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Per quanto l’uomo sia l’animale più razionale che esi-
ste, è impensabile reprimere le sue emozioni e i suoi
istinti.

Siamo sempre stati portati a pensare che non ci possa essere
alcuna interferenza tra la razionalità e l’emotività: due
aspetti separati ed opposti difficilmente conciliabili.
E come in noi è diventata quasi innata questa opposizione,
allo stesso modo abbiamo legato inconsciamente all’idea
di giusto la ragione e all’idea di errato le emozioni.
Voler reprimere istinto e passione, però, non è sempre la
strada più giusta da intraprendere per raggiungere un
determinato obiettivo e, se è pur sempre vero che la ragione
deve necessariamente intervenire a governare i nostri
impulsi di prepotenza, irruenza o sopravvivenza, è un
peccato che, nel momento in cui ci troviamo di fronte a
scelte più o meno rilevanti, ci venga sistematicamente
consigliato di pensare per dicotomie, tra nero e bianco, tra
giusto e sbagliato, tra conveniente e sfavorevole.
Se tutti fossimo razionali e lasciassimo da parte il cuore,
finiremmo per trasformarci in tanti automi che abitano un
mondo macabro, tenebroso e privo appunto di tutti quegli
impulsi che accendono le nostre giornate.
Hegel individuò tre stadi della conoscenza umana: tesi,
antitesi e sintesi. La tesi e l’antitesi rappresentavano due
concetti diametralmente opposti, la sintesi era il momento
conclusivo e speculativo in cui si poteva af ferrare fi-
nalmente l’unità e l’efficacia delle determinazioni opposte
ed il positivo che emerge dalla loro sintesi.
La sintesi per Hegel è così Aufhebung, cioè risoluzione
che rimuove l’opposizione tra tesi e antitesi ma anche
conservazione, contemporaneamente, della verità di
entrambe e della loro precedente opposizione. In altre
parole, gli opposti non vengono cancellati ma esaminati
ad un livello superiore, nell’unità che risolve il loro carattere
di opposizione.
Possiamo così vedere la ragione come la tesi, l’emotività
come l’antitesi e il dialogo tra le due come la sintesi.
La perfezione, dunque, sarebbe che affettività e razionalità
viaggiassero sempre di pari passo, ma, essendo esseri
umani, sappiamo che la perfezione non è di questo mondo.

Emanuela Camuso V C

Il difficile dialogo
 tra razionalità ed emotività

Il cittadino italiano ora può prendere atto che  la stampa e
gli altri or gani di informazione finalmente possono
registrare e comunicare fatti, eventi, notizie, situazioni,
iniziative, con espressioni ferme e decise, ma più serene,
senza essere costretti a riportare talora un linguaggio
caratterizzato da turpiloquio che ha offeso e mortificato la
civile convivenza.
E’ stata una scelta opportuna messa in atto da parte degli
“attori” che calcano la scena politica.
La situazione economica, politica, morale, sociale non è
brillante, ma finalmente si riesce a capire concretamente
che è necessario ef fettuare delle scelte coraggiose per
superare la “crisi” che riguarda non solo il nostro paese,
ma il mondo intero.
Le scelte possono essere di natura collettiva e di natura
personale. E’ comune pensiero, comunque, che ad effettuare
scelte collettive contribuiscono in modo determinante le
scelte personali. Ed è su queste ultime che desidero
esprimere qualche riflessione.
Si impone una premessa lapalissiana… A nessun uomo è
data facoltà di decidere di nascere; di conseguenza a nessun
uomo è consentito di decidere di morire o di far morire
altro uomo…
La vita di un uomo è caratterizzata da un processo, di natura
interna ed esterna, e da un percorso. Essa è una “scelta”
continua. Ogni scelta, nelle piccole situazioni quotidiane
o in quelle che impegnano per tutta la vita, comporta rischi.
Ed è per questo motivo che, in tempi brevi, bisogna
apprendere, conoscere, riflettere, meditare…e scegliere un
percorso. Fissare e credere in certi valori significa affermarli
e sostenerli non solo con le parole, ma con convinzione,
con i fatti, con l’esempio, con il coinvolgimento e, se
necessario, con il sacrificio personale.
La via dell’onestà, della rettitudine, dell’impegno ha il suo
costo. La condivisione, l’attenzione al “debole”, la
solidarietà comportano impegni precisi per la loro
realizzazione. E’ una scelta.
La globalizzazione ha i suoi vantaggi, ma anche i suoi
“costi”. I diritti degli altri comportano doveri per tutti. Non
sono ammessi egoismi di parte...e non solo per Fede o per
amore, ma per necessità e per gli equilibri indispensabili
per una pacifica convivenza a livello mondiale e per una
vita dignitosa per tutti. E’ una scelta.

La “Terra” non è possesso esclusivo di nessuno. Tutti hanno
diritto di “cittadinanza”, nel rispetto delle regole. Le norme
del “diritto” e della solidarietà vanno osservate perché si
realizzi con Giustizia ed Equità la vita di tutti, senza
eccezioni, abbandoni o dimenticanze.
La vita di ciascun uomo segue un “processo”, consegue
uno sviluppo, raggiunge una crescita. Ognuno di noi deve
effettuare la sua scelta di vita e seguire un “percorso”, da
solo o in compagnia, verso la meta finale, che si rivelerà,
più che un arrivo, un felice e coerente ritorno all’origine
della vita. Risulta, pertanto, fondamentale la scelta del
percorso. Solo così ogni uomo potrà celebrare la sua
“dignità” e la sua essenza di uomo. E’ una scelta.

LA SCELTAEditoriale Giuseppe Gesa

E’ sempre bello parlare ad orecchie disposte ad ascoltare
anche se le menti ed i cuori non sempre condividono le proposte
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La scuola del futuro come
sarà? Italo-inglese o italo-
americana? Se siamo  filo

inglesi seguiremo l’esempio del
vulcanico preside della Monk-
seaton  School, (una scuola se-
condaria inglese di  WhitleyBay a
Newcastle), che ha deciso di
spostare l’inizio delle lezioni dalle
nove alle dieci per sintonizzarsi
meglio con l’orario interno dei
ragazzi; infatti studi recenti hanno
accertato che la melatonina, l’or-
mone che “incoraggia” il sonno,
si presenta due ore più tardi del
normale negli adolescenti, per -
tanto al mattino dobbiamo dor -
mire di più. Se siamo filo-
americani, e stiamo andando
sempre più in questa direzione,
prepariamoci alle scuole super
tecnologiche: Addio gessetti e
cancellini! La scuola del futuro,
pur tra mille difficoltà, in Italia è
già una realtà e si avvale delle
nuove tecnologie con  lavagne
elettroniche e Internet senza fili!
L’anno scorso le classi 2.0, in cui
l’insegnamento veniva svolto con
l’aiuto della tecnologia, lavagne
elettroniche multimediali inte-
rattive (Lim), e libri digitali, erano
416 e coinvolgevano 8.900 stu-
denti. Quest’anno partono le
scuole 2.0, non singole classi, ma
interi istituti, ben 13. Le Lim lo
scorso anno erano 25.800 e
venivano utilizzate da poco più di
mezzo milione di studenti, il 7%
del totale; quest’anno se ne
dovrebbero aggiungere altre 9
mila, arrivando a coprire uno
studente su dieci. Certo le  Lim
consentono agli insegnanti di
arricchire la spiegazione tradi-
zionale con foto, filmati, musica,
forse terranno più desta l’atten-
zione dei discenti, forse sarà un
modo efficace  per riavvicinare gli
insegnanti troppo abituati ad una
cultura tradizionale e i nativi
digitali, ma la scuola italiana è
preparata a questa innovazione?
Attualmente i docenti formati
sono solo 71.000 mentre quelli in
formazione sono 12.000. L ’aula
del futuro è altamente tecni-
cizzata, le lavagne multimediali
interattive hanno uno schermo
elettromagnetico, sono collegate
ad un pc e a un video-proiettore.
Il docente può scrivere come su
un computer, navigare su Internet,
scaricare file, inviare le lezioni
agli studenti assenti, certo è una
lavagna straordinaria e non finisce
qui. Le aule del futuro oltre alle
Lim sono munite di tavolette
senza fili collegate alla lavagna
interattiva in modo che gli studenti
possano intervenire da qualsiasi
punto dell’aula; non mancano poi
i risponditori a raggi infrarossi,
capaci di trasmettere attraverso
tasti alfanumerici, risposte alle
domande aperte o in forma di quiz,
anche a distanza di 20/30 metri.
Ma bisogna riflettere un attimo e

porsi delle domande! E’ una vera
e propria rivoluzione necessaria se
si considera che ormai non solo i
ragazzi, ma anche moltissimi
docenti usano Internet al posto
della memoria. E a che serve la
memoria? Basta cercare su
Google. E a che serve codificare,
decodificare? Oggi forse le cose
non si imparano a fare per
tentativi, piuttosto che applicare
regole “ preconfezionate”? La
scuola del futuro sarà più leggera
di tutto: addio libri, quaderni,
penne, matite, gomme, zaini! E la
comunicazione verbale? Zero! E’
meglio tacere, per non fare brutta
figura! E la socializzazione?
Eliminata! E i rapporti umani?
Vietati, per evitare contrasti
tribali! Ma siamo sicuri che tra
vent’anni qualcuno sarà ancora in

La scuola del futuro?

Classi bomboniere e classi pollaio

Chi più ne ha… più ne inventa

Dopo il piano scuole wi-fi
curato dal ministero del-
l’Istruzione e della Pub-

blica Amministrazione che porterà
la connessione alla rete in 2.808
istituti, dopo le Lim, non è che fra
qualche anno, ritornando a scuola,
dopo la pausa estiva, in aula
troveremo una selva di computer
e una cattedra vuota ad attenderci?
Visto che l’Italia plagia la va-
lutazione anglosassone dei quiz,
visto che plagia il fallimento degli
Stati Uniti e persino le proteste in
piazza, non è detto che non plagi
anche la scuola via computer , le
interrogazioni via skype e le
lezioni virtuali! Negli USA è
boom delle scuole computer, l’in-
segnante è sostituito dai computer,
gli alunni seguono corsi online di
inglese, storia, matematica. In
classe c’è un  “facilitatore”, cioè
un adulto con il compito di sor -
vegliare che al suono della cam-
panella, i ragazzi accendano lo
schermo per seguire le lezioni fatte
di test, quiz interattivi; all’uni-
versità sono più di 5,6 milioni gli
studenti che seguono almeno un
corso online e nella fascia tra le
medie e il liceo, i cyberalunni sono
oltre un milione. I sostenitori della
scuola via computer dicono che

“4-5 compagni, un maestro che ti
tiene per mano e ti segue passo

passo nello studio… il sogno di
tanti genitori e bambini condannati
alle classi pollaio con più di 30
alunni. Un sogno quello della
scuola pubblica che diventa realtà
nella scuola a pagamento. Lo ha
sancito una circolare del Ministro
dell’Istruzione, mettendo nero su
bianco la diversità di trattamento tra
studenti. La questione dura da anni.
Nel 2007 l’allora Ministro dell’I-
struzione Fioroni aveva messo un
tetto alle scuole paritarie, laiche o
religiose che fossero: “non si for -
mano classi con meno di otto
alunni”; anche perché al di sotto di
questa cifra, le rette richieste ai
genitori non erano suf ficienti a
pagare i docenti, secondo il trattato
nazionale del lavoro e cosi molti
lavoravano in nero. Ma  alcune
Associazioni di Scuole S tatali
hanno fatto ricorso al TAR che ha
dato loro ragione. Le sentenze sono
ora ef fettive, dunque pagando si
può avere una classe bomboniera
con meno di otto allievi, mentre nel
pubblico il tetto minimo è di 15
alunni alle elemen-
tari, 18 alle medie
e 27 alle superiori,
con buona pace del
diritto allo studio e
dell’uguaglianza
scolastica”. Ab-
biamo riportato per
intero il servizio di  Rita Cavallo

andato
in onda sul

TG 3 il 23 sett. 201 1 perché certe
verità sconcertanti, dette dagli
studenti possono apparire esagerate
o addirittura non credibili. La di-
versità di trattamento tra studenti,
legalizzata a livello ministeriale e
dal TAR è semplicemente ver -
gognosa non perché permette alla
Scuola privata la costituzione di
classi bomboniere, ma perché la
disparità di finanziamenti tra scuola
privata e scuola pubblica priva
quest’ultima anche dei servizi
minimi ed essenziali a garantire il
diritto allo studio degli studenti. A

fronte delle informazioni date dalla
Cavallo è giusto ridurre all’osso le
cattedre e i posti nella scuola pub-
blica? È moralmente accettabile
tagliare le borse di studio su tutto il
territorio nazionale del 95% e
privare gli studenti dei loro diritti?
Solo all’Ateneo di  Salerno il 69%
degli studenti aventi diritto ad una
borsa di studio, quest’anno non
l’avrà. È pensabile ridurre solo in
Irpinia di 300 unità il numero dei
collaboratori scolastici, come è
stato fatto negli ultimi  quattro anni,
senza contare il numero dei docenti
in meno? Il taglio del personale
ATA ha messo a rischio le normali
attività curricurali. Non è stato
possibile assicurare l’ef fettivo as-
solvimento dell’orario scolastico
nelle scuole d’infanzia, né nelle
primarie a tempo pieno e nelle se-
condarie a tempo prolungato ad in-
dirizzo musicale, oltre che in tutti
gli istituti, dove si realizza l’am-
pliamento dell’of ferta formativa.
Lo stesso Provveditore agli studi di
Avellino, Rosa Grano unitamente
alla dirigente provinciale del-
l’Andis, Claudia la Pietra, tuonano:

“il Governo nonché
le rappresentanze
politiche tutte non

possono sottrarsi su questioni di
assoluta priorità quali la sicurezza
e la vigilanza nelle scuole; si
devono assicurare alle istituzioni
scolastiche della provincia di
Avellino almeno gli standard
minimi essenziali  di qualità del
servizio”. Ma se in plessi scolastici
a forte consistenza numerica o con
rientri pomeridiani non sono
assicurate neppure due unità di
personale ATA, se mancano i
docenti, se a Stromboli in una sola
aula sono riuniti 21 alunni dalla
classe 1a alla 5a e un unico maestro,
se mancano le supplenti e in molti
istituti gli intonaci vengono giù, se
addirittura ad Avellino gli alunni
dell’Istituto Professionale “Giorgi”

“asseconda il ritmo di apprendi-
mento”, permette di superare
barriere di carattere geografico e
il preside Nancy Amling della
Hundson High School, liceo di
New York, sottolinea: “Se un
alunno è malato può collegarsi su
skype da casa e se non capisce una
spiegazione può farsela ripetere
quante volte vuole”. L ’aumento
dell’offerta di corsi via computer
ha anche favorito la crescita del
fenomeno dell’ homeschooling, da
sempre diffuso negli S tati Uniti,
sia per motivi ideologico-religiosi
che per la preoccupazione dei ge-
nitori nei confronti dell’ambiente
scolastico. Noi di fronte a tali biz-
zarrie restiamo sbalorditi e pen-
siamo che la scuola dei computer
più che assecondare il ritmo degli
alunni asseconda il ritmo dei tagli,
infatti le scuole 2.0 sostituiscono
MOLTI insegnanti con le mac-
chine e siamo sicuri che pro-
muovere corsi online non interessi
né agli studenti, né ai genitori. I
presidi delle scuole più all’avan-
guardia e i critici del tecnicismo,
infatti,concordano sull’impor -
tanza di bilanciare l’uso di metodi
tecnologici con quelli più tradi-

(continua a pag. 23) segue a pag. 3

grado di scrivere a penna l’A B C
ed effettuare un semplice calcolo
senza ricorrere alla tastiera digitale
e alle calcolatrici?  Sicuro che
l’uso di tali tecnologie fra i banchi
non sia un capriccio, soprattutto
in epoca di tagli? Per migliorare
la Scuola, oggi, veramente biso-
gna investire 20 milioni di euro,
solo per le Lim? Per il momento
non era più saggio investire quei
soldi nell’edilizia scolastica, nei
laboratori che mancano, nelle sup-
pellettili inesistenti in alcune
realtà scolastiche? Non era più
giusto dotare tutte le scuole del
territorio di computer anziché par-
tire con una sperimentazione  di
Scuole 2.0 e aggravare le dif fe-
renze già esistenti tra istruzione di
serie A e istruzione di serie B?
Fabio Petruzziello, Luigi Caruso

V H

Ernesto De Silva V G
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Quest’anno il nostro
Preside  Giuseppe Gesa,
nell’augurare un af fet-

tuoso Benvenuto a chi entra nella
nostra comunità educante, un
cordiale Bentornato a tutti gli altri
e un anno scolastico “buono per
tutti”, ha esordito: “Alius et
idem”... Come il sole mattutino di
oraziana memoria, così si presenta
anche il nuovo anno scolastico
“allo stesso tempo Nuovo ed
Uguale”... ricco di impegni, di
buone intenzioni, di desideri, di
aspettative, di  speranza”... La
situazione complessiva interna-
zionale non è brillante dal punto
di vista economico, sociale,
morale... Con sacrifici collettivi e
personali è possibile risalire la
china e uscire dal degrado morale,
che caratterizza la nostra epoca...
Basta che ciascuno di noi prenda
impegno con se stesso, trascor -
rendo la vita nel rispetto dei prin-
cipi fondamentali  di una serena
convivenza e svolgendo il proprio
dovere con convinzione, con re-
sponsabilità e con gioia.
Poeticissimo, emozionale, coin-
volgente, forte il messaggio del
Preside, ma su tutto il territorio
nazionale, al suono della campa-
nella più forte è suonato, quell’
“IDEM”! A Roma ci sono aule
sovraffollate  (32 alunni nelle
pèrime al Liceo Talete). “IDEM”
si grida pure all’Istituto Alber-
ghiero di S triano, Luigi de’
Medici, succursale di quello di
Ottaviano dove mancano sedie,
banchi, lavagne,  cattedre, carta e
cestini che hanno comprato
mamma e papà. Gli alunni
assistono a lezioni surreali: i
docenti non scrivono nulla, per -
ché la lavagna non c’è, gli allievi
prendono appunti frettolosi,
perché non hanno i banchi su cui
poggiare i quaderni e libri. Eppure
il Dirigente scolastico la richiesta
degli arredi per le aule, alla Pro-
vincia di Napoli, l’aveva inoltrata
nel mese di giugno. Il paradosso?
L’istituto di Striano è in crescita,

La Scuola che... taglia

C’era da aspettarsela una
protesta forte... ed è
arrivata, puntuale. Novan-

ta le piazze italiane invase dalla
protesta il 7 ottobre. Da Palermo
a Torino, da Napoli a Genova sono
tornati in piazza gli studenti con i
loro professori. Sotto accusa sem-
pre i “i tagli che mettono a rischio
la qualità della scuola e il diritto
allo studio”. Sui cartelloni dei
cortei sfilano le cifre che spiegano
l’indignazione: tasse universitarie
sempre più alte, per mancanza di
fondi, il 95% di borse di studio
tagliate, 40% di scuole insicure;
il 47% dei giovani precari.
Questa volta, però, bisogna tenere
“ gli occhi aperti” direbbe il nostro
Presidente della Repubblica Na-
politano, la protesta si complica,
non risparmia nessuno, nel mirino
ci sono tutti i governi “che non
sanno contrastare la crisi”, le
banche e tutti quelli che sono
responsabili di un debito che cer-
tamente non abbiamo prodotto noi
giovani, ma che si sta scaricando
sulle nostre spalle.
Questa volta le classi politiche e
le grandi corporazioni dell’alta
finanza hanno motivo di preoc-
cuparsi, perché quella dei giovani
non è la solita protesta che si leva
solo dagli studenti dell’Italietta, è
una protesta globale, del 99% dei
giovani del pianeta che non è più
disposto a subire l’avidità di
pochi.
Non vogliamo essere folli come
recita il messaggio di Steve Jobs,
ma affamati di giustizia sì.
Siamo af famati di diritti che ci
spettano. I miei  coetanei di Mi-
lano, Torino, Genova, Pisa hanno
sfilato per le strade avendo ben
chiaro un obiettivo: “sanzionare”
il mondo della finanza che tiene
sotto scacco i Paesi europei e
spazza via i nostri sogni. Se a
Milano, da Moody’s a Bankitalia,
fino a Unicredit e altri istituti di
credito, proprio come a Wall
Street, hanno colpito con vernice,
uova e monetine i “santuari” della
Finanza, non è stato un caso. La

ospita 357 alunni divisi in sedici
aule, in un edificio nuovissimo
aperto appena quattro anni fa è
realizzato dal Comune. Ed
“IDEM” gridano alla primaria
(Novelli) di Pisa, dove gli intonaci
vengono giù e i bambini sono stati
costretti a disertare la scuola per
motivi di sicurezza. E unanime
s’innalza più forte un “IDEM” da
Nord a Sud per i bagni utilizzabili
solo in fasce orarie, perché
mancano i bidelli! E i Dirigenti
che fanno? C’è chi si lamenta e
dice: “la carenza d’or ganico non
consente un’adeguata vigilanza e
neppure la pulizia della scuola”,
c’è chi si rassegna pazientemente
e c’è l’ardimentoso che prende
“provvedimenti”. Sentite, senti-
te... il coraggioso Dirigente Scola-
stico della scuola media “Carlo
Levi” di Bari, preso atto che il
personale non docente era insuf-
ficiente a garantire il servizio
richiesto, ha messo nero su
bianco: “le ore per accedere al
bagno saranno solo due, dalle die-
ci a mezzogiorno. Pregasi  aste-
nersi prima e dopo”. Il taglio della
pipì è fra i più originali di quelli
finora garantiti dall’autonomia
scolastica.
Ce lo chiede l’Europa!

