passeggiate, a qualche film e
sono costretta a fare vere acrobazie per
conciliare questa mia passione sportiva
con i miei impegni di liceale, però, se tanti
sono i sacrifici, altrettante sono le soddi-
sfazioni. Infatti, già all’ età di tredici anni
sono stata convocata al raduno Nazio-
nale delle giovani promesse italiane e, at-
tualmente, oltre a giocare nel campiona-
to giovanile, sono titolare di una squadra
di serie B, l’ACSI Basket 90’. In questo
momento la mia squadra è prima in clas-
sifica e stiamo raccogliendo i frutti di una
preparazione rigorosa e intensa. Ogni
volta che entro in campo sento una forte
emozione che, poi, a poco a poco si tra-
sforma in concentrazione ed allora esi-
ste solo il pallone e … il canestro. Prati-

cando questo sport, ho imparato ad es-
sere sempre padrone delle situazioni,
reprimendo la rabbia per i falli subiti o la
delusione per i canestri mancati. I mo-
menti negativi mi danno l’ energia per
perseverare e migliorare; quando il risul-
tato è positivo la gioia che provo è
inesprimibile e mi ripaga dei sacrifici e
delle rinunce. Questa forma di
autocontrollo mi ha maturata molto e mi
aiuta non solo in campo ma in tutte le si-
tuazioni negative che la vita non manca
di propormi.

Elisa Nargi IV L

“... Il mio primo incontro con il basket
è avvenuto a sei anni, ed è stato

amore a prima vista”
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Alzarci presto, la domenica, per anda-
re a piedi fino al santuario di
Montevergine, non ci sembrava dav-

vero una prospettiva allettante. Ma alla pro-
fessoressa brillavano gli occhi così tanto ed
era così entusiasta che non abbiamo potuto
rifiutare il suo caloroso invito. Tuttavia, sarà
stato per trasgredire la solita routine domeni-
cale oppure per mantenersi in forma, per co-
noscere nuova gente o per fede religiosa, il
10 ottobre, nella piazza di Ospedaletto non
eravamo i soli ad avere accolto la proposta.
Con noi, infatti, c’erano all’incirca altre sei-
cento persone pronte ad incamminarsi.
Subito abbiamo notato un vistoso particolare:
le scarpette da ginnastica - non proprio alla
moda - del vescovo che, a dire il vero, sem-
brava un po’ febbricitante . . . e in effetti lo
era! «Andremo a Montevergine non da turi-
sti, ma da pellegrini, da poveri, da cercatori:
di Dio, della verità, della vita, di noi stessi»,
queste sono state le sue parole per la folla
raccolta in piazza. Dopo la benedizione ini-
ziale è cominciata la “juta”. Alla seconda ri-
pida salita, ansimanti e già stanchi, abbiamo
considerato “molto vivamente” la possibilità
di tornare indietro. Volete sapere che cosa ci
ha spinto a proseguire? L’aver intrapreso il
cammino tutti insieme e la curiosità di scopri-
re cosa ci aspettava in vetta.  Così, dopo in-
numerevoli salite, tornanti, gradini, cadute, so-
ste, canzoni e risate, finalmente abbiamo scor-
to la sagoma del santuario. E nonostante
l’odore soffocante dello smog delle auto dei
pellegrini più pigri, abbiamo tirato un sospiro
di sollievo. Dopo esserci riposati, rifocillati e