Michela Andreotti V Q

E gli “indignados” protestano...
sede dell’agenzia di rating, in
Corso Porta Romana, infatti, è
stata assaltata perché nei giorni
scorsi ha decretato un nuovo
declassamento dell’Italia.
Siamo contro ogni forma di vio-
lenza ma i continui declassamen-
ti a cui siamo sottoposti unita-
mente alle pressioni dell’U.E  e
delle Banche ci stanno portando
all’esasperazione.
Se poi la protesta di migliaia di
giovani che volevano manifestare
pacificamente è stata trasformata,
il 15 ottobre, a Roma in un po-
meriggio di violenza e distruzione,
che hanno avuto come prota-
gonisti i Black bloc, questa è
un’altra cosa.
Siamo veramente indignati per i
blitz violenti dei Black bloc,
consumati in un crescendo di atti
criminali: vetrine rotte, banche
assaltate, un ufficio del Ministero
della Difesa incendiato, negozi
saccheggiati; auto bruciate, tra cui
un blindato dei carabinieri;
violenza portata fin dentro le
chiese.
I Black bloc sono criminali che
devono essere isolati; assicurati
alla giustizia e condannati a pene
severissime perché questi scel-
lerati, protagonisti di cieca
violenza, hanno dimostrato di non
amare la Patria, di protestare non
per il rilancio dell’economia e
dell’occupazione dei  giovani, non
per la realizzazione di un proprio
progetto di vita, ma solo per il
piacere di distruggere quel poco
che ancora ci resta.
L’inferno a Roma, condannabi-
lissimo, ancora una volta, però, ha
dimostrato l’incapacità dei politici
di of frire soluzioni ur genti ai
problemi, compresa la sicurezza.
La protesta degli studenti, dei
disoccupati, dei cassintegrati,
voleva solo essere la reale
indignazione di una generazione
che ha paura della precarietà, che
vive l’ansia della disoccupazione
perciò si ribella a chi “mangia” il
suo futuro.

Raffaella Galdo V H

fanno lezione insieme ai topi, in
aule buie e fatiscenti e in laboratori
inutilizzabili, perchè allora a
settembre il Ministro dell’Istruzione
affermava: “La scuola sta miglio-
rando”? Ma come può migliorare la
Scuola pubblica se a livello centrale
si applica una disparità di finan-
ziamenti tra privato e pubblico e si
pensa all’erogazione di finan-
ziamenti differenziati  nelle scuole
pubbliche del Nord e del Sud in base
ai servizi offerti? Siamo ingiusti nel
sottolineare le disparità? No solo
informati!
A Roma, in sede di Conferenza
Stato-Regione, dove ci si è riuniti
per definire i criteri per la partizione
degli organici del personale docente
e non, forse non si è presa in
considerazione la possibilità di
finanziare le Scuole in base alle
iscrizioni e ai servizi erogati? Il
paradosso? Secondo l’assessore
all’Istruzione, Caterina Miraglia, le
regioni del Sud quali Campania,
Molise, Sicilia, Puglia, Basilicata e
Sardegna, già impossibilitate a for-
nire servizi per mancanza di fondi
sarebbero ancora più penalizzate
perché avrebbero meno docenti,
meno bidelli, meno risorse, meno
tutto. Al contrario le Regioni vir -
tuose che of frono tempo pro-
lungato, ore di compresenza, men-
sa, pulmino, avrebbero buoni finan-
ziamenti, risorse e tutto il resto.
La dott.ssa. Miraglia è convinta che
la disparità di finanziamenti alle
Scuole in base ai servizi erogati
avrebbe come conseguenza nelle
Scuole del Sud un taglio del 3%,
con 2500 docenti in meno e una
riduzione del personale ATA dram-
matica.
Noi che siamo incompetenti ci
limitiamo a dire solo che, forse, una
distribuzione di finanziamenti in
base ai servizi erogati crei un’istru-
zione di serie A  per le Provincie
virtuose e una di serie B nelle altre;
per non parlare dei fi-nanziamenti
assegnati all’Università in base alla
qualità dell’offerta formativa.
Anche quest’ultimo ar gomento,
secondo noi, è insidiosissimo per -
ché se la qualità è misurata in base
al numero degli studenti promossi,
diplomati e/o laureati siamo in un
bel pasticcio. Non è una novità che
le Università per accaparrarsi mag-
giori finanziamenti o semplice-
mente per sopravvivere, in base a
quel principio di qualità stabilito
dalla legge, “sfornino” ogni anno,
milioni di asini diplomati o laureati!
Intanto la Gelmini, con l’ingenuità
di una bambina, augurava un buon
anno scolastico a tutti, ricordando
che la Scuola sta migliorando
perché le Lim (lavagne multimediali
interattive) sono 25.800 e vengono
utilizzate da poco più di mezzo
milione di studenti, perché
quest’anno le “scuole 2.0”, dove
tutto l’insegnamento sarà svolto con
l’aiuto dell’elettronica, sono 13;
perché è aumentato  il tem-po pieno
e quello degli insegnanti di
sostegno... Certo per convincere gli
studenti discoli  del tunnel che non
c’è - Ginevra  Gran Sasso - ci vuole
abbastanza sostegno!

Dario Napolitano V G
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“Prima m’impegno e poi sto a
vedere.” (N. Bonaparte)

Questa storica citazione sembra
calzare a pennello per quegli
alunni della Sezione A, che hanno
preso parte all’annuale corso di
preparazione previsto per il
conseguimento del Deutsches
Sprachdiplom (DSD), svoltosi
presso la sede centrale del Liceo
“Mancini” dal 4 al 14 luglio 2011.
Nonostante il solleone ed il perio-
do assolutamente “improbabile”
per cimentarsi nello studio, ab-
biamo davvero lavorato con am-
mirevole applicazione, poiché per
ognuno di noi riuscire a superare

quest’esame rappresenterebbe
certamente il raggiungimento di
una meta molto ambita: l’acqui-
sizione di una certificazione
linguistica di livello elevato (C1)
è oggi fondamentale per riuscire a
trovare lavoro, soprattutto alla lu-
ce di un futuro al quale noi ulti-
me generazioni guardiamo sempre
più alquanto disilluse e con  scarse
aspettative!
Il conseguimento del DSD, però,
costituisce per noi allievi della
Sezione A anche qualcosa di più:
suggella il nostro sincero Amore
per la grande cultura tedesca ma
rappresenta anche la “svolta della
nostra vita” ovvero la possibilità
di proseguire i nostri studi presso
un’Università della Repubblica
Federale di Germania!
Per tale serie di ragioni coloro i
quali hanno frequentato il corso
mirato al consolidamento della
preparazione all’esame, deside-
rano, in questa sede, ringraziare la
Prof.ssa Sementa, la quale -
nonostante il suo gravoso impegno
negli Esami di S tato! - è riuscita
ad or ganizzare tale pregevole
iniziativa e si è mostrata sempre

IMPEGNO E... WORTSCHATZ!!!
pronta nonché disponibile a
risolvere taluni imprevisti che via
via si andavano eventualmente
presentando!
Fattiva anche la collaborazione
dei vari operatori scolastici che,
di fronte alle nostre (talvolta
improponibili) richieste, si sono
sempre resi disponibili e
cooperativi.
Ma un GRAZIE di cuore va so-
prattutto rivolto al simpaticissimo
Prof. Holm Buchner , giunto da
Dresda fino al capoluogo irpino
esclusivamente per mettere noi,
allievi della Sezione A, in con-
dizione di poter ottenere un buon

risultato all’atto dell’Esame DSD!
In pieno periodo estivo ha preso
quindi le mosse questo corso
propedeutico sotto la supervisione
di un docente dalla grande
professionalità, noto autore di
numerosi manuali didattici per lo
studio del Tedesco come lingua
straniera ma soprattutto persona
affabile ed aperta.
Le nostre lezioni si sono svolte nel
Laboratorio Linguistico e, “per la
gioia dei ragazzi” (!), completa-
mente in Tedesco. Insomma, sin
dal primo momento, il Prof.
Buchner ci ha catapultati nel clima
dell’Esame DSD!
Nonostante le temperature tro-
picali (davvero proibitive!) di
quelle settimane, abbiamo  svolto
un programma vasto e molto ar -
ticolato. Di norma, i nostri quoti-
diani Arbeitstreffen (incontri di
lavoro ndr) avevano una durata
di  5 ore, ma il Prof. Buchner ,
probabilmente mosso a compas-
sione, ci ha comunque concesso
due o più pause, in modo da
consentire alla nostra soglia di
attenzione di rimanere sempre ben
vigile.

Nell’arco della prima settimana di
corso, abbiamo lavorato soprat-
tutto all’acquisizione delle
“strategie” utili al superamento
dell’esame, ma anche all’in-
dividuazione del metodo di studio
più opportuno e proficuo: ciò ha
consentito agli alunni di ap-
prendere con maggiore facilità e
di esprimersi in lingua straniera in
maniera più spedita, facendo
continuo ricorso ai cosiddetti
Redemittel (mezzi espressivi nrd),
che occorrono per af frontare un
qualsiasi tipo di discorso.
Nella seconda settimana, invece,
il Prof. Buchner ha sottoposto noi
allievi a numerose simulazioni
d’esame e si è subito accorto che
il nostro principale problema era
costituito dal “WORTSCHATZ”,
ossia dal lessico a nostra dispo-
sizione, ancora troppo esiguo per
un livello C1. A questa scoperta il
Prof. Buchner ha fatto quindi su-
bito seguire la sua terapia d’urto:
ci ha letteralmente “bombardato”
di nuovi vocaboli! Noi poveri
discenti - alla sola pronuncia della
parola Wortschatz - eravamo ter -
rorizzati, poiché ben consapevoli
di quanto ci attendeva a quel-
l’annuncio!
Sebbene il corso sia stato a dir
poco “tosto”, un grosso merito va
riconosciuto, senza dubbio, al
Prof. Buchner: è riuscito a rendere
quelle “sudatissime lezioni”
(sudatissime in tutti i sensi!)
assolutamente divertenti, creando
un clima di collaborazione e di
allegria, ma allo stesso tempo di
estrema professionalità e di
impegno costante.
Tutti i partecipanti al corso hanno
avuto modo di constatare i pro-
digiosi effetti del corso: abbiamo
approfondito e migliorato enor -
memente le nostre conoscenze in
Lingua Tedesca e ci accosteremo
certo più agevolmente alle dure
prove scritte ed orali dell’Esame
DSD. Per la sua impareggiabile
opera didattica nonché per le sue
doti di grande umanità, gli alunni
desiderano esprimere ancora una
volta i sensi della più profonda
gratitudine al Prof. Buchner . A
tutti i candidati che ben presto si
sottoporranno alle “torture” del
Deutsches Sprachdiplom non pos-
siamo che augurare: “Viel Glück!”
(Buona fortuna! nrd).

Giovanni Medugno  –  V A

„Kein Mensch ist weit weg. Kann
uns denn die Entfernung
wirklich von Freunden trennen?
Wenn du dich danach sehnst, bei
jemandem zu sein, den du liebst,
bist du dann nicht schon dort?”

“Nessuno è lontano. Può essere
una distanza materiale a se-
pararci davvero dagli  AMICI? Se
desideri essere accanto a
qualcuno che ami, non ci sei forse
già?”

[Richard Bach]

L’Amicizia. Ecco cosa unisce
Italia e Germania, due culture
apparentemente tanto distanti,
inconciliabili ma, in fondo, molto
vicine.
L’Amicizia... sublime... sempli-
ce... Vera.
Talmente reale da non subire i
limiti di lontananza... cultura...
tradizioni.
Al di là della distanza, l’amicizia
tra le persone esiste; seppur si
avvertano certo fortemente il peso
della lontananza così come la
necessità, l’esigenza di voler stare
insieme, per scambiarsi idee e
condividere esperienze.
Noi, grazie alle opportunità of-
ferteci dalla nostra scuola, ab-
biamo da anni l’occasione di strin-
gere nuovi rapporti di amicizia
con coetanei stranieri, nonché di
conoscere e di “sperimentare in
prima persona” tradizioni e culture
diverse.
Lo scorso Maggio, da una fiorente
cittadina della Baviera, circa trenta
ragazzi hanno raggiunto Avellino
per “scoprire i misteri” della
tradizione italiana: hanno visitato
i luoghi più caratteristici e famosi
della Campania, hanno avuto
modo di apprezzare le bellezze
mediterranee, dal Vesuvio a
Pompei, da Napoli a Capri.
Jetzt sind wir dran! [Adesso
siamo noi di turno! ndr] – Ora è
finalmente giunto il nostro
momento! Sta infatti per prendere

Signori in carrozza... si parte!!!

il via la seconda fase del nostro
Scambio di Classi! Ci aspetta un
nuovo viaggio, una nuova av-
ventura… Il 21 Novembre 201 1,
tra risate, valigie colme di doni,
abiti pesanti e tante ansie, lungo
chilometri e chilometri di binari,
un treno ci porterà a Haßfurt, dove
prenderà le mosse la nostra pros-
sima indimenticabile esperienza!
Visiteremo luoghisimbolo della
cultura e della civiltà tedesca,
quali: Weimar, il Campo di Con-
centramento di “Buchenwald”,
Erfurt, Bamber g, Würzburg, la
regione Haßberge, Monaco.
Cosa dire? Crediamo ci aspettino
senz’altro momenti di svago, di
puro e sano divertimento ma so-
prattutto di arricchimento cul-
turale e spirituale. Ci emoziona già
il pensiero di poter finalmente
riabbracciare i nostri Amici d’Ol-
tralpe, conosciuti lo scorso Mag-
gio, di poter frequentare le lezio-
ni con loro, di poter condividere i
ritmi delle loro giornate in seno
alle rispettive famiglie e, in modo
particolare, di poter visitare la
Germania nella stagione più
caratteristica dell’anno, ovvero nel
periodo a ridosso del Natale con i
tipici Mercatini.
Avremo ancora una volta l’oc-
casione di vivere questa espe-
rienza, ogni anno diversa, grazie
all’impegno profuso nella pia-
nificazione e nella realizzazione di
questo poderoso progetto dalla
nostra Prof di Tedesco, Maria
Gabriella Sementa, cui - in questa
sede - vogliamo esprimere i sensi
della nostra sincera e profonda
gratitudine.
Comunque, a Maggio - ovvero
con il prossimo numero del
Giornalino - vi forniremo più ampi
e puntuali  ragguagli sulla nostra
impresa in terra teutonica!
Bis dann, tschüs!

Alessandra Ambrosone,
Angela Picca, Adriana Limone,

Vittorio Iandoli - II A
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La consolidata pratica degli
Scambi di Classe tra il
nostro Liceo ed il “Re-

giomontanus-Gymnasium” di
Haßfurt da circa otto anni co-
stituisce per noi allievi della
Sezione A un’incredibile quanto
rara occasione di formazione
culturale ed umana: l’incontro/
scontro con una nuova cultura,
con un diverso modo di vivere,
con nuovi ed indimenticabili
amici è, senza dubbio, un’espe-
rienza davvero valida ed en-
tusiasmante sotto ogni punto di
vista. L’ultima fase di Scambio,
svoltasi dal 2 al 7 maggio 201 1,
oltre al solito ed intenso pro-
gramma di attività sul territorio
campano, ha però sensibilmente
contribuito a raf forzare il già
solido rapporto di collaborazione
tra Italia e Germania.
Proprio all’insegna della
cooperazione internazionale e
della fusione tra le due culture, è
stata allestita - nell’arco della
settimana che vedeva nostri ospiti
gli studenti bavaresi - una Mostra
di pittura e fotografia, che racco-
glieva le opere rispettivamente di
un’artista tedesca e di un foto-
grafo italiano.
L’affluenza di pubblico asso-
lutamente inaspettata (400-500
visitatori in soli 4 giorni!), i nu-
merosi complimenti e riconosci-
menti pervenuti da ogni dove e
soprattutto il grande interesse
suscitato nei giovani sia tedeschi
che italiani, fanno tranquillamente
affermare che l’iniziativa “GER-
MANIA ITALIA: Pittura e Fo-
tografia in Mostra tra due
Culture” ha riscosso un notevole
successo. Registro tale dato di
fatto con una malcelata punta di
orgoglio, in quanto il fotografo
italiano, Antonio Bergamino, è
mio padre e la pittrice tedesca,
Martina Roth, è la mia carissima,
amabilissima Gastmutter [madre
ospitante ndr], residente a
Haßfurt. Mi piacerebbe ora
illustrarvi come questa Mostra ha
preso forma e quali sono stati i
passaggi che hanno garantito la
realizzazione  di questo evento
che ha lasciato in me, ma spero
anche in altri, un ottimo quanto

Mostra “Roth - Bergamino”:
genesi di una (bilaterale) performance artistica

indelebile ricordo.
Praticamente inutile sottolineare,
in questa sede, che il tutto ha avuto
origine dalla “fervida mente” della
Prof.ssa Sementa che - all’atto
dell’«attribuzione» dei vari
partner tedeschi ad ogni singola
famiglia italiana - ha notato, in una
delle schede compilate dai genitori
dei ragazzi stranieri con allegate
foto, che la professione della
madre di un tal Christoph risultava
piuttosto “insolita”: nel docu-
mento la Signora Roth si auto-
definiva Malerin [pittrice ndr].
A quel punto la lungimirante Frau
Sementa, che ben conosceva la
professione di mio padre (fo-
tografo), già meditando sui futu-
ri sviluppi che una tale
Partnerschaft [partnership ndr]
avrebbe potuto riservare e già
“accarezzando” mentalmente
l’ipotesi di un’eventuale colla-
borazione tra i due artisti, ha
quindi ritenuto cosa buona e giusta
assegnarmi Christoph come
partner.
Al di là delle mire “logico-fun-
zionali” della mia Deutschlehrerin
[docente di Tedesco  ndr], devo
qui riconoscere che l’abbinamento
con Christoph si è rivelato più che
azzeccato: durante la permanenza
di Chris qui ad Avellino (1ª fase
di Scambio: Aprile 2010) e poi
successivamente, quando la sua
famiglia ha ricambiato l’ospitalità
(2ª fase di Scambio Giugno/
Luglio 2010), si è instaurato tra
me ed il partner tedesco un ottimo
rapporto di amicizia che dura a
tutt’oggi. Durante le mie due
settimane di soggiorno a Haßfurt,
devo dire che mi sono sentito non
solo una specie di “figlio adottivo”
per Frau Roth, muovendomi tra le
sue pareti domestiche davvero
“come a casa”, ma insieme ab-
biamo anche gettato le basi per
l’organizzazione della Mostra che
da questa “combinazione italo-
tedesca” sarebbe poi derivata. Da
subito sono rimasto colpito dalla
miriade di quadri “a firma Tina
Roth”  appesi alle pareti, oli su tela
in stile iperrealista, con soggetti
principalmente automobilistici
(Ferrari, Porsche, Rolls Royce),
che lasciavano alquanto perplessi:

erano dipinti o semplicemente
fotografie??? Tale è l’abilità della
pittrice da non consentire, ad una
sommaria esplorazione, l’im-
mediata individuazione tra le due
tecniche. In ogni caso, una volta
rientrato in Italia e sottoposto il
progetto a mio padre, si è in-
trecciata una fittissima rete di
corrispondenza, durata mesi, tra
mio padre, Tina e la Prof.ssa
Sementa: la Mostra, che avrebbe
dovuto aver luogo nell’ambito
della successiva fase di Scambio
(Maggio 2011), cominciava fi-
nalmente a prendere forma!
Tema della Mostra sarebbe
chiaramente stata la fusione, in
campo artistico, di due culture
diverse  con un’interessante par -
ticolarità: il fotografo italiano
avrebbe esposto immagini che
avevano come soggetto la Ger -
mania, mentre la pittrice tedesca
avrebbe presentato quadri che
“celebravano” il design italiano
attraverso la riproduzione delle
auto sportive “nazionali” più fa-
mose nel mondo. Dopo numerose
mail e telefonate, l’insor gere di
qualche perplessità prontamente
fugata ed una congrua serie di
problemi via via risolti, la
Ausstellung [Mostra ndr] era
diventato un evento certo,
bisognava ora solo individuare
una location adatta allo scopo.

La scelta ricadde sulla Casina del
Principe, importante edificio sto-
rico di Avellino, fresco di restauro,
che dispone di un’imponente sala
espositiva: la sede ci sembrava
perfetta per ospitare la Mostra!
Intanto, anche l’Assessorato alla
Cultura del Comune di Avellino
guardava con interesse all’insolita
iniziativa in terra irpina e garan-
tiva il proprio Patrocinio.
Il 2 maggio era quasi tutto pronto
per l’inaugurazione del giorno
successivo, con le foto a firma
Antonio Bergamino già appese ai
pannelli espositivi. Mancavano
solo le tele dell’artista tedesca che
però stavano per arrivare in città
con l’autobus dei nostri “nuovi”
partner tedeschi. Così, malgrado
un’esausta Frau Roth - stremata da
un viaggio di ben 19 ore in un bus
pieno di “chiassosi” (per essere
gentili: lei, a dire il vero, non li
definì precisamente così!) studenti

bavaresi - e dopo un abbondante
pranzo in rigoroso stile italiano,
furono ultimati i preparativi per la
Mostra. L’affollata inaugurazione
del giorno dopo dimostrò come
questi sforzi non erano stati vani;
il nitido ricordo, ad esempio, di
studenti italiani e tedeschi che
discutevano animatamente tra loro
dinanzi alle opere e si confron-
tavano su questa o quella imma-
gine, mi fa concludere che lo sco-
po ultimo della Mostra era stato
certo pienamente raggiunto: la
pittura e la fotografia avevano
suggellato l’avvicinamento di due
culture diverse, poiché le im-
magini, molto spesso, più di mille
parole, possono esprimere con-
cetti nonché infondere, trasmettere
emozioni in maniera diretta ed
immediata. Tutto questo a pre-
scindere dalla propria lingua e
dalla propria cultura.

Giuseppe Bergamino - V A

Ci siamo, finalmente! E’
Lunedì 17 ottobre: il gran
giorno è arrivato!!! Oggi

la lezione si svolgerà presso
l’auditorium della Scuola Media
“Enrico Cocchia” e non nella
nostra aula del “Mancini”. E’ una
bella giornata di sole e tutto lascia
presagire che ci sarà da di-
vertirsi… Dinanzi all’istituto
“Cocchia” ci accoglie la nostra
Prof di Tedesco, Frau Sementa, ma
la nostra attenzione viene cala-
mitata da uno strano veicolo: è
un’automobile coloratissima,
piuttosto appariscente, che riporta
una serie di “slogan invitanti”, tra
i quali campeggia: “Corriamo tutti
ad imparare il Tedesco!!!”  Il mes-
saggio è chiaro ma siamo sempre
più incuriositi… Frau Sementa ci
spiega che la prestigiosa fabbrica
automobilistica tedesca Volks-
wagen ha messo a punto ben tre
veicoli di questo tipo per dare vita
- sull’intero territorio nazionale -
ad una massiccia campagna
promozionale a favore dello
studio della Lingua Tedesca.
I tre Deutschwagen (questo il
termine coniato per definire queste
particolari automobili) rag-
giungeranno tutte le scuole
italiane - di ogni ordine e grado -

Cronaca di una giornata particolare:
a lezione di Tedesco da Uwe Kind

che ne faranno richiesta presso il
“Goethe-Institut”: ogni veicolo si
occuperà di percorrere, in lungo e
in lar go, le tre macrozone che
caratterizzano il nostro Paese: il
Settentrione, il Centro ed il Me-
ridione (isole comprese).
L’iniziativa - che è senza dubbio
poderosa e degna di lode - oltre
all’infaticabile impegno del
“Goethe-Institut Italien” vede la
compartecipazione di vari enti ed
istituzioni tedesche, quali: l’Am-
basciata della Repubblica Fede-
rale di Germania a Roma, il Forum
Austriaco di Cultura (Roma), il
DAAD, l’Ambasciata Svizzera in
Italia ecc.  Noi studenti di Avellino

possiamo però godere di un
ulteriore privilegio: grazie al
ventennale impegno dell’ Istituto
di Cultura Germanica - A.C.I.T.
per la dif fusione del Tedesco sul
territorio, la campagna promozio-
nale - per il Meridione d’Italia -
prenderà le mosse proprio dalla
nostra città con un evento sensa-
zionale. L’artista tedesco Uwe
Kind inaugurerà l’iniziativa con
un particolare concerto live, in cui
la musica techno si mescolerà al
rap: insomma sarà sicuramente
una Mischung [mescolanza  ndr]
di musica, movimento e diverti-

(continua a pag. 23)
Carmela Rita Basileo - I A 
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Venerdì mattina io e le mie
compagne ci siamo
trasformate in giovani

reporter per l’intervista ad
Alessandro Mancaniello, ex
studente del Liceo Scientifico “P.S
Mancini” ed attualmente studente-
lavoratore. Come sarà l’Univer -
sità? Cosa ci aspetta nel mondo del
lavoro? Sono questi gli interro-
gativi che sempre più ci assillano,
e proprio a questi Alessandro ha
cercato di dare una risposta.

I: Ciao Alessandro, innanzitutto ti
ringrazio per la tua disponibilità,
so che stai lavorando molto e non
ti è stato facile trovare una mattina
libera. Ma iniziamo subito: tu sei
uno studente lavoratore, giusto?
A: Sì, studio alla triennale di
scienze biologiche a Napoli ed
attualmente lavoro part-time in un
noto bar avellinese.
I: Da quanti anni lavori? Cosa ti
ha spinto ad iniziare?
A: Ho iniziato per avere un po’
d’indipendenza, per comprare un
paio di scarpe in più, per uscire la
sera con gli amici, ma pian piano
è diventata un’esigenza e sono
ormai tre anni. Inizialmente ho
lavorato in un supermarket con un
contratto part-time ideato proprio
per studenti lavoratori ed ho
cambiato da poco, preferendo
l’attività di barista.
I: Come ti trovi a fronteggiare
entrambi i mondi, universitario e
lavorativo? Ti costa sacrifici?
A: Sì, molti; Università e lavoro
sono due mondi dif ficilmente
conciliabili, per farlo bisogna
avere davvero tantissima deter -
minazione altrimenti si finisce per
accantonare l’Università, come

purtroppo ho fatto io.
I: Ma qual è la principale
difficoltà?
A: La dif ficoltà principale non
risiede nelle ore ef fettive che hai
a disposizione per lo studio,
perché facendo un lavoro part-
time il tempo c’è, il problema è la
stanchezza: dopo mezza giornata
di lavoro sei stanco e stressato e
mettersi a studiare diventa
davvero difficile. Inoltre, lavorare
e seguire regolarmente i corsi è
quasi impossibile.
Mancano, quindi, le due condi-
zioni essenziali per preparare un
esame: l’input e lo stimolo dati dai
corsi e la concentrazione, fonda-
mentale per la tua vita uni-
versitaria.
I: Abbiamo conosciuto il tuo
presente… ma per quanto riguarda
il passato? Anche tu qualche anno
fa frequentavi il nostro Liceo, che
ricordi hai di quegli anni?
A: Ho un ricordo molto positivo
del liceo. Frequentavo il corso L
ed ero in una classe molto
compatta, avevo infatti un bel
rapporto sia con i compagni che
con i professori, nonostante non
fossi proprio uno studente
modello…
I: Ricordi qualche particolare
aneddoto?
A: Con alcuni amici ne
combinavamo davvero tante;
ricordo ad esempio che negli
ultimi giorni di scuola  giravamo
per i corridoi con una radio,
cantando e coinvolgendo i
professori. Oppure ricordo quando
andammo con il nostro professore
di scienze nel laboratorio per fare
un esperimento con sodio
metallico ed acqua. La reazione
avrebbe dovuto sprigionare calore
ma il professore sbagliò la dose
provocando un’esplosione.
Davvero esilarante!
I: Cinque anni molto intensi a
quanto pare… hai detto di avere
avuto un buon rapporto con i
professori; c’è tra di loro qualcuno
che ricordi con maggior piacere?
A: Ho un bellissimo ricordo di
tutti loro, perché crescendo ti rendi
conto che nessuno ti rema
realmente contro o prova antipatia
verso di te: si impegnano tutti a

darti la giusta preparazione per
affrontare il futuro.
I: A proposito di preparazione: la
scuola superiore ti ha dato le
giuste basi per fronteggiare
Università e lavoro?
A: Il Liceo Scientifico è di per sé
un’ottima scelta perché studiando
in egual misura materie umani-
stiche e scientifiche ti permette di
avere un più vasto orizzonte, una
forma mentis più aperta e mal-
leabile, ma oltre a questo posso
assicurati che Liceo e Università
sono due realtà nettamente sepa-
rate: il profitto e i risultati del Li-
ceo verranno totalmente ridiscus-
si; è un mondo sconosciuto per
uno studente appena diplomato.
I: E per quanto riguarda
l’orientamento?
A: Ai miei tempi era inesistente…
I: Allora cosa può aiutarci nella
scelta?
A: Credo che la prima cosa siano
i propri gusti e le proprie passioni;
è molto più facile studiare una
materia che  ti interessa e ti dà
molti più stimoli; poi bisogna
valutare le possibilità che una
certa facoltà ti offre trovandoci in

Quali sono le facoltà più
gettonate? Chi trova
lavoro più facilmente?

Secondo le rilevazioni più recenti
(indagine S tella, commissionata
dall’Università Bicocca di Mila-
no), al Nord, alle prime posizioni
si colloca Ingegneria, facoltà
molto amata dalle aziende. Ad un
anno dal conseguimento del titolo
il 94% dei laureati, di cui circa tre
quarti già dopo quattro mesi, trova
occupazione. Seguono a ruota i
medici 82% e al terzo posto i dot-
tori in economia, 77%. Anche ar-
chitetti e designer , al Nord su-
perano l’80%. Subito dopo i so-
ciologi e i laureati in Scienze Ma-
tematiche, Fisiche e naturali, intor-
no al 65 %. Più complicato è l’in-
serimento dei ragazzi che hanno
scelto Psicologia: solo uno su due
trova lavoro dopo un anno. Peggio
ancora per chi ha puntato su
Giurisprudenza: Si scende a uno
su tre. Le cose cambiano nel cen-
tro Italia. Una recentissima inda-
gine di Soul (Sistema di Orien-
tamento Universitario e Lavoro)
che comprende 8 atenei laziali)
assegna il primo posto ad Econo-
mia. Subito dopo viene Inge-
gneria, poi Informatica. Seguono,
quasi a pari merito, S tatistiche e
scienze Politiche. In questi tempi
di gravissima crisi i consigli degli
esperti si sprecano, ma i più
importanti sembrano questi:
Rapidità nel conseguimento
della laurea: meglio una laurea

Lauree e Lavoro
Quattro mosse per cercare un’occupa zione

nei tempi stabiliti che il massimo
dei voti a tutti i costi a 30 anni e
oltre. In azienda preferiscono
assumere un dipendente in grado
di portare a termine un lavoro nei
tempi stabiliti piuttosto che un
perfezionista che non rispetta le
scadenze.
Disponibilità a spostarsi: è ne-
cessario ribadire che si è disposti
a viaggiare evidenziandolo anche
nel curriculum vitae che deve
essere semplice, lineare e di
immediata e veloce lettura.
Perfetta conoscenza dell’inglese:
è di fondamentale importanza
parlare l’inglese sul serio, per
esempio essere capaci di sostenere
una conversazione telefonica con
un cliente americano dalla parlata
veloce. Consigli: studiare giorno
e notte l’inglese, ascoltare la radio
della Bbc in Internet, in modo da
eliminare quella parlata vaga-
mente maccheronica che ci
penalizza.
Non scoraggiarsi: fornirsi di una
buona dose di ottimismo. I canali
per trovare lavoro, per quanto af-
follati sono numerosi e spaziano
dai siti di ricerca specializzati alle
inserzioni sui giornali, dalle
agenzie alle fiere del lavoro.
Queste sono manifestazioni che si
svolgono in grandi città ed anche
nelle Università, in quest’ultimo
caso sono destinate agli studenti
prossimi alla laurea: si incontra
direttamente il datore di lavoro e
ognuno può presentare il proprio

curriculum vitae e, nel caso, avere
un colloquio diretto. Per conso-
larci in questa situazione di grave
crisi occupazionale c’è da ag-
giungere che, secondo le pre-
visioni, tra venti anni il mercato
del lavoro avrà bisogno nella sola
Europa di circa 45 milioni di
lavoratori forniti di un elevato
livello di specializzazione e di
studi. Il problema fondamentale
sarà uno solo: “Dove trovare
queste figure altamente spe-
cializzate?”. La domanda su-
pererà l’offerta. Per porre rimedio
al problema, entro il 2020, già da
ora, sarà necessario l’intervento
dei governi e delle aziende che do-
vranno attuare un’adeguata piani-
ficazione: favorire la circolazione
dei cervelli, aumentare la prepa-
razione scolastica, sviluppare
talenti, incoraggiare la mobilità e
valorizzare i lavoratori tenuti ai
margini, come donne, profes-
sionisti più anziani ed immigrati.
In particolare gli immigrati, per la
maggior parte, rappresentano
ancora una manodopera scarsa-
mente qualificata, il che li rende
poco utilizzabili su larga scala. Ma
torniamo al presente, al 201 1 e
sottolineamo ancora una volta che
se si vuole emergere nel mercato
del lavoro la ricetta è una sola:
padronanza dell’inglese, disponi-
bilità a spostarsi e adeguamento
della propria preparazione alle
richieste del mercato.

Cosimo Di Dio - III B

un mondo con ben pochi sbocchi
lavorativi.
I: Hai qualche consiglio per noi
che ci affacciamo su questo nuovo
mondo?
A: Carico della mia esperienza vi
posso dire di cominciare a studiare
da ora tutte le materie, perché
qualunque scelta facciate la
cultura vi sarà sempre utile, quindi
studiate per piacere e per amore
del sapere. Quando vi troverete ad
iniziare l’Università vi consiglio
di trasferirvi nella stessa città della
sede perché essere pendolari è uno
stress in più e per quanto il lavoro
sia un’esperienza arricchente ed
importante per la propria forma-

zione, se potete, evitate di lavorare
mentre studiate: concentratevi
solo sullo studio.
I: Ti ringrazio per i tuoi consigli.
Ormai l’intervista è giunta al ter-
mine; solo un’ultima domanda:
abbiamo parlato del tuo presente
e del tuo passato, cosa puoi dirci
del tuo futuro?
A: Non lo so; il futuro è davvero
incerto al giorno d’oggi, ma spero
in una ripresa generale dell’Italia.
I: Lo speriamo tutti… va bene
Alessandro, ti ringrazio per la tua
collaborazione  e ti auguro di
concludere presto i tuoi studi.
A: E’ stato un piacere grazie a te

Nicoletta Guarini - IV L



77Scuola e dintorni
Giovani: quale futuro?

I Bamboccioni rinnovano il passaporto. Sono pronti a lasciare il
loro Paese per fare esperienze e trovare lavoro. Secondo un
sondaggio realizzato da Camper Communication su oltre mille

laureati, la percentuale di quanti prendono in considerazione l’idea di
lasciare l’Italia per trovare un lavoro è del 95% …questo orientamento
è diffuso anche tra chi un lavoro non ce l’ha più. Il sondaggio è stato
realizzato con un questionario sul sito www.jobmeeting.it.
I motivi che spingono i neolaureati a trasferirsi oltre frontiera sono
diversi, ma tutti sono accomunati da una profonda delusione e
preoccupazione nei confronti del nostro mercato del lavoro che va
peggio che in altri paesi, che non  premia le eccellenze che persiste
nella pratica del nepotismo, del baronaggio della segnalazione politica.
La maggior parte dei neolaureati 36,6% pensa di trasferirsi all’estero
perché convinta di trovare maggior opportunità di lavoro; il 28,8%
cerca un’importante esperienza formativa, il 18,4% vuole cambiare
la propria vita e il 16% punta a migliori condizioni economiche. Il
dato più significativo e che dovrebbe far riflettere è che il 24% dei
Bamboccioni dichiara di voler andare in un altro paese per non tornare
mai più in Italia; né è da trascurare il fatto che il 45% del campione
esaminato è composto da neolaureati in cerca di una prima
occupazione. Questi dati sinceramente ci sconfortano.
Che ne sarà di noi appena conclusa l’Università? Andremo ad
ingrossare le file dei neolaureati in fuga; e se l’intenzione di andare a
cercare un lavoro all’estero è cosi diffusa, che cosa frena la potenziale
migrazione di massa dei giovani cervelli? Antonio neolaureato
management dice: “A sanzionare gli entusiasmi sono le condizioni
economiche: trasferirsi in un altro Paese ha costi iniziali non alla portata
di tutti. E poi la scarsa conoscenza delle lingue straniere e i legami
con la famiglia.
Chi vuole partire pensa in prima battuta alla Gran Bretagna, che
accoglie quasi il 30% delle preferenze. Seguono gli Stati Uniti con il
17%, l’Australia e la Germania con il 9%, Spagna con l’8%, Francia
con il 7%. Non attira la Cina, che raccoglie appena l’1% dei consensi.
Uno sbaglio!
Penso che un giovane laureato europeo di buon livello potrebbe
trovare, proprio nei paese emergenti, ottime opportunità di lavoro e di
crescita professionale”.
I giovani cervelli sono in volo. L’Italia non  ha più ali per volare.

 Alexandra Popescu  - Andrea Siniscalchi - V N (2010-2011)

peggiori di quelle dei nostri
genitori, il nostro successo la-
vorativo sembra collegato al
reddito delle famiglie d’origine,
più che alle nostre capacità
personali. E allora che fare in
questa situazione che appare fosca
e senza vie di uscita? Credo molto
nelle proposte del governatore
Draghi: per dare ai giovani le
stesse opportunità è necessario
fornire loro una dotazione di
capitale all’inizio della vita adulta
che renda meno diseguali le
condizioni di partenza e li faccia
dipendere meno dalle famiglie.

L’ex ministro Giorgia Meloni già
stava realizzando una serie di
progetti per noi giovani, dai pre-
stiti d’onore a stages pagati presso
aziende che si impegnavano ad
assumere i più bravi e motivati.
Non bisogna, quindi, scoraggiarsi,
spero che anche il nuovo governo
punti su noi giovani, senza reto-
rica e senza ipocrisia.
Credo nel merito personale e sono
convinto che chi studia e si
impegna con tutte le sue forze alla
fine ce la farà e realizzerà tutti i
suoi sogni.

Luca Romano III B

impiega dai 5 agli 8 anni per
laurearsi e specializzarsi, ma poi
ha grandi dif ficoltà nel trovare
lavoro e, di conseguenza, non pen-
sa a formare una famiglia. Così
cresce anche l’età in cui ci si sposa
e in cui si hanno figli. E’ questo
un effetto domino  che danneggia
i giovani su diversi aspetti della
vita. E’ giusto, allora, vivere in un
Paese dove non tutti riescono a
lavorare?

Almeno una volta in questo
periodo, abbiamo tutti
sentito parlare di fuga di

cervelli. Sempre più spesso,
infatti, c’è qualche parente, amico,
fratello che dice di voler andare
all’estero a lavorare. E non ha per
niente torto! In Italia guadagna più
un tronista che non un giovane
laureato, che anzi, non trova
lavoro!!! I ragazzi di oggi, spe-
cialmente i meridionali, sono
costretti a spostarsi al Nord per un
posto di lavoro, oppure all’estero,
proprio come gli emigranti di
trenta anni fa! Non è cambiato
nulla... o meglio, la situazione è
peggiorata. Mentre alcuni anni fa
chi emigrava era operaio, barbie-
re, cameriere, ora sono
medici, architetti,
dirigenti ad
a n d a r e
v i a !

L’Italia subisce quindi una perdita,
sia economica e culturale che de-
mografica in quanto rappre-
sentiamo un popolo costituito
sempre più da anziani.
Dunque abbiamo una disoc-
cupazione in aumento e salari
molto bassi, tra i più bassi d’Eu-
ropa! Ad esempio in Germania lo
stipendio è mediamente più del
doppio di quello italiano. E’ anche
da prendere in considerazione la
Svezia: gli universitari ricevono
un sussidio dallo Stato per pagarsi
le varie spese della vita quoti-

diana. In Italia chi ha dottorati di
ricerca, una o più lauree e titoli
accademici, non viene valutato né
incentivato a continuare il proprio
lavoro in patria ed è così che molti
decidono di andare via. Questi
giovani sono sicuramente da
ammirare perchè non hanno avuto
paura di affrontare una nuova vita
piena di incognite.
Pensandoci bene, ciò che interessa
in primis ad un neo-laureato è
trovare una giusta collocazione
nel mondo del lavoro, quindi un
Paese che lo supporti e che gli
offra la possibilità di fare carriera.
Un modello di Paese, che fino ad
ora l’Italia ha saputo poco rap-
presentare.
Un giorno mi trovavo nella me-
tro di Roma e su un cartellone

pubblicitario di una nota azien-
da di telefonia mobile, ho

trovato aggiunto con un
pennarello accanto al

viso della testimonial:
“Esportiamo cervelli

ed importiamo
escort”. Questa
frase mi ha fatto
dapprima sorri-

dere per la sua
irriverenza e poi ri-

flettere; tralasciando
la seconda parte dello
“slogan” riguardante
anch’esso molti altri
scandali italiani, vi ho

ritrovato il succo dei
problemi di cui sto

parlando: chi studia e vuole
lavorare va via da questo paese,
mentre chi accetta compromessi,
anche poco “puliti”, riesce ad
andare avanti. Mi viene quasi da
pensare che essere giovani equi-
vale a non valere niente. E’ vero,
anche molti altri S tati sono nella
nostra stessa situazione, ma non
per questo dobbiamo rassegnarci.
La Goldman Sachs (una delle più
grandi e affermate banche d’affari
del mondo) dice del nostro paese:
“Vi rimane solo il cibo e il
calcio”.
Mediamente un ragazzo italiano

E’ sbagliato andare via ed accre-
scere il valore sociale ed econo-
mico di un Paese che accoglie
giovani menti? “Ai posteri l’ardua
sentenza!”, sperando che almeno
loro restino in Italia forse perché
divenuta migliore di adesso.
Ma per ora non ci rimane che...
“...ripartire certamente
non volare ma viaggiare.
Sì viaggiare...