Ciao prof,
te ne vai così, senza far troppo rumore, con la soavità e la dolcezza dei tuoi
passi. Ma questa volta non è lo stesso: ci è stato negato il bagliore delle tue
iridi chiare e celato il rossore quasi infantile delle tue gote. Ora non preoccu-
parti di averci lasciati soli, non lo siamo: con noi, lungo il duro cammino della
vita, ci sono la forza, il coraggio e la determinazione che ti caratterizzavano,
quei tuoi occhietti vispi, la bontà infinita del tuo cuore e soprattutto l’immagi-
ne di una donna speciale che ogni giorno varcava quella soglia armata solo
della gioia di dedicare tutta se stessa ai suoi alunni. Mai quello è stato per te
un lavoro, una missione piuttosto, quella di insegnarci con materna dedizione
a superare le difficoltà della vita contando solo sull’onestà, l’integrità morale
e la nobiltà d’animo. Non basterebbero altre mille parole per descrivere la
grande donna che sei stata, per questo ti diciamo semplicemente GRAZIE, gra-
zie per tutto ciò che ci hai donato, con la promessa di portarti sempre nel
cuore.
Ti vogliamo bene, Prof.

“confessati” abbiamo partecipato alla cele-
brazione eucaristica.
La presenza di tutti noi giovani in chiesa ha
sicuramente sconvolto i monaci dell’abbazia
e ha infuso l’atmosfera di straordinaria novi-
tà e di spensieratezza, in contrasto con la se-
rietà e la solennità del rito.
La cerimonia religiosa, in principio, ci è ap-
parsa un po’ seriosa e l’omelia del vescovo,
inizialmente, aveva tutta la parvenza di pro-
lungarsi troppo. Al contrario, la gioia dei canti
ha rallegrato il rito e il discorso di Sua Eccel-
lenza è stato breve. La passione e l’emozio-
ne di quest’ultimo, infatti, hanno vinto la mo-
notonia della ritualità.
Egli ha sentito la necessità di salutare i ragaz-
zi della sua diocesi, in vista della scadenza del
proprio mandato ed ha voluto esaudire tale
desiderio sulla vetta che domina la città. Tut-
to ciò trascurando la fatica dell’ascesa ed il
fastidio dell’influenza. E come un turista ha
varcato la soglia dell’abbazia.
Il suo discorso conclusivo è stato sentitissi-
mo, pieno di emozione tanto che ha dovuto

Una domenica diversa
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Per la Prof.ssa Antonietta Maffeo

passare la parola all’abate. Il nostro vescovo
ha ravvivato il nostro stato d’animo di turisti-
pellegrini alla ricerca di noi stessi. Mentre
ascoltavamo ancora le sue parole, in silenzio,
sullo scalone del santuario, prima di accingerci
alla discesa, uno spirito nuovo di gioia ci ha
uniti e ci ha accompagnati lungo gli sconnessi
sentieri del monte.

Luigi Acone, Serena Candela,
Eleonora Capone, Silvia Urciuoli, IV C

Ciao ragà,
sono già passati 5 anni……troppo belli
ma allo stesso tempo troppo in fretta!
Quante cose abbiamo fatto e quante
esperienze vissute, tutti insieme!E di
quanti ricordi avete arricchito la nostra
vita…….
Da quando il primo giorno, entrati in clas-