Alessia Gaeta IV A

Tiri ... Mancini

Bamboccioni addio...
il lavoro è all’estero

Senza lavoro il 29,3% dei
giovani. E’ il dato record
registrato il 31 ottobre

dall’Istat. Mai così dal 2004!
Secondo la Banca d’Italia lavora
solo il 35% dei ragazzi tra i 15 e i
29 anni. Un giovane su quattro è
disoccupato. Il 19,1% , i cosiddetti
Neet, non studia, né lavora, come
ha evidenziato il rapporto Ocse.
Eppure “L’Italia non può crescere
senza puntare sui giovani”
asserisce Mario Draghi, pre-
sidente della B.C.E (Banca
Centrale Europea) nel suo incisivo
intervento nel seminario all’Ab-
bazia di Spineto, vicino Siena.
Attualmente il futuro dei giovani
è penalizzato ed incerto, il loro
contributo alla crescita “è frenato
in vario modo dai nodi strutturali
che strozzano la nostra economia.
Si stanno sprecando risorse pre-
ziose, stiamo mettendo a re-
pentaglio non solo il loro futuro
ma quello del paese intero”.
In Italia la crescita economica è
quasi pari allo zero, proprio perché
il nostro paese non tende a
valorizzare le nuove generazioni,
le loro capacità creative ed
innovative. Fra il 2008 e il 2010,
l’occupazione è diminuita del
2,2% (più di Francia e Germania),
ma la percentuale arriva al 13,2%
se si considera la fascia d’età tra i
15 e i 29 anni (quattro punti sopra
la media europea) In questa fascia
d’età, solo il 35% è occupato
contro il 57% della Germania (e
il dato diventa ancora più
drammatico se riferito al Sud ed
alle donne). Inoltre, chi ha un
lavoro spesso è precario: più di un
quinto dei giovani con lavoro
dipendente tra i 15 e i 34 anni ha
contratti a termine, più che negli
altri paesi europei, eccetto la
Spagna. Nel mercato del lavoro i
salari d’ingresso, poi, dei giovani
sono bloccati da più di dieci anni.
Quanto la formazione scolastica
dei giovani (diploma e laurea)
potrebbe influenzare la ripresa
produttiva? Con un aumento del
10% dei lavoratori laureati, si
avrebbe un miglioramento della
produttività dello 0,7%. Tuttavia
il prolungamento degli studi, oltre
alla difficoltà a cercare lavoro ed
alla precarietà degli impieghi
ancorerebbe i giovani alle famiglie
di origine ancora di più che nel
passato (nel 2009 il 40% dei
trentenni vivevano ancora con i
genitori). La crisi attuale ha acuito
il problema facendo aumentare il
ricorso alla solidarietà familiare.
La famiglia è sicuramente una
difesa, un riparo dalle intemperie
economiche, ma, attualmente, a
causa della grave crisi, essa è
sempre più debole; la condizione
di povertà economica dei nuclei
con figli si è aggravata, il reddito
familiare è sceso, in media, dal
2007 dell’1,5%. Le condizioni di
vita di noi giovani sono senz’altro

Sì  viaggiare ...
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La sensibilità dei docenti e
degli allievi a cui l’anno
scorso abbiamo indirizzato

il nostro messaggio di ex docenti
del Liceo scientifico Mancini, im-
pegnati nell’iniziativa finalizzata
a realizzare uno degli obiettivi del
manifesto “NO EXCUSES 2015”,
ha evidenziato la generosità di
questa generazione che si sta
impegnando fattivamente a
sconfiggere la povertà.
Con la collaborazione di docenti
e alunni, superando qualsiasi
aspettativa, oggi abbiamo rea-

lizzato un secondo pozzo in Tan-
zania, su cui è incisa l’iscrizione
“Ora la vita scorre” e versato
l’intera somma per un terzo pozzo,
ancora in Tanzania, che avrà
l’incisione suggerita dai nostri
alunni, “Per un futuro migliore”.
Mentre questo numero di Tiri
Mancini va in stampa stiamo
completando tutti insieme la rac-
colta di fondi per il quarto pozzo.
Ma i giovani sono i veri pro-
tagonisti di questo nuovo corso
storico e a ringraziare docenti e
allievi è la stessa AMREF con due
lettere che pubblichiamo, di cui
una indirizzata all’allieva Dora
Barzaghi della V B, diplomata nel
2011, che ha coordinato una
straordinaria raccolta in occasione
della festa della creatività.
AMREF esprime la sua gra-
titudine a nome di persone più
sfortunate a cui tutti insieme
stiamo fornendo i mezzi “ per un
futuro migliore”.

prof. Ivana Ambrosino

Per un futuro migliore Cara Dora,
in questa lettera desidero esprimerti la mia sincera gratitudine e quella
di tutti i miei colleghi per aver partecipato in maniera tanto attiva
nella promozione delle diverse raccolte fondi all’interno della tua
scuola in favore del nostro progetto idrico.
Nei villaggi del Kenya e della Tanzania che spesso i miei colleghi ed
io ci troviamo a visitare non esiste neppure un pozzo e l’unica fonte di
acqua è lontana chilometri e chilometri.
La parola chiave con cui potrei caratterizzarti l’immagine di questi
luoghi è sopravvivenza.
Non c’è tempo e non c’è voglia di sorridere in questi posti: i bambini
non vanno a scuola perché in cerca tutto il giorno di un po’ d’acqua
per la propria famiglia; le donne non possono coltivare gli orti, quindi
non c’è cibo e spesso si utilizza acqua contaminata, incorrendo in
malattie come il colera, che indeboliscono soprattutto i bambini ed i
giovani, ossia il futuro di ogni singolo villaggio.
Nei villaggi che, invece, visitiamo per monitorare l’andamento dei
nostri progetti idrici c’è tempo e c’è voglia di sorridere, di cantare e
ballare: i bambini possono andare a scuola e le donne coltivare gli
orti. Il cibo c’è e anzi parte del raccolto viene venduto nei vicini
mercati, così da generare piccoli guadagni per migliorare le proprie
condizioni di vita e quelle del villaggio. L’acqua utilizzata per bere,
cucinare, lavare è acqua pulita ed i bambini non si ammalano, non
muoiono, ma trascorrono il loro tempo sui libri e a giocare.
La parola che noi di AMREF associamo a questi villaggi in cui siamo
riusciti a costruire pozzi è sviluppo, perché in questi posti la
sopravvivenza non è più affidata al caso, qui ogni persona sa di potere
e di dover pensare al proprio futuro.
L’acqua è il seme della Vita, per questo motivo AMREF da oltre 50
anni costruisce, riabilita pozzi e protegge le sorgenti d’acqua.
Grazie di cuore dunque per aver dato la possibilità, attraverso la tua
partecipazione attiva e la tua sensibilità nel coinvolgere tanti amici e
compagni, a tante comunità di avere oggi a disposizione acqua pulita
e potabile per bere, lavarsi, mangiare, coltivare i campi, creando un
circolo virtuoso tale da far sì che tante persone abbiano uno strumento
in più per poter essere protagoniste del proprio futuro!
Un carissimo saluto

Francesca Giannetta
Coordinatrice Progetti Idrici AMREF Italia

Nzaini, il primo pozzo realizzato dal Liceo Scientifico
“P. S. Mancini” in Kenya nel distretto di Makueni

A scuola di solidarietà: il Liceo Scientifico “P.S. Mancini” costruisce pozzi in Africa con AMREF
Tiri ... Mancini88

Quando manca l’acqua non possiamo lavarcene le mani

Cari studenti e docenti del Liceo Scientifico Mancini e tutti voi che
avete contribuito alla raccolta fondi in favore del progetto idrico di
AMREF, grazie di cuore da parte mia e di tutto lo staff per il vostro
prezioso gesto.
Un scelta importante che, tra solo pochi mesi, darà la possibilità ad
un villaggio del continente africano situato nel distretto di Mkuranga,
in Tanzania, di avere a disposizione, nel tempo, acqua pulita e potabile.
Il progetto prevede il pieno coinvolgimento della comunità beneficiaria
in ogni sua fase, da quella di formazione su come costruire e poi
mantenere la struttura, alla partecipazione ai corsi per poter utilizzare,
una volta ultimata, la fonte in loro possesso a pieno regime.
Questi ed altri fattori come il tipo di terreno, la profondità in cui si
trova l’acqua, il tempo che la comunità riesce a dedicare agli scavi, e,
non ultimo, la capacità di AMREF di riuscire a seguire attentamente i
diversi progetti idrici che si trovano spesso distanti molti chilometri
tra loro, determinano la riuscita dell’intero progetto.
Un progetto che darà la possibilità, ad un’intera comunità, non solo di
avere un pozzo ma di DIVENTARNE PROPRIETARIA, consapevole
dell’importanza e dei benefici prodotti dall’avere a disposizione acqua
pulita e potabile per mangiare, cucinare, lavarsi e coltivare.
Per tutte queste ragioni, ogni progetto ha una sua specificità ed unicità
e non sempre è possibile stabilire dei tempi precisi per la realizzazione
finale. Durante il corso dei mesi riceverete un primo aggiornamento
sullo stato dei lavori e la documentazione fotografica finale dopo circa
12 - 14 mesi dalla data del finanziamento.
Al termine dei lavori il pozzo avrà incisa a mano una targa dove accanto
al nome che il villaggio avrà scelto verranno le parole da voi scelte
“PER UN FUTURO MIGLIORE” come simbolo della collaborazione
tra voi e la comunità.
Nella speranza di sentirvi presto, vi mando un caro saluto da parte
mia, delle persone che beneficeranno del nostro intervento e di tutto lo
staff di AMREF.
A presto

Francesca Giannetta
Coordinatrice Progetti Idrici - AMREF Italia

Scuola e dintorni

Un anno fa quando sul numero di dicembre di Tiri Mancini lessi
per la prima volta del progetto AMREF mi emozionai per
l’entusiasmo che insegnanti e compagni della succursale

avevano dimostrato portando avanti una raccolta di fondi, per i singoli
così leggera e per quella comunità africana, così lontana da noi, tanto
importante. Quando la professoressa Lia Silvestri mi chiese se volevo
occuparmi della raccolta fondi mi sentii onorata.
A gennaio insieme ai ragazzi del comitato per l’or ganizzazione della
festa della creatività abbiamo pensato a cosa portare di innovativo per
quella data così significativa ed emozionante per tutti gli studenti: non
c’è stato bisogno di dire tante parole, le cose sono nate da sole.
È emozionante oggi ritornare a scuola e leggere la lettera di ringra-
ziamento di AMREF, così piacevole, soddisfacente, ma il ringra-
ziamento non va a me, le idee le possiamo avere tutti, bisogna essere
affiancati da persone capaci di aiutarci e avere davanti persone disposte
a collaborare per raggiungere il fine comune.
Il ringraziamento che AMREF fa a me io lo faccio ad ognuno di voi
che l’anno scorso indossava quella maglia così bella; ringrazio chi ha
fatto il disegno, significativo e divertente, ringrazio chi si è divertito a
colorarsela e ad indossarla alla giornata della creatività, ringrazio
l’Innograf dei fratelli Capuozzo che si è messa a disposizione con prezzi
più agevoli per partecipare con noi alla nostra grande colletta e ringrazio
tutte quelle persone che l’anno scorso hanno collaborato con me al
fine di realizzare un’iniziativa così importante.
La targa che sarà incisa sul pozzo “Per un futuro migliore” per me e
per tanti ha un significato importante che spero venga compreso da
tutti così da invogliarvi anche quest’anno a fare quello stesso piccolo
sacrificio che l’anno scorso ha permesso di completare un pozzo e di
iniziarne un altro. Dal piccolo sacrificio di ognuno di noi è nato un
processo evolutivo per la vita, la cultura e la salute di tutte quelle persone
che ne beneficeranno, e che spero potranno essere di anno in anno
sempre di più. Ringrazio le professoresse Lia Silvestri e Maria Luisa
Iacuzio che mi hanno invitato a scrivere ancora una volta su questo
giornalino, e per avermi dato l’opportunità di partecipare ad un progetto
così eticamente e socialmente utile.

Dora Barzaghi V B (2010-2011)
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Forse i neutrini sì, sono più
veloci della luce, ma di
sicuro ancora più veloce è

stata la divulgazione della notizia
dell’esperimento condotto dagli
scienziati del Cern, il laboratorio
di fisica di Ginevra (il più grande
del mondo) a partire dal settembre
2011. Altrettanto rapida è stata
l’avventatezza con cui la massa ha
confutato la Relatività Generale di
Einstein in seguito alla scoperta
dell’Organizzazione Europea per
la Ricerca Nucleare. Ricordiamo
come allo stesso modo era stata
ritenuta non più valida la Teoria
della gravitazione universale di
Isaac Newton appena dopo la pub-
blicazione della teoria formulata
e pubblicata  da Einstein nel 1916.
Studi successivi dimostrarono che
non solo le due teorie non si
escludevano l’un l’altra, ma anche
che la seconda risultava una
particolarità della prima. Non
lasciamoci, quindi, guidare dal-
l’ignoranza ma teniamoci pronti a
tutto perché, come sosteneva lo
stesso Einstein: “Il processo di una
scoperta scientifica è, in effetti, un
continuo conflitto di meraviglie”.
E pensare che nel nostro caso, la
meraviglia è stata l’ef fetto della
deflessione di particelle dalla
massa talmente insignificante da
essere approssimata a zero.
Il Modello S tandard, ossia l’edi-
ficio concettuale elaborato dai
fisici per chiarire come si or ga-
nizza la materia, è come un pa-
lazzo che si er ge su una serie di
architravi: tre delle quattro forze
fondamentali e tutte la particelle
elementari oggi note. Ai piani

superiori, troviamo la meccanica
quantistica e la relatività speciale
mentre tra le particelle elementari,
vi sono proprio i protagonisti della
vicenda che ci accingiamo a
narrare: i neutrini.
Ma facciamo prima un altro tuffo
nel passato: la teoria della
Relatività spiegava l’origine
dell’universo dal Big Bang ad
oggi e lo faceva sfruttando
l’esistenza di una velocità limite
irraggiungibile: quella della luce
nel vuoto, pari a 299 792, 458
km\s. Einstein teorizzò che, man

Più veloci della luce?
mano che un corpo si avvicinava
alla velocità limite, il suo tempo
relativo rallentava, il volume del
corpo diminuiva mentre la sua
massa aumentava. Se questa
velocità limite venisse raggiunta,
il corpo avrebbe dimensioni zero,
massa infinita e tempo relativo
fisso. Tuttavia i nostri minuscoli
protagonisti hanno viaggiato alla
velocità di 300.006 km\s rag-
giungendo dopo 732 km il tra-
guardo del Laboratorio del-
l’Istituto nazionale di fisica
nucleare del Gran Sasso con 20
metri di anticipo. Se confermato,
l’esperimento potrebbe persino
aprire la Teoria di Einstein
all’universo a 43 dimensioni di cui
parla la teoria del Supermondo.
Nei secoli passati, teorie non
sperimentali avevano già messo in
discussione l’idea di tempo di
Einstein.. La più af fascinante è
senza dubbio quella ideata da
Philip Dick, il cui romanzo (“Do
androids dream of electic sheep?”)
ispirò il film di fantascienza
“Blade Runner”. Lo scrittore af-
ferma che l’universo ci appare  al
contrario perchè la nostra per -
cezione interiore del tempo sa-
rebbe ortogonale al flusso reale
del tempo stesso. Nella sua teoria
Dick, ispirandosi alle lettere di
San Paolo, arriva quindi a definire
due tempi. Il primo è inseparabile
dallo spazio, che fonda la nostra
esperienza ontologica (la nostra
percezione), il secondo è  il tempo
dell’universo, che si muove in
direzione diversa, forse addirittura
opposta a quella della nostra co-
scienza. Il tempo soggettivo, detto

anche “lineare”, è un tempo
accumulato che viaggia in
un’unica direzione e via via che
viaggia diventa eterno perché
raggiunge Dio.
Lo studio pubblicato dal Cern e
dal CNRS (Centre National de la
recherche scientifique) è il frutto
di tre anni di osservazione di circa
15mila neutrini mediante lo
strumento moderno più efficiente
messo a punto dai fisici con-
temporanei : il CNGS (Cern neu-
trinos to Gran Sasso), che ha il
compito di studiare e comprendere

il neutrino, la particella più miste-
riosa tra tutte quelle conosciute.
I neutrini sono prodotti costan-
temente all’interno del sole e delle
altre stelle e riempiono tutto
l’universo, non sono soggetti alla
forza elettromagnetica e attra-
versano indisturbati tutta la
materia con cui interagiscono solo
raramente.
Studi recenti hanno individuato
l’esistenza di tre famiglie di neu-
trini: elettronici, muonici, tauoni-
ci; questi tre tipi oscillano tra una
famiglia e l’altra ma l’oscillazione
sarebbe possibile solo se avessero
una massa che, tuttavia, non è
ancora stata misurata.
L’esperimento è stato condotto sui
neutrini muonici, alcuni dei
quali,nel momento di arrivo
presso il Gran Sasso, hanno subito
un’oscillazione, trasformandosi in
neutrini tauonici. Tale oscillazione
è resa possibile dalla grande
distanza (732 km) che intercorre
tra la sede del Cern e il laboratorio
del Gran Sasso. La generazione di
neutrini studiati nel laboratorio
italiano parte da un acceleratore
di 400 miliardi elettronvolt del
Cern di Ginevra. Essendo l’ac-
celeratore posto orizzontalmente,
i protoni vengono deflessi da
elettromagneti in direzione Gran
Sasso sia sul piano orizzontale che
su quello verticale (a causa della
forma sferica della Terra). Durante
il percorso i protoni colpiscono dei
“bersagli” (regoli cilindrici di
grafite con un diametro di 4-
5mm).Una delle maggiori dif fi-
coltà dell’esperimento è stata
proprio quella di assicurare la
precisione del fascio... Il passag-
gio attraverso questi bersagli cau-
sa il decadimento degli stessi
prima in mesoni, alcuni carichi
positivamente, altri negativa-
mente. Poco dopo i mesoni carichi
positivamente incontrano due
lenti magnetiche (corno e riflet-
tore) che trasformano i mesoni in
un fascio parallelo. Il fascio pa-
rallelo entra a questo punto in un
tunnel di decadimento lungo 1 km
nel quale i mesoni decadono in
neutrini. I neutrini riemer gono
all’esterno e giunti al Gran Sasso,
vengono rilevati da appositi

rivelatori che ne registrano le
oscillazioni. Quello che analizza
le interazioni dei neutrini si
chiama rivelatore Opera, da cui il
nome del progetto, ed è costituito
da tanti “mattoncini” composti da
50 fogli di piombo e altrettanti di
emulsione. Il rilevatore Opera
analizza le interazioni dei neutrini
grazie ai 50 fogli di piombo e 50
di emulsione di cui i mattoncini
da cui è formato sono costituiti,
per un totale di 12 milioni di fogli
di emulsione e 206 mila mat-
toncini. L’importante è individua-
re i mattoncini che sono stati
colpiti dai neutrini e per facilitare
l’individuazione sono stati
interposti degli speciali rivelatori
a oscillazione che registreranno in
tempo reale il passaggio di
particelle. Ora, poiché tutte le
interazioni del fascio saranno
individuate, la difficolta consisterà
nel definire quali tra le interazioni
appartengono al neutrino tau. In
5 anni di vita degli esperimenti
solo 15 neutrini tra quelli che
oscillano sono stati studiati.
L’esperimento è iniziato infatti nel

Un tunnel  sotterraneo lungo
730 chilometri, che parte
da Ginevra  e termina sul

Gran Sasso: non è propriamente
questa la struttura del CERN
(Consiglio Europeo per la Ricerca
Nucleare) fantasticato dall’ex
Ministro dell’Istruzione Maria-
stella Gelmini, che con questa
affermazione fantascientifica ha
battuto anche le più incredibili
fantasie di Jules Verne.
Il CERN, attualmente il labo-
ratorio di fisica delle particelle più
grande al mondo, nasce da una
convenzione risalente al 29
Settembre 1954, firmata da 12
Stati europei, compresa l’Italia; il
complesso nacque 9 anni dopo
l’invenzione della bomba atomica
e  partendo proprio da quest’ul-
tima scoperta hanno avuto origine
tutti i progetti di ricerca, questa
volta con il preciso obiettivo di
rendere la scienza uno strumento
di pace e non di distruzione.

Il Tunnel delle meraviglie

2006 ed è stato chiamato CNGS/
OPERA. CNGS e OPERA sono
due acronimi: il primo,come
precedentemente chiarito sta per
Cern Neutrinos to Gran Sasso, il
secondo per Oscillation Project
with Emulsion-tRacking Appa-
ratus - che identifica l’apparato
situato nella sala C dei Laboratori
dell’Infn del Gran Sasso del quale
abbiamo parlato.
L’approfondimento da noi con-
dotto, guidato dal professore Do-
menico Tucci, ci ha coinvolti ed
affascinati e speriamo vivamente
che i nostri studi teorici possano
essere concretizzati con una visita
al Cern di Ginevra accompagnati
dal professore nel corso dell’anno
scolastico. E’ possibile che si tratti
di un passo in avanti rispetto alla
concezione einsteiniana ma è
troppo presto per conclusioni
affrettate. Una cosa è certa: il
cambiamento è costante e come
afferma Galileo Galilei “Non basta
guardare, occorre guardare con
occhi che vogliono vedere, che
credono in quel che vedono ...”
Laura Russo, Roberta Erra V D

Il laboratorio, che si estende tra il
confine francese e quello svizzero,
è collegato alle più grandi
innovazioni nel campo della fisica
degli ultimi 60 anni di storia e
sono ancora tanti i nodi scientifici
che gli esperti stanno cercando di
sciogliere servendosi del CERN.
Ma come è possibile tutto questo?
Gli acceleratori di particelle sono
il centro nevralgico di tutti gli
esperimenti portati avanti nel
laboratorio e grazie alla loro
tecnologia senza eguali hanno
portato a numerosi successi, come
ad esempio la scoperta della
possibile esistenza del Bosone di
Higgs, anche nota come Particella
di Dio, che sarebbe il tassello
mancante per capire il mec-
canismo del Big Bang. Il continuo
progresso degli acceleratori di
particelle permette la nascita di

M. Palmieri - F.  Adesso - V D

(continua a pag. 23)
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She reigns with these titles since
her father’s death, King George VI
(February 6 th ,1952). He is the
sovereign  (W e say so and not
“sovereigns” or “queens” because
we mean both kings and queens)
who reigns from time immemorial
in the world except in Asia and in
Antarctica (it is logical, there
nobody lives!), the second in the
world, overcome only by king
Rama IX of Thailand. Elizabeth II
is the oldest British monarch of all
the time. The second place
belonged to queen Victoria I, who
lived 381 years, seven months, 29
days, 15 minutes and died in 1901.
All the people live in countries
where the queen of the United

In spite of all the warnings, the
American president Geor ge W.
Bush skimmed a “faux pas” with
Queen Elizabeth during the
welcome speech to the English
sovereign at the White House.
“American people were proud to
welcome Your Majesty in the
United S tates”, Bush started to
say: “A nation that she knows very
well. After all she had lunch with
ten American presidents. Your
Majesty helped our nation to
celebrate its bicentenary in 17…
in 1976”, he was able to correct
himself to avoid giving the queen
more than 200 years old!