se, ci scrutavamo, cercavamo di capire
con chi avremmo stretto un legame più
forte, con chi ci saremmo giornalmente
scontrati, chi sarebbe entrato nei nostri
cuori…….eppure ragà…nei nostri cuori
ci siete tutti e tutti per un diverso motivo,
per una piccolezza che ci farà ricordare
di ognuno di voi per il resto della vita.
Dalla cotta di Angela per Fabio agli
“azzuffamenti” in classe tra Girolamo e
Fabrizio, da “alzi la mano chi è assente”
della Novellino alle coppiette del prof.
Lonardo, dai filoni che non riuscivamo ad
organizzare alle gite passate uno sopra
l’altro per “pariare” ancora di più, momenti
immortalati in filmati, in modo superlati-
vo, dall’amore di Giuseppe o per noi o
(molto più probabile) per la tecnologia! Ci
prende la  malinconia a pensare che dal-
l’anno prossimo non sentiremo più i cori-
colonna sonora di questi anni, del tipo:
“SAURO SAURO SAURO”
“SCIOPERO SCIOPERO SCIOPERO”
“Mannaggia gesoele Pecora” “Sgam-
bettate alè alè”! Ci mancheranno
l’ “AHE’ E CHE FUMECA”, le “regole del
bagno” persino la nebbia di quel piccolis-
simo bagno… le ragazze della finestra e
quelle della porta … i bbuoni ... e le lotte
con il giornale, ci mancherà tutto di voi!Ci
mancherai Giri, Chià, Cà, Miky, Anto, Ale,
Vale, Lisa, Julius, Giuppy, Tinozza, Rorò,
Fra, Gigi-sun, Angela-nonna biscotta,
Tropy, O’Buono, i gemelli Vandercoffee e
Stefy… . Alla fine di quest’anno dovremo
lasciarci, ognuno per strade diverse…
ma tutti con lo stesso passato… e la con-
sapevolezza di aver vissuto i 5 anni più
belli e più ricchi della nostra vita!
Il prossimo settembre non faremo la lot-
ta per i posti migliori, non ci incontrere-
mo con le facce stanche e assonate giù
al Copacabana, nessun: “passa… pas-
sa… passa” durante i compiti, ma vi au-
guriamo di portare sempre con voi tutto
questo, la nostra classe, la V D.
Vi salutiamo con la speranza di non per-
derci mai di vista e di aver lasciato in voi
un bel ricordo di quelle due del primo ban-
co! Vi Vogliamo Troppo Bene!!!
Grazie di tutto!!

Filly&Manu V D

e leggibile, scritta da un Anonimo, del quale
si manifesta l’amore per il paesaggio e per
la sua donna.
Il titolo della lettera (descrittivo od evoca-
tivo?) è  “ UN GIORNO…CON TE…”.
“Il mare col suo delicato bacio alla sab-
bia dolcemente si spandeva nell’insena-
tura con rientro ritmato…La mia anima
confusa alla tua si effondeva e si perde-
va per ritornare da cuore a cuore, da
battito a battito…Un solo ritmo. Non
orecchio umano avrebbe potuto distin-
guere il ritmo della Natura, il ritmo dei
cuori…
Gli occhi chiusi per vedere nell’anima
felicemente smarrita. Il nostro respiro
muoveva le foglie dei complici alberi
spettatori curiosi dell’insolito amore…
Il silenzio della Natura non rotto ma
musicato dal nostro respiro, dalla mia
anima dentro la tua, no, non dentro in-
fusa invasa, ma confusa pervasa soffusa,
unica la tua la mia, unica nel tempo sen-
za tempo in una dolcezza infinita quan-
do il vivere ed il morire, l’annullamento
e la rinascita si toccano indistinti.
Il nostro passo nel bosco non turbava le
piantine pazienti…, la malva, il prezze-
molo, il basilico profumato, il ciclamino
rupestre.
I nostri corpi mano nella mano guidati
dalla meraviglia per salite e discese si
immergevano nel fitto fogliame; talora si
intravvedeva il cielo terso azzurro pro-
fondo e poi… la sabbia le pietre le bar-
che le casette le scale,… il bacio,… la
promessa,… la lode a Dio.
Amore mio…
Vi è forse luogo più incantevole dove il
Furore dei sensi si placa, si confonde nel-
la bellezza della Natura e consente alle
anime, che dolcemente e soavemente si
“adunano”, di vivere morendo e di mo-
rire vivendo l’istante infinito?”.
Nessun commento. Un pensiero. Chiun-
que sia l’autore della lettera, certamen-
te si tratta di qualcuno che ama la sua
donna, unica, e che ama il paesaggio,
unico, con una sintesi mirabile di fusione
uomo-Natura che porta all’Amore Supre-
mo, Dio, Alfa ed Omega della vita.

doppia richiesta: in primo luogo allo Sta-
to, al quale si chiedono interventi e inve-
stimenti mirati a ridurre il gap tra Sud e
resto d’Europa; in secondo luogo alla gio-
ventù meridionale, alla quale si chiede di
legare la propria attività al territorio, pun-
tando sulle bellezze paesaggistiche, sui
beni archeologici, sul patrimonio di tradi-
zioni agricole, artigianali, gastronomiche,
folkloristiche e culturali di cui il Sud è ric-
co. Occorre uno “scatto d’orgoglio”, che
smentisca definitivamente la fama di “ma-
fiosi” e “ scansafatiche” che bolla i giova-
ni meridionali
Riuscirà questa doppia richiesta del Pre-
sidente a far decollare il vecchio Regno
delle due Sicilie?
Riuscirà quel pasticciere, finalmente, a
gustare babà, cassate e sfogliatelle?

CERVELLI IN FUGA
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61a Mostra del Cinema di Venezia
Antonella Dell’Orfano di V E, vincendo il concorso CinemAvvenire, quest’anno ha partecipato alla 61a Mostra
del Cinema di Venezia come componente della giuria giovanile. La nostra studentessa ha potuto assistere alla
proiezione dei film in concorso ed ha partecipato a vari incontri con autori, registi, critici e giornalisti. Il resoconto
di tale esperienza è alle pagine 8 e 9.

Gli Hohenstaufen in Campania
Otto ragazzi del nostro Liceo e altrettanti del liceo Albertini di Nola sono stati ospiti di una scuola nel Baden,
Württemberg. Successivamente essi hanno ospitato, a loro volta, i compagni tedeschi ed hanno realizzato, presso
il centro multimediale regionale di Mercogliano, un CD -Rom sulla presenza di Federico II in Campania. Il sog-
giorno degli studenti tedeschi si è concluso con un incontro conviviale a Sirignano in casa di uno degli studenti
ospitanti. Referenti del progetto sono le prof.sse  M. G. Sementa e Digiacomo Kirsten.

Italia - Germania
Proseguendo nella tradizione degli scambi culturali, 25 studenti tedeschi provenienti dal Wilhelm Dörpfeld
Gymnasium in Wuppertal/Nordrhein-Westfalen, accompagnati da tre docenti, sono stati ospiti a giugno di alcuni
studenti della III e IV A. Dal 23 novembre al 7 dicembre 22 studenti del liceo Mancini saranno ospiti dei loro
colleghi tedeschi. Referente del progetto è la prof.ssa  M. G. Sementa.

Capire la finanza
“Promozione all’imprenditorialità e allo svilup-
po di competenze tecniche a mezzo di esperienze
di stage in azienda”
Il progetto, finanziato dal M.I.U.R. e dalla Commis-
sione Europea (P.O.N./F.S.E.), della durata di 120
ore, è rivolto agli allievi del triennio, previo accerta-
mento dei prerequisiti. La Direzione generale della
B.N.L.(Banca Nazionale del Lavoro), grazie all’inte-
ressamento della Direzione locale, ha messo a dispo-
sizione i locali e i servizi della sede di Avellino per le
attività di stage che, con il coinvolgimento diretto de-
gli studenti e la fattiva collaborazione del personale,
contribuiranno ad un proficuo svolgimento del corso.

Dall’inizio di Dicembre sono attivi presso il
Liceo Scientifico “P.S. Mancini” di Avellino

i seguenti progetti:

Imprenditoria in rosa
“Iniziative di sostegno all’orientamento e allo svi-
luppo di competenze tecnico-scientifiche e di pro-
mozione dell’imprenditorialità nelle scuole secon-
darie superiori”
Il progetto, finanziato dal M.I.U.R. e dalla Commis-
sione Europea (P.O.N./F.S.E.), della durata di 50 ore,
è rivolto agli allievi del triennio, previo accertamento
dei prerequisiti. Il numero dei partecipanti è di venti
alunni di cui il 50% donne.

English for computers Science
and career choices

Il progetto, finanziato dal M.I.U.R. e dalla Commis-
sione Europea (P.O.N./F.S.E.), della durata di 100
ore, è rivolto agli allievi delle classi terze, previo ac-
certamento dei prerequisiti.Il corso si propone il
potenziamento della lingua Inglese, è tenuto da un
docente madrelingua con il supporto di docenti inter-
ni e si concluderà con l’esame di certificazione ester-
na F.C.E.( Cambridge).