U. Freda, G. Cioffi IV G

After numerous celebrities who
have been fascinated by the social
opportunities that web 2.0 offers,
creating their own accounts on
social network as Twitter and
Facebook, the British monarch
too, Queen Elizabeth II, decided
to land on Facebook with her own
account. This account is called
“British Monarchy”, and allows
the sovereign to communicate in
real time, through the most used
communication tool in the world,
with her own subjects and anyone
who wants to become her fan. A
very brave choice, that allows over
500 million members on
Facebook to stay constantly
updated on the activities
developed at Buckingham Palace.
Moreover, thanks to the
application on Mark Zuckerberg’s
portal, called “Near me”, it’ s
possible to have news in real time
on the activities and initiatives
promoted by the royal house, in
its own residential area. In
conclusion even monarchs are
“social” by now!

Dario Napolitano, Antonio
Penna, Ernesto de Silva,

Alessandro Siciliano - V G

Fire of London:
The Ten Days that shook De Cameron

Meeting Bush -
Queen Elizabeth II

Queen Elizabeth of England part-time
Queen Elizabeth, on her eightieth birthday’s eve, announced that from
now on she will work part time, from Monday to Thursday, for  € 506
a month (we are joking about the amount of money). In the other days
of the week she will be replaced by her sister , princess Anne, and by
his son, prince Charles, who is physically part time since he was 6
years. Buckingham Palace specifies that the Queen enjoys good health,
anyway, and she is ready to accomplish her tasks until the end. As
herself likes to remember “it’s a dirty work but someone has to do it
anyway.”

Giulio Pascale - Mattia Dioguardi  - IV G

The origins of social and political satire

Cameron says: hanging, shooting, decapitation and life imprisonment
for all the rebels. I hope GOD save the Queen…and me.
In a conference Cameron says that he is in favur of gay’ s marriage
because people, above all men, must be to follow their instincts and
they are free to love someone of the same sex. After, the Prime Minister
says that gay people should get away from him because he is afraid of
them. After years of flip-flap, the British Premier David Cameron
concluded the consultation with his conscience and at the annual
congress of Conservative Party of Manchester he af firmed to be for
omosex marriage: before the divided reaction among applauses of
circumstance then the menace of internal rebellion. This opinion
provoked the indignation of Gerald Howarth that thundered: “The
marriage is a question of conscience!... ( I think that) marriage is
between a woman and a man!”
Cameron was investigated because, during a conference, he was with
a lot of women. He said that those women were inflatable dolls and
they were not authentic. Recently the Prime Minister had a rude
behavior towards his parliamentarian colleagues, making male
chauvinist quips and hissing one of this colleaugue rudely , asking
her:” Be quiet, I know she is terribly frustrated”. So this was, for
Cameron a reason of embarrassment  too, in fact, he apologized to
women. So this was object of political satire too for him.
Recently another shocking and scandalous event that concerned
Cameron’s policy and that made him became object of political satire
has been that one of his ministers, the Minister of Defence, Liam
Fox, chose a member of his staff, a dear friend of his but not with an
official appointment. In fact he said he didn’t attend official meetings
but a video, discovered by an Italian blogger, Filippo Sensi, has shown
it wasn’t true because he was actually present at these meetings. So
this has embarrassed Cameron that before defended him and that so,
has asked his Minister to resign.
Besides, some secrets and problems of International English politics
have finished in the baskets of public gardens, without that Letwin
could destroy them. He has thrown them wholes and perfectly legibles,
but this goes against the policy of Cameron government, that Letwin
could promote and coordinate, the former wants documents destroyed
for the security of people. The explanation, as far as a spokesman of
Minister, is: “The Minister Letwin unrolls a part of parliamentary and
place consultation in the park before going to work and he sometimes
leaves some letters there”. No one of these documents is of sensible
nature: “ These documents treat of terrorism and national security”.

Carolina Fato, Pierluigi Limone, Federica Maglio,
Paola Preziosi IV H

The Scriblerus Club was founded
in 1712 by a group of English,
Irish and Scottish writers. We
could compare it to the Lunar
Society born in Birmingham
during the second half of the
XVIII century. The members of
the Scriblerus Club , in fact, were
friends and mates of culture, who,
during their informal and friendly
meetings, took care of
satire, aiming par -
ticularly at the excess
and the venal beha-
viours of their time in
opposition to the dignified
greatness and the common sense
of the ancients. In their writings,
which will af fect the personal
works of individual members,
they will criticize the vanity , the
deceit and the corruption that
particularly the nobles tried to
mask hypocritically in the
XVIII century. “Martino

Scriblero’s memories” is just a
c o l lec t i on o f various writings
that emerged from the meetings of
the group. The club was able to
meet physically for a very short
time and accurately until the death
of Queen Anne in 1714. In fact
,after her death, the country was
subject to the administration of
some of the Scriblerus Club

enemies, who stopped
to meet but not to

be in contact
by mail.

V G

Elizabeth II’s story
Kingdom is the chief of the state
and the supreme leader . In the
United Kingdom the government
has spent its kingdom of 100
years, we have said 100! Elizabeth
II married with Philip, the Duke
of Edinburgh and she is the mother
of the heir to the British throne,
Prince Charles. She has been the
first queen of the United Kingdom
to have a prime minister born in
her Kingdom (Tony Blair). Silvio
XI of the United Kingdom will
exceed her record, he will be
Berlusconi’s reincarnation and he
will rule it from 1 1th September,
2500 to 6th January 3000.

Federico Oliviero, Iolanda
Musto, Carlo Picardo V G

Facebook and the
“British Monarchy”
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Era una notte chiara, racchiusa in un manto di stelle
e nell’incanto placidissimo della luna; il mare
infinito non si vedeva, ma si immaginava vivo e

palpitante nell’oscurità.
Come tutte le calde sere d’estate, mi piaceva sentire la
brezza marina che sfiorava la mia pelle, e camminare senza
meta, da solo, ripensando alla mia vita.
Ma io, Tullio Buti, non avevo più una vita. Non ero più
una persona. Indossavo una maschera, che teneva nascosta
la mia nudità al mondo.
Ma quella notte... lo specchio di quella notte si rifletteva
su di me... scor gevo l’ombra dei miei passi e sentivo il
fruscio dei miei abiti... avevo accanto a me la bellezza che
la natura mi offriva.
Mi fermai su una panchina, chiusi gli occhi e vidi il mio
passato.
Vedevo mio padre, la sua violenza, vedevo il gracile corpo
di mia madre tremante, la mia sorellina che piangeva
stringendosi a me, un ragazzo che aveva paura della paura
stessa.
Mia madre... il suo volto angelico, dolce, amorevole.
Le sue calde braccia mi avevano scaldato per anni ed anni
ma avevo poi deciso, per pura pazzia, di innamorarmi e di
sposare una fanciulla. Da tempo ormai ero costretto a viver
con un’estranea, che non aveva mai provato a conoscere
un po’ di me.
Una voce ferì il buio e aprii gli occhi.
Un uomo era seduto accanto a me.
Il nostro sguardo si incrociò in un caldo alito di vento, che
percorse la nostra pelle.
- Silvestro Noli - disse. Le sue parole, il lamento di un
usignolo. La casa, la moglie, l’amato figlioletto, vent’anni
di duro lavoro in una cava... Raccontava del piccone che
scuoteva sui massi, del buio profondo della sua infelicità e
piangeva, piangeva come un bambino appena nato. Portava
le sue mani nere e stanche sul volto, scosso dai fremiti...

. . . . .
Guardando entrambi nella notte sentivamo che la nostra
infelicità quasi vaporava.
Non era più di noi soltanto, ma di tutto il mondo, di tutti
gli esseri, di tutte le cose, di quel mare sterminato ed
insonne, di quelle stelle sfavillanti nel cielo, di tutta la vita
che non può sapere perché si debba nascere, perché si debba
amare, perché si debba soffrire.
Ci abbracciammo, un abbraccio caldo e insperato, che
scioglieva il dolore e regalava conforto. Un lampione si
stava spegnendo; ci teneva compagnia la solitudine delle
cose che restavano lì con il loro aspetto cangiato e... un
barlume di chiaria.
Grande, placida, come in un fresco luminoso oceano di
silenzio, ci stava di faccia la Luna. Nella sua chiarità
argentea, era lì, sullo sfondo nero, la Luna.
Rimanemmo in silenzioso stupore su quella panchina, il
resto era solo un lontano ricordo.

Dafne, Caterina, Paola, Daniele, Luca - III C

Incontro al chiaro di lunaVoglio trovare un senso
a questa vita...

“Indignatio facit versum”, scriveva Giovenale. Indignados
sono gli ultimi figli del malcontento popolare. Ma in fondo
cotanto sdegno secolare a cos’è dovuto? Perché, ad
esempio, lamentarsi della scuola quando abbiamo il
privilegio di arricchire il nostro bagaglio culturale
all’interno dei più moderni edifici, servendoci di tecnologie
all’ultimo grido (di disperazione): abbiamo addirittura un
videoregistratore! E soprattutto siamo motivati a studiare
dallo stimolante ambiente intellettuale nel quale viviamo:
quanti interessanti programmi di approfondimento
possiamo trovare in televisione, e quale prospero futuro ci
aspetta!
Abbiamo due allettanti opportunità: o diventare star
intellettuali da reality show, oppure assurgere a celebrità
del momento per aver commesso un lieve reato: un
omicidio! Ma non preoccupatevi, rimarremo impuniti!
Ovviamente non perché i nostri giudici non siano solerti,
ma perché, si sa, il popolo italiano è da sempre molto
clemente.
E inoltre non allarmatevi, la nostra salute è ben tutelata:
se, ad esempio, ci rompiamo un braccio, dovremo aspettare
soltanto dalle quattro alle sei ore in un attrezzato pronto
soccorso; e che saranno mai quando avete un bel pezzo di
vetro nella mano?! Ma il merito di questa eccellenza non
va al professore, al medico, al giudice, no: l’onore va tutto
a loro, i migliori politici di questi 150 anni di storia italiana!
Sempre pronti a servirvi, ad accogliere le richieste del
popolo, a sacrificarsi economicamente durante un periodo
di crisi che sta dilaniando tutti. Generali valorosi ed
impavidi ci hanno fieramente condotti nella nostra terra
promessa: sul ciglio del baratro più profondo.
Indignatevi! Indignatevi studenti senza futuro, anzi
impegnatevi, perché solo grazie alle vostre forze potete
costruire il vostro avvenire! Indignati popolo af famato di
giustizia, perché storicamente la verità ha sempre trionfato
e finirà presto anche questa lunga “notte degli imbrogli”.
Indignatevi malati, al momento fin troppo “pazienti”,
perché i tagli non sono solo le vostre cicatrici, ma soldi
che stanno togliendo alla vostra stessa salute.
Allertatevi politici, perché siamo stanchi di assistere allo
scempio nazionale, perché siamo arrabbiati e abbiamo
raggiunto il limite massimo di tolleranza; la vostra ora
arriverà!

Lea e Mauro - V D

Cara vecchia Indignatio

La giornata inizia male.
Mi sveglia un rumore insistente, che turba la quiete
mattutina, facendomi tornare alla realtà, la vera realtà, e
non quella dei sogni che ti accompagna di notte e ti
allontana dai pensieri. Qualcuno bussa ripetutamente alla
mia porta, ma non ho intenzione di alzarmi dal letto. Voglio
restare ancorato ai miei sogni; ho fastidio di ritornare alla
mia vita. Che sto a farci così nella vita? Non lo so, non so
nemmeno se esista un modo di stare diversamente al
mondo. Io che riesco ad avere un lavoro solo grazie ad uno
zio miliardario, che, nonostante la parentela, non ha un
comportamento rispettoso nei miei confronti. Anzi, si sente
in diritto di trattarmi male, darmi mansioni mortificanti e
retribuirmi con un salario misero. I debiti mi assediano...
non posso permettermi di scappare via. Devo provvedere
a tre nipoti. Ecco la mia trappola. Mi ritrovo senza moglie,
senza figli e con una famiglia a carico. Nulla da dire, sono
dei ragazzi modello, ma le mie condizioni economiche non
sono suf ficienti a mantenere una persona, figuriamoci
quattro. La verità è che io non sono mai
stato bravo ad oppormi ai soprusi
della gente, a dire no quando non

avevo voglia di
fare qualcosa. Che
vigliacco! È la mia
vita, ma non so
gestirla. Ho pen-
sato mille volte di
cambiare... inven-
tarmi una nuova
identità... I pensie-
ri si affollano... Poi
decido di lasciar

perdere, penso che tutto sommato va bene così. Nonostante
abbia una diffìcile condizione economica e un lavoro poco
gratificante, non mi manca l’amore. Non ho una fidanzata
e non ho una persona che mi stia accanto quando ho bisogno
di conforto, ma sono innamorato.
Si, sono innamorato di una splendida ragazza... che
purtroppo non ricambia il mio interesse. Le uniche
possibilità che ho avuto non le ho sapute sfruttare e posso
dire che qualcuno ha preso al volo l’occasione, ha giocato
meglio di me le sue carte, credendo nelle sue capacità. Io,
che non ho mai avuto fiducia in me stesso, ho lasciato che
mi scappasse dalle mani l’opportunità di essere felice. Chi
ha giocato di anticipo? Mio cugino. Gli avevo chiesto aiuto
per conoscere meglio una ragazza poiché, essendo amici
da una vita, forse sapeva qualcosa in più di me. Ma lui ne
ha approfittato. Con una scusa e con la sua solita faccia da
cane bastonato pochi giorni dopo mi ha detto: “Che ci vuoi
fare, al cuore non si comanda”. E’ vero al cuore non si
comanda ed è per questo che io sto ancora qui a pensare a
lei, a quello che potevo fare e che non ho fatto, a quello
che lui è riuscito a fare. Ma ormai è tardi e forse è tutto
finito. Siamo noi vittime o padroni del nostro destino? E
questo dove si trova, fuori o dentro di noi? Nei nostri conti
in banca o nei nostri sentimenti? E se in entrambi, in che
percentuale? Domande, solo domande, a cui per adesso
non so dare ancora una risposta. Magari un giorno
acquisterò fiducia in me stesso... non sentirò più la
solitudine nel cuore... troverò un senso ad ogni singolo
momento della mia vita.
Il rumore echeggia di nuovo nella mia mente. Decido di
andare ad aprire. Sarà forse mio cugino pronto a vantarsi
dei suoi successi o il creditore di turno? Apro la porta.
Dovevo aspettarmelo. E’ lì sulla soglia con il suo sorriso
trionfante... mio zio.
“Paperino, ho bisogno di qualcuno che mi lucidi le
monete!!!”
Come potrei tirarmi indietro? Non posso rifiutare.

Antonio, Lara, Andrea, Luca, Raffaele

SCRITTURA .... CHE PASSIONE!



Il cuore pulsante del progetto
“Festival della Filosofia in
Magna Grecia” è animato dai

Laboratori Filosofici, crogiolo di
idee diverse in guise varie e
variopinte, per cui ogni sfumatura
di pensiero tinge d’una tinta nuova
la gigantesca tela comune che è il
tema di ciascun laboratorio.
La scelta da parte degli studenti
in merito a questo o quel labo-
ratorio s’accorda con la propria
peculiare attitudine al filosofare e,
se l’approccio alla Filosofia è
obiettivo condiviso di tutte le aree
laboratoriali, le modalità attra-
verso cui tentare questo approccio
sono dif ferenti: Laboratorio di
Parole, di Musica, di Conoscenza
di Sé, di Teatro, di Yoga, di Danza.
La ripartizione in Laboratori ri-
sponde non soltanto ad una ne-
cessità di ordine logistico bensì
mira alla formazione di piccoli
gruppi di lavoro onde conferire un
approccio più diretto, intimo, alla
trattazione della sfera d’interesse
Filosofico di cui si è inteso
occuparsi.
I benefici ef fettivi di un pro-
cedimento didattico che muove in
questo senso vanno ricercati nella
più spontanea partecipazione
degli alunni, motivati in prima
persona alla concreta riela-
borazione di un proprio pensiero
critico che va ad incontrare le
altrui idee e motivazioni, in un
processo spontaneo di confronto
e crescita comune.
La possibilità di entrare in contatto
diretto con sistemi di pensiero
ignorati prima d’allora e col-
laborare con professori di Lettere
e Filosofia provenienti da tutta
Italia permette d’intuire la portata
d’un progetto nazionale che mette
radici nel fertile terreno del rin-
novato interesse per la cultura
Filosofica; esso denota la dire-
zione verso cui la cultura militante
Italiana vuole indirizzare il pro-
prio percorso.
Il successo del Festival si con-
cretizza pure come stimolo alla
ricerca d’un credo vero, al di là
dei falsi miti plasmati dall’uomo
per l’uomo e mira a risvegliare la
coscienza sociale dormiente dei
giovani del ventunesimo secolo.
L’ingerenza del mondo reale e
materiale con il mondo delle idee
Socratico, l’Iperuranio, sembra
ormai essersi drammaticamente
ridotta a tal punto che soltanto
poche grandi anime si  dimostrano
portatrici di grandi idee, l’uomo
sembra non vivere se non di sé e
di materia.
L’esperienza socratica fa da base
alle riflessioni di cui si è nutrito il
Laboratorio di Parole. Esso ha
avuto come tema principale la
Ricerca della Felicità, intesa come
canto libero del Daimon, vera
ispirazione dell’individuo, volta
alla conquista di quel quid

I LABORATORI FILOSOFICI
ineffabile al di là del sensibile,
ebrezza creativa ed incontenibile
che presuppone il superamento di
tutti gli ostacoli che la società ci
pone davanti (“La Stella Danzante
dietro il velo delle Illusioni” come
affermava Nietzsche).
Il Laboratorio di Parole è stato
tenuto dal Professor Andrea
Lucisano, che ha fatto vibrare le
corde dell’anima, con il rap in
Greco Antico ed il cortometraggio
da lui ideato riguardo la Filosofia
di Socrate. Lucisano ha saputo
coinvolgerci attraverso metodi
d’apprendimento non conven-
zionali all’interno della propria
visione lirica del processo storico
della Filosofia, ancora oggi as-
solutamente attuale.
Gli alunni del nostro Liceo hanno
saputo distinguersi in capacità
espressive e profondo interesse
filosofico tanto da essere invitati
dal Professor Lucisano a future
collaborazioni.
Il momento finale dell’esperienza
Laboratoriale ha visto il contributo
degli alunni attraverso la
realizzazione di lavori personali
che attestassero la propria crescita
creativa e fossero testimonianza
delle idee sviluppate in seno al
progetto del Festival della Filo-
sofia. Poesie, canzoni e libere
interpretazioni si sono imposte
all’attenzione del convivio Filo-
sofico ed io ho deciso di parteci-
pare con la composizione e la let-
tura di un insieme di ottonari, dal
titolo “Amor Amore” sostenuti dal
ritmo incalzante delle percussioni
del Laboratorio di Musica.

Carlo Leo - V L

AMOR  AMORE
Me ne andavo per il Mondo
ricercando un Quid profondo
che mi desse da pensare
a come agire, cosa fare.
Sulla via del sol nascente
seppi un fatto sconvolgente:
un santone venerando
volle dirmi d’allor quando
in un’epoca lontana
ogni cosa fosse vana
ed in Terra no non v’era
cosa alcun che fosse vera.
Tutto il Mondo Universale
riteneva fosse male
che vi fosse differenza
tra lo spirito e la scienza,
col poter della ragione
soffocando ogni espressione
che credevano diversa
dalla logica perversa
adottata dal Sistema
che rinchiude ed incatena.
La medesima misura
s’applicava alla natura:
coloravano ogni fiore
di un unico colore
e le stelle dentro il cielo
venner poste dietro un velo
che oscurasse la visione
e la libera opinione.
La parola Sentimento
la vietavan già da tempo,
quando un grande pensatore
osò dire “Amor Amore”
risvegliando la coscienza
del vulcano in quiescenza.
Ci fu luce, un’esplosione
di parole ed emozione:
riscoprirono il valore
della via del proprio cuore

Carlo Leo - V L

Un elogio alla creatività,
al pensiero divergente di cui
oggi abbiamo tanto bisogno! Sono stata a Velia nel gruppo del 17-20 ottobre accompagnato,

guidato e sostenuto moralmente dalla professoressa Anna De
Cunzo. Dico sostenuto moralmente perché per chi come me ha

vissuto pienamente il Festival, quei tre giorni sono stati l’inizio di un
percorso di formazione che sta continuando tuttora... Il tema centrale
del festival era “Il velo di Maya”, velo che nella cultura indiana
segnava il muro tra doxa (apparenza) e alètheia (verità), quindi in
generale “lo svelamento”.
Mi permetto di dire che l’iter formativo non è iniziato solo per me, ma
anche per tanti altri tra i miei compagni di viaggio con i quali mi sono
confrontata. E’ stato un cammino particolare perché non è stato solo
culturale ma anche fortemente emotivo e, quindi, molto soggettivo.
Al percorso hanno contribuito tutte le attività del festival che ci hanno
tenuti impegnati dalla mattina alla sera per tre giorni e mezzo ma anche
quelle del mio gruppo, costituito da alunni di IV e V F, V B e dai miei
compagni di classe. Alcune delle attività del Festival, ad esempio i
laboratori (io ho seguito quello di danza), sono state molto diverse da
quelle che svolgiamo in itinere durante l’anno scolastico per cui mi
risulta dif ficile spiegarle brevemente. Spero, però, che avremo
occasione di condividerle con i docenti e con gli studenti delle quarte
e delle quinte in altre circostanze. Noi ragazzi del primo gruppo con la
nostra professoressa di filosofia, abbiamo cercato di creare le giuste
occasioni per farlo, organizzando, tra l’altro, la rassegna “Filosofi di
strada” il 14 novembre a Mercogliano. Altre attività come le lezioni
magistrali e i dialoghi tra “filosofi” hanno invece contribuito, in maniera
più “tradizionale” all’accrescimento del nostro bagaglio culturale.
Sempre in quest’ambito collocherei le scenette teatrali nelle quali ci
imbattevamo durante le passeggiate filosofiche. Le rappresentazioni,
volte alla drammatizzazione di brani tratti da noti intellettuali, coniuga-
vano contenuti ed “emozione drammatica”.
Per concludere, direi che il Festival di Velia ci è servito  per compren-
dere che la cultura e la filosofia sono vive ed è possibile ritrovarle o
metterle in atto tutti i giorni. Proprio per questo credo che si dovrebbe
partecipare di più ad iniziative e progetti di questo genere anche per le
altre discipline e non solo per la filosofia.