Registi della propria vita
Laboratorio cinematografico e di produzione audio-
visivi, finanziato dal M.I.U.R. e dalla Commissione
Europea (P.O.N./F.S.E.), della durata di 150 ore, è
rivolto a tutti gli allievi, previo accertamento dei
prerequisiti.

Master di Matematica
Il master è rivolto agli studenti delle quinte classi,
previo accertamento dei prerequisiti, si avvale della
collaborazione dei docenti dell’Università di Fisciano.

Orientamento
Sono in programmazione incontri con i docenti dell’Università Federico II di Napoli per la presentazione dell’of-
ferta formativa delle facoltà più richieste dagli studenti (Medicina e Chirurgia, Ingegneria, Architettura, Economia,
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali).
Nell’ambito del progetto IUS (Integrazione tra Scuola e Università) si terranno nel nostro Istituto dei seminari,
tenuti da docenti universitari, su alcune tematiche dei diversi corsi di studio.

C.I.C. sede centrale
Hai delle preoccupazioni, dei dubbi, delle difficoltà che ti sembrano insormontabili? Non tenerti tutto dentro!!! La
scuola può aiutarti. Quest’anno lo “sportello ascolto, a cura della psicologa  dott.ssa Claudia Barracano, è ancora
più accogliente. C’è un angolo privatissimo, costruito ad hoc in tempi stretti, nell’atrio della sede centrale. E’
aperto ogni giovedì e, da gennaio 2005, anche il lunedì dalle ore 11.00 in poi. Puoi, inoltre, prenotando per
tempo, fissare incontri per una classe o per un gruppo-classe, per affrontare problemi comuni. Le novità non
finiscono qui! Puoi lasciare messaggi o chiedere ascolto, scrivendo su un diario, al quale avrà accesso solo la
psicologa, che sarà custodito dalla sig.ra Carmela, al piano terra dell’Imbriani. La privacy è assicurata. Per
ulteriori informazioni e per prenotazioni rivolgersi alle prof.sse Genovese (corsi E-F) e Cervone (corso A)

C.I.C  Via Scandone
Da novembre presso la sede di via Scandone è attivo il servizio di consulenza psicologica che si avvale della
collaborazione della dott.ssa Patrizia Felici. Il servizio è assicurato ogni martedì e giovedì dalle 9 alle 12. Da
dicembre ogni giovedì, dalle ore 9 alle 10, è possibile avvalersi della consulenza di un ginecologo. Le prenotazio-
ne vanno poste nella cassetta, situata accanto all’ingresso della sala dei docenti, oppure fatte pervenire ai docenti
coinvolti nel progetto (Aiello, Figaro, Aufiero, Nardulli). La privacy è, in ogni caso, assicurata. Per ulteriori
informazioni e per prenotazioni rivolgersi alla  prof.ssa Nardulli, referente del progetto.

Il Liceo saluta il Vescovo
Sarà proiettato, in versione restaurata, il film di Roberto
Rossellini: “Francesco, giullare di Dio” che vede tra il
cast il Vescovo, mons. Antonio Forte, all’età di venti
anni. In quella occasione il nostro Liceo saluterà Sua
Eccellenza che ha concluso il proprio mandato.

Il 30 settembre, nella sala “Grasso” di Palazzo
Caracciolo, alle ore 11.00, nell’anniversario della mor-
te, l’Irpinia ha ricordato Camillo Marino, inventore e
animatore, insieme a P. P. Pasolini e G. D’Onofrio, del
“Laceno d’Oro”. In serata è stato proiettato il film “Vento
di terra” del regista  Antonio Marra che ha animato un
interessante dibattito. Ad entrambe le manifestazioni han-
no partecipato le classi V A, V E e IV B del nostro
Liceo, coinvolte nel progetto “Registi della propria vita”.