Roberta Erra V D

Festival della Filosofia in Magna Grecia
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“Se vuoi andare veloce vai da
solo, ma se vuoi andare lontano

vai con gli altri”. Questa frase,
forse la più emblematica del
Festival della Filosofia di Velia, ci
ha ispirato nell’or ganizzazione
dell’evento “Filosofi in strada” del
14 novembre a Mercogliano.
Un’esperienza bellissima ma che
si sarebbe rivelata fallimentare se
non ci fosse stata la condivisione,
l’alterità e il sostegno dei nostri
compagni di viaggio insieme ai
quali abbiamo af frontato questo
emozionante percorso.
Ricordiamoci sempre, a tal pro-
posito, che “Non c’è nessuno così
ricco che non abbia bisogno di
ricevere, nessuno così povero che
non abbia qualcosa da dare”. Il
primo comandamento dovrebbe
essere “Non la penso come te ma
darei la mia vita affinchè tu possa

esprimere la tua opinione”. Questa
frase che ha attraversato la storia
risulta ancora perfettamente
attuale. La crescita si genera dal
confronto, dal sano e aperto
confronto che permette a ciascuno
di guardare l’altro, di guardarlo e
vederlo, non di guardarlo e veder-
si. Svelamento e nascondimento,
alterità, realtà e apparenza, sono
stati i temi af frontati nel nostro
percorso a Mercogliano come
precedentemente a Velia. L’alterità
è una ricchezza. E’ necessario di-
menticare per un attimo sé stessi
per riuscire a vedere veramente
l’altro. “Non vediamo mai al di là
delle nostre certezze e, cosa anco-
ra più grave, abbiamo rinunciato
all’incontro, non facciamo che
incontrare noi stessi in questi
specchi perenni senza nemmeno
riconoscerci. Se ci accorgessimo,
se prendessimo coscienza del fatto
che nell’altro guardiamo solo noi
stessi, che siamo soli nel deserto,
potremmo impazzire”. Ed è questa
indubbiamente la parte più
difficile, tant’è vero che noi riu-
sciamo a svelarci con pochi, con
pochissimi o addirittura con
nessuno perché pochi sono coloro
che hanno il coraggio di mostrarsi
per come sono e, soprattutto, ac-
cettarci per come siamo. La mag-
gior parte della folla da cui siamo
circondati (coetanei, compagni di

percorso, insegnanti e, talvolta,
genitori) non fanno altro che
indossare maschere, innalzare
muri ed “io finisco per essere colei
che mi si crede”. Raccontiamo,
per restare in tema, due storie che
probabilmente sono già note a
molti di voi. La protagonista della
prima storia è una portinaia che
dalla sua guardiola assiste allo
scorrere della vita di lussuosa
vacuità dei condomini del palazzo.
Questa donna che appare con-
forme al vestito che porta, grassa,
sciatta, scorbutica e teledipen-
dente è in realtà, all’insaputa di
tutti, una coltissima autodidatta
che adora l’arte, la filosofia, la
musica, la cultura giapponese. E’
persino in grado di farsi beffe dei
suoi ricchi e boriosi padroni. Ma
tutti nel palazzo ignorano le sue
raffinate conoscenze, che lei si
cura di tenere gelosamente na-
scoste, dissimulandole con umo-
rismo Questa donna matura sarà
inaspettatamente salvata da una
ragazzina, che coglie così profon-
damente le bellezze e le crudeltà
del mondo circostante che le
risulta impossibile sopportare la
mediocrità del flusso dei volti
mascherati nel quale è immersa
tanto da arrivare a pianificare il
suicido nel giorno del suo 16°
compleanno (L ’eleganza del
riccio).
Il protagonista della seconda sto-
ria, invece, è un uomo che nel mo-
mento in cui assiste alla rovina
della propria  vita sull’orlo del
precipizio, adotta la soluzione più
semplice: scappare dagli altri ma
soprattutto da se stesso sfruttando
un piano molto ef ficace: fingersi
morto e rinascere sotto un altro
nome (Il fu Mattia Pascal). Ma le
vicende di questi personaggi, pur
nella loro diversità, sono acco-
munate da un unico filo con-
duttore: quando non si hanno più
vie d’uscita risulta necessario
affrontare il destino in cui si è
imprigionati e all’epilogo essere
sempre quello che si è sempre sta-
ti nel profondo, qualunque fosse
l’illusione in cui ci si è voluti
cullare. Perché lo sappiamo tutti,
non solo i nostri protagonisti, che
cullarsi, nascondersi, restare
prigionieri e vittime di questa
“stanza della tortura” che è la
realtà che ci circonda significa
proteggerci ma è una protezione
fittizia, che non fa altro che
allontanarci dalla vita con la V
maiuscola. Questo tema è molto
attuale... cito a tal proposito una
frase di una canzone “Abbiamo
facce che non conosciamo ce le
mettete voi in faccia pian piano”.
Costantemente in bilico tra palco
e realtà, noi giovani abbiamo fame
della vera essenza delle cose.  Ma
questo tema è attuale da millenni
tant’è vero che il velo di Maya,
tema centrale del Festival della

Filosofia, af fonda le sue radici
nella cultura induista e indiana.
L’espressione fu, però, coniata so-
lo nel 20° secolo da Arthur
Schopenhauer che si riferisce allo
stesso velo che copre dalla nascita
gli occhi dell’uomo della metafora
della caverna di Platone. E’ solo
quando il velo si alza che
l’anima dell’uomo si risveglierà
dal letargo conoscitivo  e potrà
contemplare finalmente la vera
essenza della realtà.
Qualche giorno prima dell’evento
abbiamo somministrato un que-
stionario ai ragazzi di diverse
fasce di età e l’ultima domanda era
quella cruciale “Pensi che nella
nostra società sia dif ficile sve-
larsi?”. Quasi tutti non hanno fatto
altro che confermare le nostre idee
venute alla luce in modo maturo
dopo Velia. Nella nostra società,
l’essere viene sacrificato in favore
della legge dell’apparire e delle
forme.
Oggi sembra quasi “più facile
spezzare un atomo che un pregiu-
dizio” come diceva Einstein.
Siamo prigionieri dei ruoli che ci
vengono assegnati e delle forme.
Siamo studenti imprigionati dietro
i banchi, sterili insegnanti nascosti
dietro le regole da imporre e da
rispettare, genitori incapaci di
mettersi in discussione o peggio
spaventati dall’universo che si
porta dentro il proprio figlio.
Di conseguenza siamo analfabeti
sul piano emozionale, siamo tutti
affetti da una vera e propria
patologia, l’ “alessitimia”, letteral-
mente “non avere le parole per le
emozioni” perché in questo cao-
tico sistema non è importante ciò
che abbiamo dentro ma ciò che
rappresentiamo.
Ciò che manca in questo mondo è
un po’ di silenzio per ascoltarsi,
aprendosi all’altro, per poter
essere se stessi, senza dover preoc-
cuparsi del giudizio della massa,
degli stereotipi, degli idoli, troppo
spesso sbagliati.
Viviamo la nostra quotidianità
come automi, come contenitori di
concetti, trascurando la parte
migliore della giovinezza: la spon-
taneità, la spensieratezza, l’in-
crollabile fede nei propri sogni,
nelle proprie passioni e in sé stessi.
Cosa stiamo aspettando per ab-
battere questi muri che ci in-
trappolano? Ad un certo punto
devi prendere una decisione: i
confini non tengono lontani gli
altri, servono solo a soffocarti.
La vita è un problema, e noi siamo
così. Quindi puoi sprecare la tua
vita a tracciare confini oppure
puoi decidere di vivere, supe-
randoli. Ma ci sono confini che è
decisamente troppo pericoloso
varcare. Però una cosa la so: se sei
pronto a correre il rischio, la vita
dall’altra parte è spettacolare.
Ho l’abitudine dopo aver com-

Si è conclusa con un abbraccio di gruppo  la rassegna filosofico-
culturale “Filosofi in strada svoltasi a Mercogliano, lunedì 14
novembre. Il percorso ha avuto inizio nel suggestivo bor go

medievale di Capocastello in cui noi alunni del Liceo Scientifico “P. S.
Mancini”, abbiamo potuto ammirare le bellezze artistiche del centro
storico, accompagnati da una guida straordinaria, Don Vitaliano della
Sala. Nel borgo, abbiamo messo in scena alcune rappresentazioni tratte
da testi di noti filosofi come Kant, Voltaire e Erasmo suscitando
l’interesse dei nostri coetanei provenienti da altre scuole. Dopo la visita
guidata alla scoperta di siti artistici di straordinaria bellezza, al centro
sociale “Campanello”, messo a disposizione dal comune di Merco-
gliano) si è svolto un convegno sul tema dello “Svelamento”. Hanno
preso parte all’evento il professor Salvatore Ferrara, la professoressa
Pina Russo (Presidente dell’Associazione Festival della Filosofia in
Magna Grecia), la professoressa Irina Marini e Berardino Zoina
(vicepresidente della consulta provinciale degli studenti). Tutto il
percorso è stato or ganizzato grazie all’impegno di alcuni ragazzi del
nostro Liceo che, sotto l’attenta supervisione del Preside Prof. Gesa e
delle professoresse De Cunzo e Genovese, hanno in pochi giorni creato
e allestito un evento nato grazie ad un’idea maturata durante il Festival
della Filosofia di Velia. Un ringraziamento speciale a tutti i professori
presenti che hanno contribuito attivamente alla riuscita della
manifestazione. Vivissimi ringraziamenti, poi, vanno al Sindaco
Carullo, per l’ospitalità che ha offerto a tutti gli studenti e ai partecipanti,
al Presidente della proloco avv . D’alessio e, infine, a Don Vitaliano
della Sala per aver aperto le porte di Capocastello, guidandoci alla
riscoperta del nostro territorio e permettendoci di vivere una giornata
emozionante all’insegna della creatività, dell’arte e della cultura.

Un emozionante percorso alla ricerca dell’autenticità

Un’entusiasmante iniziativa:
“Filosofi in strada”

Classe V B

prato un libro di leggere l’ultima
pagina, probabilmente per cu-
riosità e impazienza, ma l’ultima
pagina di un libro ha per me
un’importanza indefinibile. Il
finale di uno dei libri ai quali sono
più af fezionata recita così: “Mi
dico che in fondo la vita è questa:
molta disperazione, ma anche
qualche istante di bellezza dove il
tempo non è piu lo stesso. Una
parentesi temporale, una sospen-
sione, un altrove in questo luogo,
un sempre nel mai”. Quanto questi
due avverbi così dissimili siano in
fondo parte integrante di una
stessa cosa è molto chiaro: la

bellezza in questo mondo non va
cercata affannosamente, ci viene
incontro giorno dopo giorno nelle
piccole insignificanti cose se
abbiamo il tempo di lasciarci
cercare. Perché sia essa nell’amore
che proviamo, nell’ascolto di una
canzone lontana dal tempo, o in
un profumo riconosciuto tra la
folla, avrà il potere di portarci
dove vorremmo essere portati. Il
sempre nel mai, quel miracolo
insano che ci permette di amare
la bellezza in questo caos che ci
circonda, l’infinito nel finito,
l’eternità nella fine.
Roberta Erra - Laura Russo - V D
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Sono passati ben 150 anni tra
scandali, tangentopoli e
vallettopoli, coppe del

mondo, festival di Sanremo (Dio
ce ne scampi!), feste sobrie ed
eleganti ad Arcore, da quando
l’Italia dalla Val Brembana fino a
Porto Palo di Capo Passero, punta
estrema della Sicilia, è unita da
un’unica bandiera. Moltissimi i fe-
steggiamenti: cerimonie solenni,
bandiere tricolore e, per l’occa-
sione, anche intimo tricolore, Ca-
pi di Stato commossi e il popolo
in estasi.
Ma dalla pianura Padana si è
sollevato un grido di protesta da
parte di un gruppo di uomini con
un fazzoletto verde al collo e che
si lavano con l’acqua del Po,
raccolta da un’ampolla di vetro dal
loro profeta, che indignati si sono
rifiutati di celebrare la penisola
unita, poiché il loro unico
desiderio è quello di isolare la loro
verde pianura dal puzzolente
meridione, abitato da un popolo
rozzo, sporco e mafioso. Ma
nessuno li ha ascoltati e i festeg-
giamenti sono continuati con
Vespa e Baudo che hanno litigato
su Rai Uno. Il 17 marzo sono state
chiuse tutte le scuole e gli uf fici
pubblici, mentre i “Verdi Padani”
hanno continuato a lavorare e
faticare anche quel giorno ed
infatti per dimostrare al popolo
pigrone la loro costanza nordica
hanno posizionato le loro
scrivanie, consumate ed unte di
sudore, in Piazza Scala a Milano.
Gli omini con il fazzoletto verde
hanno rifiutato persino di cantare
l’inno italiano, perché secondo
loro è un “inno sfigatello”, pieno
di “fratelli”, “coorti”, “elmi”,
insomma è poco moderno, ci
vorrebbe qualcosa di più allegro,
come per esempio, “Romagna
mia”. L’Italia ha continuato ad
ignorali, perché “i pazzi” è meglio
assecondarli ed ogni monumento
ai caduti, lapide alla memoria o
vespasiano è stato adornato con
corone fasciate con i tre patriottici
colori: rosso del pomodoro,
bianco della mozzarella e verde
del basilico. “Federalismo, lode al
federalismo!”, i “verdisti” gridano
al resto dell’Italia queste parole,
poiché grazie al federalismo,
sempre sia lodato, potrebbero
finalmente mangiare la casseula
in pace e cantare come inno “O
mia bella Madunnina”. Così come
il Belgio docet, si creerebbero due
“Italie (il povero Garibaldi si ri-
volta nella tomba, quanta fatica
per unire questa benedetta pe-
nisola!), da una parte i nordici
svelti, mattinieri e grandi la-
voratori e dall’altra i “terrun”
tracagnotti con i baf fi e “ignu-
ranti”, come direbbe un vero
verdista.

Alessandra Coluccino - V C

Fin dai tempi della Grecia e
della Roma antica l’ars
dicendi veniva studiata

come una componente della
retorica e rappresentava un’abilità
fondamentale nella vita pubblica
e privata. La capacità di pa-
droneggiare le parole in modo
efficace divenne, con il tempo,
uno degli strumenti cardine
dell’eloquio politico. Arringare il
popolo comportava un’accurata
scelta dei vocaboli e un’attenta
elaborazione della coerenza e
della scorrevolezza del discorso.
I tempi, però, sono cambiati e le
antiche tendenze oratorie non
rappresentano altro che arcaici
costumi. Il linguaggio nell’am-
biente politico, infatti, si è
involgarito, ed è imbarbarito da
espressioni, gesti e vocaboli
inappropriati, fortemente contra-
stanti con l’antica “disciplina”
della retorica. E’ in particolare la
politica italiana a detenere il
“primato” in ambito linguistico.
La parolaccia è in assoluto
l’espressione più utilizzata dai
nostri rappresentanti nazionali.
Questo fenomeno di degradazione
politica, è dovuto principalmente
a tre fattori: la spettacolariz-
zazione; la personalizzazione e la
volgarizzazione. La prima si
riferisce alla fusione tra ambiente

politico e televisione, in particolar
modo nei talk show dove vince chi
usa contenuti semplici, rumorosi
e veloci; la seconda indica la tra-
sformazione della dialettica da
confronto di idee e contenuti a
scontro di persone; la terza si rife-
risce alla volontà di avvicinarsi di
più al popolo: la parolaccia è calo-
rosa, spontanea, sintomo di nor -
malità. Ma gli orizzonti della
parolaccia politica lasciano intra-
vedere il superamento della parola
stessa: fischi, smorfie, toccatine,
linguacce, pernacchie, il dito me-
dio, le corna, l’ombrello. I nostri
politici dovrebbero capire che
l’effetto che suscitano nel
pubblico al loro esprimersi in
modo tutt’altro che magnilo-
quente, è di ripugnanza e di
compassione. La parolaccia è solo
volgarità, cacofonia, perdita di
autocontrollo. Ricostituire il lin-
guaggio come richiedono i media,
velocizzarlo, non implica la le-
gittimazione della volgarità e della
degenerazione del linguaggio, in
particolar modo in ambito po-
litico. A questo punto una do-
manda sorge spontanea: non era
forse più che rassicurante e
condivisibile la centralità che i
greci e i latini attribuivano all’ars
dicendi?

Francesca Ceccato - IV C

Politica: dall’ars dicendi al vilipendio

Grazie Presidente Gior gio
Napolitano, grazie per
esserci, in questo

momento di difficile cambiamento
epocale, caratterizzato da
disorientamento istituzionale,
economico, sociale e valoriale.
Grazie Presidente, per come ci
rappresenta a livello internaziona-
le e per la sua presenza sempre
attiva, vigile su tutto il Territorio
Nazionale.
Per aver richiamato, in più occa-
sioni, la società civile, le sue strut-
ture portanti, come la famiglia,
l’associazionismo, l’impegno
politico, laico e cattolico a dar
prova di responsabilità e capacità
di reazione, anche e soprattutto nel
momento di passaggi difficili.
Per aver ricordato, in un crescendo
di appelli e ammonimenti, che le
misure necessarie di rigore, ac-
compagnate a scelte per lo svi-
luppo, debbono essere frutto e
occasione di un confronto lar go,
oltre che di una comune respon-

sabilità, al di là delle differenze e
dei particolarismi che ci
impoveriscono e ci fanno l’un
contro l’altro armato.
Per l’attenzione rivolta a noi
giovani, ai disoccupati, alle
famiglie, ai diseredati, ai detenuti.
Per le durissime bacchettate al
Carroccio e al progetto-
Secessione, per aver ribadito, in
maniera ener gica, che “nella
Costituzione non c’è una via
democratica alla Secessione”; per
aver avuto finalmente il coraggio
di af fermare che le spinte
secessionistiche della Lega sono:
“grida che si levano dai prati, con
scarsa conoscenza della
Costituzione”, “idee ridicole”,
“grottesche” al di fuori di una
ideologia politica, senza fondate
ragioni patriottiche, fuori dalla
storia, un attentato all’Unità dello

Stato e un disconoscimento e un
rifiuto dell’unità morale e
culturale degli Italiani.
Per aver espresso, con l’efficacia
e l’autorevolezza che le compete,
quello che tanti Italiani e tanti suoi
concittadini hanno nel cuore e
sulle labbra, già da molto tempo.
Per l’ammonimento “a vigilare, a
stare attenti, con gli occhi aperti”,
perché se le grida diventassero
qualcosa di concreto, lo Stato non
potrebbe non reagire, come fece
nel ’44, quando, di fronte ad un
tentativo di organizzazione di un
movimento separatista, lo S tato
non esitò ad arrestare uno dei
Capi, il siciliano, Andrea Finoc-
chiaro Aprile.
Per aver letto e ricordato la
celeberrima frase di Cicerone:
“Legum omnes servi sumus ut
liberi esse possimus” e di aver
affermato che “servire le leggi per
poter essere liberi” vale per tutti i
cittadini, anche per la Lega.
Signor Presidente sappiamo che la

minaccia di secessione è grave,
attenta all’Unità ed Indivisibilità
della Repubblica sancita dal-
l’Articolo 5 della Costituzione e
bisogna vigilare, ma non si
indigni... è questione di virgole. I
leghisti nel leggere l’Articolo 1
della Costituzione si fermano al
primo enunciato: “La sovranità
appartiene al popolo” e non vanno
oltre la vir gola, dove si dice che
“il popolo la esercita nell’ambito
della Costituzione e della legge!”.
Carissimo Presidente, il fatto è
che, a 150 anni dall’Unità, gli
Italiani non hanno ancora matu-
rato una Coscienza nazionale, non
conoscono la Costituzione dello
Stato Italiano, confondono il
Federalismo con la Secessione e
il guaio più grosso è che
pretendono pure di dettar leggi...
Grazie Presidente per esserci.

Ernesto de Silva,
Guido Buonovino - V G

Grazie Presidente 150 anni, cronaca
di un compleanno
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Giovani in fuga, giovani senza futuro, questione morale, questi
sono i temi su cui oggi si dibatte, ma che nella realtà dei fatti
non trovano alcuna soluzione concreta. Diritto al lavoro, dignità

umana sono le parole sottolineate più volte dai dipendenti FIA T-
IRISBUS che per oltre cento giorni sono stati in sciopero per difendere
il loro posto di lavoro, minacciato da una forte crisi occupazionale.
È dal mese di luglio, infatti, che in Valle Ufita si è aperta una grave
crisi a seguito della decisione della FIAT IVECO di cedere l’azienda
per mancanza di commesse. Forte e dignitosa è stata la risposta dei
dipendenti che in maniera pacifica hanno reagito a tale situazione
difendendo il loro diritto al lavoro, conquistato in più di trent’anni.
Operai ed impiegati con i capelli bianchi insieme ai giovani hanno
partecipato ai numerosi cortei che si sono svolti in questi mesi sia in
Irpinia che a Roma.
Per i giovani di trent’anni anni fa c’era la speranza di un’occupazione,
per i giovani di oggi la situazione si fa sempre più drammatica. Bisogna
emigrare, andare via al Nord. Ma anche il Nord fino a ieri luogo di
ricchezza produttiva, è oggi in crisi. Al Sud come al Nord la situazione
è grave, sono a rischio i cantieri di Castellamare di Stabia come quelli
di Genova, e questo mentre i ricchi diventano sempre più ricchi ed i
poveri sempre più poveri, con un indebolimento pro-gressivo della
classe media. Si impone perciò con forza la risoluzione del problema
occupazionale da un punto di vista etico.

Riccardo Magliacane, Giuseppe Andrea Monaco V L

Questione lavoro: problema nazionale

Problemi storici tuttora
irrisolti e fatti recenti sul
versante della politica eco-

nomica mettono a dura prova la
credibilità italiana a livello
internazionale. Tra i molteplici
fattori di una grave crisi, che
interessa il mondo intero, viene
annoverato il ruolo del Sud, o
meglio, del Mezzogiorno italiano,
considerato da sempre arretrato,
con un forte tasso di disoccu-
pazione, circa il 25%. Molto forte
risulta, inoltre, l’ingerenza della
malavita nel complesso delle
istituzioni locali. A detta di molti
imprenditori italiani il rilancio
economico dell’Italia è ostacolato,
nel panorama internazionale, dal-
l’arretratezza atavica del Sud.
Al contrario, il Sud può essere
protagonista di un progetto
concreto di sviluppo, tale da
renderlo forza propulsiva, nucleo
d’un meccanismo di crescita
economica mirante ad invertire
quei processi involutivi che non
sono inarrestabili.  Esistono forti
potenzialità che, se opportuna-
mente  sviluppate, possono contri-
buire concretamente al rilancio
dell’economia nazionale. Eppure
il Sud corre il rischio di essere
messo all’angolo dalla scarsa
attenzione dei media e della
politica mentre l’intervento dello
Stato si prefigura essenziale ed
assolutamente necessario.
Dieci anni di retorica localista
hanno determinato una situazione
di per sé incresciosa: il Nord ha
territorializzato sempre più i pro-
pri interessi ed il Sud è stato co-
stretto ai tagli, al crollo inevitabile,
perché manca una politica eco-
nomica nazionale a livello com-
plessivo.  Un invito all’intervento
in tal senso viene dal Presidente
Giorgio Napolitano che af ferma
che il Sud è la principale in-
compiutezza Italiana a 150 anni
dall’Unità Nazionale, per cui è

Lamento per il Sud ... e volontà di riscatto
necessaria un’adeguata strategia
di valorizzazione del Mezzo-
giorno ai fini della crescita del
Paese.  Questa strategia di valo-
rizzazione deve tener conto delle
realtà locali, delle ferite ancora
aperte a cui deve esser posto im-
mediato medicamento: le proble-
matiche sono paradossalmente
quelle stesse che si svilupparono
nel dopoguerra e, prima ancora, in
seno al Brigantaggio per tutto
l’Ottocento.
Nel 1949 Quasimodo scrive, nella
famosa lirica “Lamento per il Sud”
che il Sud è ormai “stanco di
solitudini, stanco di catene”; egli
muove la propria elegia soste-
nendo un “lamento d’amore senza
amore” fatto di amorosa nostalgia
per la sua terra e di sdegno, di
rabbia per la sua sorte. Oggi, nel
2011, una moltitudine di ricer -
catori, di laureati eccellenti (circa
134 mila quest’anno) cercano
fortuna altrove, approfittando
delle opportunità offerte dai Paesi
esteri E’ una generazione di tren-
tenni esclusa del tutto dal sistema
economico. La Questione Meri-
dionale si fa sempre più questione
generazionale e spinge i giovani
alla fuga, lasciando un Sud che
diventa necessariamente sempre
più vecchio, più solo, e senza ca-
pacità di dar voce ad un progetto
politico qualsiasi. La crisi, che ha
colpito tutto il Paese, al Sud è stata
devastante: le classi dirigenti
hanno strozzato qualunque pro-
spettiva di sviluppo sacrificando
giovani e lavoratori, un capitale
umano che il Sud sta perdendo
senza possibilità di rimedio.

Esistono dati recenti che attestano
per la prima volta una più alta
natalità al Nord (Rapporto Svimez
sull’Economia 2011), uno tsunami
demografico in un processo di
progressivo invecchiamento del
Meridione (nei prossimi trenta
anni raddoppieranno gli anziani e
quasi si dimezzeranno i giovani).
L’urgenza di un intervento radi-
cale che dia al Sud un ruolo signi-
ficativo nel panorama intellettuale
ed economico italiano prende le
mosse, quindi, da un’accurata
analisi della realtà Meridionale.
Le possibili strategie d’intervento
possono trarre ispirazione dalle
soluzioni economiche di altre
regioni o Paesi che meglio hanno
retto la pressione della crisi
finanziaria: coinvolgimento nel-
l’amministrazione pubblica di
aziende private a cui demandare
la condivisione del rischio di pro-
getti innovativi, sostituzione di
Amministrazioni Locali incapaci,
distribuzione di incentivi fiscali ai
giovani laureati che decidono di
tornare in patria e mettere a dispo-
sizione dello S tato il proprio ta-
lento, finanziamenti a cooperative
di cittadini con il compito di tute-
lare beni architettonici e paesag-
gistici del Bel Paese (musei, siti
archeologici, parchi).
Tali ipotesi d’intervento si basano
tutte sulle concrete possibilità di
sviluppo della società Meridionale
ed auspicano la visione di un
nuovo Sud: non più fardello al ri-
lancio economico, ma vero e
proprio catalizzatore di idee
innovative.

C. Leo - G. Rinaldi - V L

La crisi occupazionale del
nostro paese va vista in
ambito locale, nazionale

e internazionale per ef fetto della
globalizzazione, che coinvolge le
realtà più deboli dell’intero
pianeta.  Molto incisivo  è stato il
discorso del cardinale Angelo
Bagnasco, durante la visita ai
terminal container del bacino
portuale genovese, che ha
affermato come il diritto al lavoro
sia costitutivo della dignità uma-
na, mentre la famiglia risulta il
primo punto di forza senza la qua-
le le sfide lavorative si affrontano
con più difficoltà...
La famiglia è un ammortizzatore
sociale di notevole portata che
interviene, quando lo Stato risulta
carente. Niente di nuovo diremmo
noi poiché già dopo la seconda
rivoluzione industriale papa
Leone XIII nella Rerum Novarum

I tempi cambiano. Etica, economia, deontologia professionale, rapporto scuola-
mondo dell’impresa, casi di corruzione come quello della
Parmalat ed una difficile situazione internazionale, sono stati

i temi affrontati in maniera molto incisiva e chiara da illustri relatori,
durante un convegno or ganizzato nella nostra città dall’Istituto
Italiano per gli S tudi Filosofici di Napoli, sezione di Avellino, in
collaborazione con l’ordine degli Avvocati e quello dei Commer -
cialisti e soprattutto dei Giovani Commercialisti.
Tema spinoso è risultato quello di etica ed economia, perché connesso
ad un’economia oggi non più sostenibile ed in grado di soddisfare le
esigenze di tutti. Essa risulta, infatti, inadeguata ed asfittica, perché
al servizio dell’interesse di pochi, secondo un’ottica prettamente
darwiniana, dove il più forte prevale sul più debole. Nel corso del
convegno è stata più volte citata l’opera di Dahrendorf, che propone
un ritorno a Smith e al benessere sociale.
La ricchezza, infatti, non equivale semplicemente al PIL pro capite,
ma a tutto l’insieme di condizioni, che concorrono a formare il
benessere come servizio sociale: assistenza medica, assistenza agli
anziani e così via. “Felicità” direbbero in maniera forte gli Illuministi;
diritto alla ricerca della felicità recita la costituzione americana
emanata nel 1776 da Thomas Jefferson.
Oggi, invece, più che mai si assiste alla negazione di diritti basilari
quali quello al lavoro, all’uguaglianza, alla salute e ancora altro, in
nome di uno sfrenato capitalismo, che contrappone pochi a molti. Il
mercato senza regole è, un far west, violento e selvaggio. Il diritto,
oggi, più che mai, deve essere il punto di contatto tra etica ed
economia.

Roberto D’Auria - Dino Raffa - Vincenzo Spiniello - V L

Etica ed economia per una dimensione umana

scrisse a favore del diritto al
lavoro, denunciando i problemi
socio-economici dell’epoca.
Egli nel 1891 sostenne le riven-
dicazioni proletarie, confermò
l’importanza della proprietà pri-
vata per la libertà della persona e
della famiglia, concordò  la sus-
sidiarietà dell’intervento statale ed
approvò il diritto all’associazione
sindacale, nonchè l’istituzione di
un salario che potesse assicurare
il giusto sostentamento al lavo-
ratore. Oggi, due secoli dopo in
un’Italia che sta andando in
rovina, noi giovani possiamo
ancora essere sicuri che questo
diritto ci venga garantito?
Chi può darci queste risposte? Per
ora l’Italia è muta ed il nostro
futuro un’enorme ed immensa
incognita..

Ferrarese Fosca V L

Lamento per il Sud

Il diritto al Lavoro no!

...........
Più nessuno mi porterà nel Sud.
Oh, il Sud è stanco di trascinare morti
in riva alle paludi di malaria,
è stanco di solitudine, stanco di catene,
è stanco nella sua bocca
delle bestemmie di tutte le razze
che hanno urlato morte con l’eco dei suoi pozzi,
che hanno bevuto il sangue del suo cuore.
Per questo i suoi fanciulli tornano sui monti,
costringono i cavalli sotto coltri di stelle,
mangiano fiori d’acacia lungo le piste
nuovamente rosse, ancora rosse, ancora rosse.
Più nessuno mi porterà nel Sud.
E questa sera carica d’inverno
è ancora nostra, e qui ripeto a te
il mio assurdo contrappunto
di dolcezze e di furori,
un lamento d’amore senza amore.

da “La Vita non è sogno - 1949
Salvatore Quasimodo
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La storia della Dogana di
Avellino si confonde con la
storia dell’intera città; la

sua presenza, datata dal 1007, te-
stimonia l’importanza del com-
mercio, avvertita sin dal sec. X.
Essa contribuì a dare risalto alla
massima espressione dell’attività

commerciale che ebbe proprio
nella Dogana  il suo tempio. Sorse
all’incrocio di importanti strade
del commercio che confluivano ad
Avellino, come ad esempio la via
Delle Puglie; col passare degli
anni, la Dogana da semplice
deposito di derrate, monopolizzò
ben presto la vita politica, buro-
cratica, commerciale, tributaria
dell’intera comunità di Avellino.
Sede di fiere, ospitava nella piazza
antistante anche il mercato dei
prodotti agricoli e del bestiame. La
dogana era considerata una
moderna “Borsa Valori”, tanto da
fissare il prezzo corrente sul
mercato dei prodotti, influendo
persino nelle zone di Napoli e di
Terra di Lavoro, fino alle coste di
Amalfi e Capri, ove si era soliti
attenersi al “prezzo secondo la
valuta che corre in Avellino”.
I prodotti principali commerciali
erano in massima parte grano,
granone, orzo, fave, legumi, ecc..
Il funzionamento della Dogana
alla metà del ‘700 dava lavoro a
circa cento persone.
Nel 1674, l’architetto Cosimo
Fanzago consegna al Principe
Francesco Marino Caracciolo la
Dogana restaurata in ogni sua
parte, specialmente nella facciata,
che of fre la quinta sulla Piazza
Centrale divisa in due piani. Il
piano del basamento presenta cin-
que lunette in rapida successione,
al centro della facciata due nicchie
danno alloggio a due statue: Diana
ed un Efebo. Il piano superiore ac-
coglie cinque riquadri  nella stessa
sequenza delle lunette del piano
inferiore. Nel riquadro centrale di-
mora una lapide. Gli altri riquadri
portatori di altrettante nicchie,
contenevano quattro busti mar -
morei, rappresentanti Adriano,
Augusto, Pericle ed Antonino Pio.
Nelle due nicchie si ammiravano,

poi, la statua di una Venere e la
statua di Marino I Caracciolo.
Infine, il piano attico rimaneva
ornato da altre due statue:  Apollo
con la lira ed un Niobede.
Pinnacoli, anfore ed altri elementi
decorativi completavano la parte
alta del coronamento dell’edificio.

Sul frontespizio abbiamo ancora
due leoni in pietra, che recano lo
scudo principesco dei Caracciolo;

mentre, più in alto, due stemmi
araldici completano il frontespi-
zio. Agli inizi del ‘900 lo stabile
fu adattato a sala cinematografica,
perfezionata in vera sala da cine-
ma nei successivi anni ’30, com-
pleta di loggiato.
In seguito fu definitivamente
trasformata a Cinema Teatro e
intitolata a Re Umberto I, come la
strada omonima. Danneggiata dai
bombardamenti del 14 settembre
1943 e dal terremoto del 23
novembre 1980, venne restaurata
dopo i due tragici eventi. Nella
Notte del 17 dicembre 1992, un
violento incendio distrusse il
vecchio Cinema Umberto, da oltre
mezzo secolo allocato in quello
che fu uno dei monumenti più
insigni della città di Avellino: la
Dogana. L’incendio aveva ri-
sparmiato la sola facciata che è
ancora oggi visibile, purtrop-
po allo stato di rudere fatiscente.

Al giorno d’oggi…

Attualmente la dogana di Avellino
non è ancora proprietà del Co-

L’antica Dogana di Mercogliano. Un po’ di storia…

Varcata la Porta dei Santi,
un arco a tutto sesto
intonacato ed af frescato

nella fascia sovrastante con la
raffigurazione dei Santi patroni
della città, Modestino, Flaviano e
Fiorentino, ci s’imbatte nell’antica
Dogana, costituita dal primo
edificio sulla sinistra.
Dell’originario palazzo - prege-
vole esempio di architettura rina-
scimentale - seconda metà del sec.

XVI, si conserva una facciata in
bugnato ad opus reticolatum o
quadratum di piperno proveniente
dalla Cava di Pianura  (Napoli) di
interesse unico, che probabilmen-
te ricopriva l’intera parte basa-
mentale dell’edificio, ideata e rea-
lizzata forse sulla falsa riga delle
facciate in bugnato del Rinasci-
mento campano, che vagamente
rimanda al bugnato della facciata
di Palazzo Gravina e della facciata
della Chiesa del Gesù Nuovo (ex

Palazzo Sanseverino) a Napoli.
La facciata è costituita da bugne
regolari di dimensioni circa
50x50cm in piperno tagliate a
forma di tronco di piramide.
Nel bugnato pipernoide sono inca-
stonati due elementi architettonici
di straordinaria bellezza: un por -
tale d’ingresso e una finestra con
ornia, entrambi in piperno; il por-
tale, finemente decorato con moti-
vi floreali è caratterizzato da due

lesene laterali con capitelli com-
positi, sui quali si imposta un arco
a tutto sesto, con profilature moda-
nate; l’ornia della finestra laterale
presenta allo stesso modo moda-
nature lineari in perfetto stile rina-
scimentale. Il concio in chiave di
volta del portale d’ingresso è co-
stituito dallo stemma nobiliare
della famiglia proprietaria, scol-
pito in rilievo ma oggi poco leg-
gibile. La Dogana fu costituita a
ridosso dell’ingresso principale

del paese dai Governatori del-
l’Annunziata per la riscossione di
dazi e balzelli sulle merci in tran-
sito. L’opera è attribuibile all’ar -
chitetto giardiniere Catello Maz-
zarotta alias Pacello da Mer-
cogliano (Mercogliano, 1455-
1534), monaco colto e raf finato,
conoscitore delle tecniche del-
l’arte rinascimentale del giardino
all’italiana in modo particolare
della topiatura delle bordure e
delle siepi , nonché esperto inge-
gnere di opere idrauliche; Pacello
da Mercogliano divenne Maestro
giardiniere al servizio di Alfonso
di Aragona, Duca di Calabria (poi
Alfonso II) per il quale curò la
sistemazione dei giardini della
scomparsa villa di Poggioreale, e
probabilmente anche quelli posti
tra la villa della Duchesca e Castel
Capuano, anch’essi scomparsi
completamente.
Nel 1495 Carlo VIII durante la sua
spedizione militare in Italia rimase
entusiasta dei giardini degli Ara-
gonesi, dei giardini del Duca di
Calabria - tanto da scrivere, men-
tre si trovava a Napoli, ad un suo
corrispondente “voi non potete
credere i bei giardini che io ho
visto in questa città, perché sulla
mia fede mi sembra che non vi
manchi che Adamo ed Eva per
farne un paradiso terrestre, tanto
son belli e pieni di ogni buona e
singolare cosa” (cit. da G . Mon-
gelli, Pacello da Mercogliano.
Architetto giardiniere del periodo
del Rinascimento,  in “Samnium”,
n. 49, 1976, pp. 63-64) decise di
condurre Pacello con sé in Fran-

La dogana di Avellino. Un po’ di storia…

SALVIAMO  LE  DOGANE !!!

cia, insieme con Fra’ Giocondo
con il quale sembra avesse
collaborato a Poggioreale e insie-
me a molti altri artisti e artigiani
attivi nei cantieri reali di Napoli.

Al giorno d’oggi…

La dogana di Mercogliano versa
in uno stato di assoluto degrado,
completamente abbandonata a se
stessa e lontana dall’attenzione
pubblica, in quanto molti ignorano
il suo valore storico ed architet-
tonico. In realtà se solo si prestasse
attenzione a tale edificio si scopri-
rebbe in esso una grande risorsa
per il luogo: immaginiamo possa
diventare una piacevole sala di
lettura, dove ogni lettore potrebbe
trascorrere delle piacevoli ore in
compagnia di un buon libro, ap-
prezzando quelle che sono le
caratteristiche architettoniche e
stilistiche dell’edificio storico.
L’edificio, tragicamente logorato
dal tempo e dalle intemperie, po-
trebbe tornare allo splendore di
una volta tramite un attento lavoro
di restauro che donerebbe al Co-
mune di Mercogliano un punto di
ritrovo per gli amanti dell’arte e
della cultura.

Pagina a cura di:
A. Pastore, A. Genovese - III A

Particolare del Portale

mune, ma di proprietà privata, e
versa in uno stato di totale ab-
bandono, pur rappresentando uno
degli edifici più importanti della
città storica.
Con questo articolo vorremmo far
tornare la dogana al suo antico
splendore, facendo breccia nel

cuore di coloro che hanno tra-
scorso piacevoli ore della loro
giovinezza nelle sale del cinema
Umberto, dove ci raccontano si
apriva il tetto durante l’intervallo
tra i due tempi del film, per far
uscire il fumo di sigaretta, quando
era consentito fumare nelle sale.
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“Per trent’anni l’abbiamo cu-
rata, ora vogliamo guarirla”-

“La fibrosi cistica merita un
occhio di riguardo “-
“Un ciclamino per la ricerca” -
“Vorrei…guarire dalla fibrosi
cistica”
Questi alcuni dei messaggi e
slogan delle tante campagne
rivolte  negli anni a  sostenere la
ricerca contro  la fibrosi cistica.
Ma che cos’è la fibrosi  cistica?
 E’ una grave malattia genetica, la
più diffusa in Italia: le statistiche
dicono che vi sia un portatore sano
ogni 25 persone e un malato circa
ogni 2500 nuovi nati. Nel mondo
ne sono colpite oltre 100.000
persone. Viene  trasmessa con
meccanismo genetico autosomico
recessivo: il malato  eredita
pertanto un gene difettoso da
entrambi i genitori . Tale gene è
stato identificato nel 1989 sul
braccio lungo del cromosoma 7,
e codifica per  l’anomalia  di una
proteina che regola il trasporto di
sali, chiamata CFTR (Cystic
fibrosis transmembrane regu-
lator). Questo difetto causa gravi
alterazioni soprattutto negli organi
ricchi di secrezioni come: bronchi,
polmoni,   pancreas, fegato, appa-
rato digerente, ghiandole sudo-
rifere e  organi di riproduzione. Le
cellule epiteliali  producono  un
muco denso e vischioso. In genere
la malattia si manifesta preco-
cemente, in età neonatale o nelle
prime settimane di vita e colpisce
indifferentemente maschi e
femmine.
I segni e i sintomi specifici della
fibrosi cistica possono essere
diversi, a seconda della gravità
della malattia. Ad esempio un
bambino affetto da fibrosi cistica
può avere problemi respiratori ma
non problemi digestivi, mentre un
altro può essere colpito da
entrambi. Inoltre i sintomi della
fibrosi cistica possono variare con
l’età. In alcuni neonati il primo
sintomo può essere un blocco
intestinale (ileo da meconio),
ovvero si possono osservare:
crescita insuf ficiente, feci
abbondanti e oleose, infezioni
respiratorie frequenti.
Nei bambini e nei ragazzi
possiamo avere: sapore salato

della pelle, blocco intestinale, feci
oleose, ritardo nella crescita,
tosse o asma, infezioni frequenti
all’apparato respiratorio,  prolasso
rettale,  dita delle mani e dei piedi
a bacchetta di tamburo.
In genere il  50% dei pazienti si
presenta con sintomi respiratori,
di solito tosse cronica e respiro
sibilante insieme a infezioni
polmonari ricorrenti o croniche.
La tosse è il sintomo più molesto,
spesso accompagnata da
espettorato,  vomito e disturbi del
sonno. L’insufficienza pancreatica
esocrina  si evidenzia clinica-
mente nell’85-90% dei pazienti e
si manifesta in genere preco-
cemente. Nel 10% dei pazienti
adulti si verifica un diabete
insulino-dipendente e  nel 4-5%
degli adolescenti e degli adulti si
ha una cirrosi biliare multilobulare
con varici e ipertensione portale.
Il test diagnostico usato nor -
malmente per la fibrosi cistica è il
test del sudore. Nei pazienti con
quadro clinico sospetto o con
anamnesi familiare positiva, una
concentrazione di Cl > 60 mEq/l
conferma la diagnosi .
Per i sintomi e le complicazioni
della fibrosi cistica esistono
diverse terapie, i loro scopi
primari sono: la prevenzione delle
infezioni, la riduzione della
quantità e della consistenza delle
secrezioni polmonari, il miglio-
ramento della respirazione, il
mantenimento di un apporto
calorico e nutritivo adeguato.
Per raggiungere questi obiettivi è
necessaria una terapia far -
macologica con cure estenuanti
che compromettono fortemente la
vita quotidiana del malato, perché
sono da gestire momento per
momento e tarare in base a
frequenti controlli clinici nei
centri specializzati. Questi in-
terventi hanno permesso oggi di
allungare l’aspettativa di vita
rispetto al passato, quando di
fibrosi cistica si moriva nei primi
mesi o anni di vita. Oggi l’attesa
media di vita è intorno ai 40 anni,
un risultato veramente eccellente,
però occorre precisare che le cure
a disposizione agiscono solo sui
sintomi e non sul difetto che sta
alla base della malattia.

Possibilità future di cura
Il maggior progresso nella ricerca
sulla fibrosi cistica avvenne nel
1989, quando i ricercatori iden-
tificarono la mutazione genetica
che provoca la malattia. Da allora
in poi gli scienziati hanno studiato
il modo di inserire copie del gene
normale nelle cellule dell’ap-
parato respiratorio.
Certo c’è ancora molto da fare
e per questo è importante
sostenere la ricerca attraverso la
Fondazione ffc, che promuove e
sostiene progetti destinati allo
studio di nuove e radicali cure per
sconfiggere la malattia. Tale
attività richiede  ingenti risorse

economiche, il cui reperimento è
affidato alla buona volontà delle
persone  che sono disposte con il
loro aiuto a collaborare con la

Fondazione per of frire un futuro
diverso ai molti malati di fibrosi
cistica di oggi e di domani.
R. Bianco, F. De Gennaro  IV D

Nella settimana dal 17 al 23
ottobre 2011 siamo stati
tutti chiamati a dare il

nostro contributo per la ricerca
sulla Fibrosi Cistica con l’acquisto
di una piantina di ciclamino o
l’invio di un sms. Anche noi
studenti delle classi IV B e IV D
del liceo Mancini ci siamo sentiti
coinvolti nell’invito alla soli-
darietà e ci siamo recati presso il
gazebo allestito nella nostra città,
dove abbiamo incontrato la
delegata provinciale e chiesto
informazioni in proposito.
D. Quando è nata l’Asso-
ciazione?
R. La Fondazione per la ricerca
sulla fibrosa cistica nasce a Verona
nel 1997 ed è l’unica ONLUS
italiana che promuove e sostiene
progetti destinati allo studio di
nuove e radicali cure per
sconfiggere la malattia.
D. Con quale finalità?
R. La fondazione è oggi orientata
a correggere il difetto di base della
malattia, promuovendo e
finanziando progetti innovativi di
ricerca. Tra gli obiettivi principali
c’è la formazione  di giovani
ricercatori e di personale sanitario
che hanno anche il compito di
informare e di aggiornare ad ogni
livello sulla fibrosi cistica
collaborando con le associazioni
di volontariato.
D. Ci spieghi come lei è stata
coinvolta o che cosa l’abbia
spinta ad assumere un ruolo di
responsabile dell’Associazione.
Quando è sorta la sede di
Avellino?
R. Sono stata coinvolta perché
spinta da un’esperienza personale
che mi ha fortemente provata e ciò
mi ha motivata ad occuparmi in
modo diretto attraverso la
fondazione alla dif fusione delle
informazioni di questa patologia.
Alcuni anni fa, poichè mi ero
accorta della disinformazione
esistente sulla malattia, chiamai la
fondazione per farmi mandare del

materiale e, dopo il buon esito del
mio operato, mi nominarono
presidente della delegazione di
Avellino. Avevo iniziato a cercare
informazioni sulla malattia sin dal
2001, operando privatamente e,
dopo la nomina come delegata, nel
2004 nacque la sede di Avellino.
D. Quale ruolo svolge sul ter-
ritorio?
R. La fondazione FFC promuove
la dif fusione della conoscenza
riguardo tutti gli aspetti della
malattia e la raccolta di fondi per
incentivare lo sviluppo della
ricerca.
D. Con quale altri enti o servizi
sanitari collabora? E’ frequen-
tata anche da privati?
R. Nell’ambito del nostro
territorio provinciale non è stato
ancora realizzato un discorso di
collaborazione, per cui l’attività si
svolge solo in contatto diretto con
il centro regionale. C’è, inoltre,
una fattiva collaborazione con
persone private che sono state
coinvolte personalmente e/o
emotivamente e che svolgono
un’attività di volontariato. La
nostra fondazione si occupa
esclusivamente di ricerca indi-
pendente in quanto molte imprese
farmaceutiche  non mirano a de-
bellare la malattia ma sono più

interessate ad operare per fini
economici.
D. Qual è il programma che la
Fondazione si prefigge di realiz-
zare nel prossimo futuro?
R. Il programma futuro della
Fondazione è sicuramente quello
di incentivare sempre di più la
ricerca mettendo a punto nuovi
trasportatori del gene, tra questi le
cellule staminali per una terapia
di riparazione del tessuto o una
correzione farmacologica e cioè
un attivatore e potenziatore della
proteina CFTR difettosa. In
passato la terapia genetica è stata
vista come un possibile rimedio
ma, dal momento che la malattia
si presenta in diversi gradi di gra-
vità e caratteristiche, quest’unica
terapia non potrebbe funzionare.
D. E’ stato facile o ha incontrato
difficoltà?
R. E’ stato difficilissimo perché di
solito c’è un cattivo uso delle
associazioni e, pur non essendo il
nostro caso perché utilizziamo ben
l’80% di tutti i fondi raccolti,
spesso riceviamo risposte sgra-
devoli. Questo è un altro motivo
per cui c’è la necessità di far cono-
scere la serietà della nostra
Associazione.
G. Sarno, S. Noviello, F. Battista

I. Iannaccone, V. Papa - IV D

LA FIBROSI CISTICA Il Liceo “P.S. Mancini”
ancora a scuola di solidarietà
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Tra i mesi di agosto e
settembre nei bar della
provincia di Avellino sono

state poste sotto sequestro alcune
“macchinette mangiasoldi” dalla
guardia di finanza. Esse attirano
come una calamita soprattutto
giovani e giovanissimi. Il gioco è
semplicissimo, infatti basta
inserire una o più monete e tirare
la maniglia dell’apparecchio;
peccato che anche la possibilità di
perdere soldi sia quasi scontata !
Le combinazioni vincenti sono
casuali e sono determinate da un
generatore di numeri altrettanto
casuali, che si ripete ogni 72 volte.
Questo significa che le perdite
sono molto più elevate rispetto a
quanto realmente “si incassa”. Le
macchinette sono caratterizzate da
un funzionamento elettronico che
prevede l’accensione di “bonus”
e di funzionalità con lo scopo di
incrementare il punteggio conse-
guito (necessario alla vincita) sulla
base di scelte esclusive del pro-
gramma di gioco, indipendenti
dall’abilità del giocatore. Oltre ad
inserire i soldi (unico vero obiet-
tivo di questi apparecchi), a chi
utilizza tali macchinette è lasciata
la sola possibilità di tirare la molla.
Non entra in gioco l’esperienza o
l’abilità ma solo la fortuna che
spesso (e lo abbiamo detto) non è
cieca ma permette la vincita ogni
volta che si azzera il giro presta-
bilito delle giocate. Le macchi-
nette sono omologate e autorizzate
dai Monopoli di Stato e rispettano
la legge 326 del 24 novembre
2003. Per quanto riguarda i
guadagni, il 75% delle giocate
torna ai giocatori, il 13,5% va allo
Stato come prelievo erariale, lo
0,3% ai Monopoli come canone
di concessione, lo 0,5% ai gestori
delle reti telematiche.
Facendo i dovuti conti, ai pro-
prietari rimane il 10,7% delle
giocate che divide alla pari con il
gestore del locale. Il vero gua-
dagno va allo S tato che non
investe e non rischia nulla e non

MACCHINETTE MANGIASOLDI:
Giocare è facile, perdere di più

ai proprietari che su quel gua-
dagno ci pagano fior di tasse e di
costi di gestione. Gli unici a cor -
rere rischi sono i giocatori e tra
questi i più giovani che non si
rendono conto in quale baratro
possono sprofondare.
Uno degli interventi effettuato ad
Avellino, dalla Guardia di
Finanza, è stato possibile anche
grazie all’aiuto di un genitore
preoccupato del fatto che il figlio

passasse giornate intere nel bar a
giocare. È  sorprendente il nume-
ro di giovani risucchiati dalle
macchinette mangiasoldi, tentati
dall’azzardo e ipnotizzati dalla
febbre del gioco. Le conseguenze,
sono distruttive non solo per i
ragazzi, ma anche per le famiglie
impreparate ad af frontare un
simile problema. Ecco perché
sulle macchinette mangiasoldi
dovrebbe esserci la scritta:
“IL GIOCO NUOCE
GRAVEMENTE
ALLA SALUTE”.

Dario Napolitano V G

“La prima puntata è sempre fatale. E’ l’inizio di una tragedia, qualunque
sia l’esito: se si vince ci si convince che quello è un modo facile per
risolvere i propri problemi e magari diventare milionari, se si perde si
gioca una seconda volta, e poi ancora, ancora, ancora nell’illusione di
recuperare la somma persa”. Parola di un commerciante di Avellino di
56 anni, ex giocatore incallito che a causa del gioco ha perso la moglie,
i figli, che pur adorava, e... qualcosa come tre miliardi delle vecchie
lire, costretto a vendere immobili e a chiudere l’attività. “La mia droga
è stato il casinò. Ho cominciato ad andare su e giù per l’Italia giocando
cifre sempre più cospicue fino a finire nelle mani degli strozzini. Quella
è stata la mia fine. Oggi mi definisco un ex giocatore, ma non nego
che qualche anno fa sono ritornato al casinò, le tentazioni sono sempre
dietro l’angolo! Credo di essermi definitivamente disintossicato dal
vizio, ma la dipendenza dal gioco è molto più dirompente della
dipendenza dall’alcool. Il gioco patologico è una vera e propria droga
che avvolge il “malato” in una spirale che può spingerlo a propositi
suicidi e anch’io ho pensato di farla finita. Ma sono troppo vile anche
per quello. Ricordo...la prima volta...ero a Montecarlo per motivi di
lavoro, dopo una giornata di stress, insieme a dei colleghi pensammo
di distrarci al casinò. La prima giocata mi è stata fatale.
Da quella sera ho cominciato a giocare più spesso e cifre sempre più
elevate. Ad ogni perdita ritornavo a giocare convinto di poter vincere
la somma necessaria a riparare i debiti e , invece, sono finito nelle
mani degli usurai, subendo anche minacce di morte. E’ così che ho
dilapidato il patrimonio di famiglia, ho mandato in pezzi il mio
matrimonio, ho dovuto chiudere l’attività, licenziare i miei dipendenti
ed io stesso mi sono trovato senza lavoro. Perché ho smesso? Perché
ormai non avevo davvero più nulla da giocarmi...”

POKER ONLINE, L’ILLUSIONE
DEL GUADAGNO FACILE

Basta un click e siamo in un rassicurante mondo virtuale, dove tutto
sembra possibile.
A guidarci nel fantastico mondo del poker online è Francesco: 28 anni,
studente di giurisprudenza fuori corso. E’ un ragazzo come tanti, che
ama lo sport e le ragazze. Per lui il poker non è un gioco o un
divertimento ma molto di più, è quasi una professione. “Ho cominciato
a diciotto anni, dopo due mesi ho vinto diecimila euro a un torneo. Ho
pensato “E’ fatta!”. Mi sono tirato dietro gli amici. Qua, se sei bravo,
puoi alzare cinquemila al mese”, ci racconta. E Francesco non è
certamente l’unico. Oggi gli Italiani che giocano a poker online sono
almeno tre milioni. Tra questi i giocatori patologici, ossia coloro che
vivono il gioco come una vera e propria dipendenza, sono almeno 120
mila. Il tavolo verde virtuale affascina, e sempre di più. Lo fa non solo
in maniera subdola, ma anche democratica. A cadere nella trappola
sono davvero in tanti e provenienti da tutte le classi sociali: giovani,
laureati, casalinghe, pensionati, manager. Questo grazie a siti invitanti,
slogan e pubblicità sensazionalistiche e testimonial d’eccezione. Guai
a definirli giocatori patologici o a definire il poker un gioco d’azzardo.
“Trovo estremamente lesivo apparentare il poker al gioco d’azzardo,
qui non è Gratta e Vinci, per vincere a Hold’em devi fare duemila
calcoli in un minuto e avere... nervi d’acciao” afferma Mario Adinolfi,
non un pensionato desideroso di dar via la propria pensione, ma
addirittura un giornalista,  nonché ovviamente un professionista di poker
online. Quello del poker online è, dunque, un fenomeno in forte
espansione. Ormai in Internet si può partecipare a veri tornei dove,
dietro i giocatori virtuali, vi sono persone reali che si contendono
montepremi veri e anche piuttosto ingenti. La poker mania sta, inoltre,
travalicando i confini del web ed inondando la tv. Un caso esemplare è
rappresentato da “pokeritalia 24”, canale televisivo che trasmette partite
di poker a qualsiasi ora e che vanta una media giornaliera di 700 mila
contatti Auditel. Le possibilità di guadagno of ferte da questo nuovo
mercato fanno gola a molti, anche a big dell’imprenditoria italiana come
Poste Italiane e Mondadori, che ambiscono ad una fetta della torta. Il
rischio di tutto ciò non è solo una banalizzazione del gioco d’azzardo
e della patologica dipendenza che esso comporta, ma anche la
prospettiva di possibili infiltrazioni mafiose. Infatti il poker online
consente un riciclaggio facile del denaro. Ecco per quale motivo il
Comitato Antiriclaggio dell’Antimafia lancia l’allarme, affermando che

“il gioco è ormai la nuova frontiera della criminalità
organizzata di tipo mafioso”. Così l’Aams, l’autorità

dei Monopoli che controlla il settore, si attiva,
riconoscendo però l’inadeguatezza degli attuali

strumenti e, quindi, l’incapacità di af frontare
adeguatamente l’evoluzione del settore.
Nonostante ciò, la battaglia intrapresa contro
questa nuova forma di speculazione inizia
a dare i suoi frutti. Sono tre le società sotto
inchiesta per riciclaggio, frode bancaria e
gioco d’azzardo. Ma tutto ciò a Francesco
non interessa. E’ tutto concentrato a
continuare la partita, a studiare le prossime
mosse e a prevedere quelle degli avversari.

Qui mouse, schermo e tastiera costituiscono
un altro mondo, il mondo del poker dove è la

fortuna a dettare le leggi e l’abilità a tentare di
sviarle.

 Antonio Penna V G

EDIZIONE SPECIALE:
SUPERENALOTTO MILIONARIO
La crisi economica mondiale incalza. Piazza Affari in un solo mese
(agosto) perde il 25%; l’indice di Francoforte lascia sul terreno il 25%.
L’intera Europa ha perso il 17.97 % (indice Sxte 600) con il Nasdaq
americano in calo del 18,08 % e il Dow Jones del 14.07 % ma in Italia
il gioco regge! Muove cifre astronomiche  e non conosce crisi! Nel
2010 pensate che il giro d’affari è stato di 49,7 miliardi di euro (+169
% rispetto al 2003), quasi il 3 % del PIL e si stima che nel 2012 gli
introiti raggiungeranno i 60 miliardi di euro! Il settore gioco si piazza
al terzo posto, solo dopo Eni e Fiat per entità di fatturato prodotto. I
giocatori d’azzardo patologico (gap) sono circa un milione e 353 mila
persone, ovvero il 2,75 % della popolazione. Si punta per lo più al
Gratta e Vinci, al Lotto, al Superenalotto, al bingo e al poker on-line. I
giocatori più accaniti? I lavoratori precari, i disoccupati, i pensionati
mentre i giovani tra i 15 e i 26 anni preferiscono il poker on-line. Per
non parlare dei giocatori minorenni che in tutta Italia sono
spaventosamente aumentati passando da 800 mila a circa 2 milioni in
un solo anno. Ma in una settimana quanto spende un giocatore? In
genere il 66,3 % dei giocatori spende 10 euro a settimana, ma c’è anche
il grullo che spende dai 50 ai 149 euro a settimana (6,5 %), e poi ci
sono quei grulloni che sborsano più di 150 euro a settimana, arrivando
a spendere 500-600 euro su uno stipendio di circa 1000 euro! Anche
quando le scommesse sportive hanno fatto registrare un calo
generalizzato in tutta Italia, la Campania, secondo Agipronews, ha
comunque mantenuto il primato nella “classifica” delle regioni dove si
scommette di più, tanto da guadagnarsi il record nelle puntate! Pensate
che la Campania con 21,6 milioni di euro giocati rappresenta il 13,6
della raccolta! Un primato del quale non andare certamente fieri!

Dario Napolitano V G

Assunta di Giuditta V G

“Io, distrutto dal tavolo verde...”
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“La vita accanto” è la storia di un’
intera vita condizionata dalla
bruttezza, o meglio, dalla non
aderenza ai canoni stabiliti dalla
società. “Il senso di esclusione
legato all’ essere anche solo
appena un pò fuori dal canone, in
particolare quello estetico, è
indegno del vivere comune”, dice
Mariapia Veladiano, scrittrice
esordiente, di professione
insegnante e autrice del libro, che
ha vinto il Premio Calvino del
2010 piazzandosi poi, nel 2011, al
secondo posto del Premio Strega.
La piccola Rebecca nasce brutta,
deforme a tal punto che è difficile
persino immaginarla. Questa
bruttezza condizionerà la sua
esistenza fin dal primo minuto di
vita, come se, al momento della
nascita ci fosse, accanto alla sua
culla, la strega cattiva di tante
favole a gettare su di lei una
profezia di tragedia e dolore da
condividere con chiunque le stia
intorno. È un fardello di colpe,
quello che tocca alla piccola
Rebecca, ingiustamente assegna-
tole dalla vita e da una famiglia
incapace di darle l’amore di cui
ha disperatamente bisogno: la
madre la rifiuta e consuma i suoi
giorni chiusa in una camera e in
se stessa, il padre non sa aiutare
né la moglie né la figlia. Ma
Rebecca è una bimba come tante,
ama e cerca amore, carezze,
comprensione; anche da adulta il
suo bisogno d’ affetto sarà quasi
incontenibile, ma ormai è abituata
a sfuggire, a nascondersi, a vivere
in un angolo sebbene non abbia
colpa alcuna, condannata a
reclusione fin da bambina sapendo
di poter uscire solo di sera per non
obbligare il mondo a tanta
bruttezza. A prendersi cura di
Rebecca saranno la bella e
vulcanica zia Erminia, sorella
gemella del padre e Maddalena,
la buona e malinconica
governante che ama Rebecca “con
la forza di un bisogno”, scaturito
dalla perdita dei figli in un
incidente. Arriverà poi Lucilla,
logorroica ma amabile compagna
di banco delle scuole elementari
che diventerà la sua migliore
amica, offrendole affetto sincero
e allargando gli orizzonti della sua
esistenza.
Con uno stile sciolto, scorrevole
e immediato la voce stessa di
Rebecca racconta la storia della
sua vita, obbligando a riflettere
sulla considerazione che si ha del
proprio corpo, creduto il biglietto
da visita con il quale af fermarsi
nella società, che spinge con-
tinuamente a uniformarsi ad un
ideale di bellezza troppo spesso
irraggiungibile. Il senso di
inadeguatezza che deriva dall’
essere “diverso”, o semplicemente
dal sentirsi tale, confina, a volte,
con un’esistenza “in punta di

Anche Avellino, piccola
provincia dimenticata
della Campania, può

essere teatro di belle manife-
stazioni culturali: è questo il caso
della rassegna “Aspettando
Giffoni” tenutasi dal 23 maggio
al 6 luglio presso la sede della
Banca della Campania. Questo
evento nasce dall’accordo tra la
Banca della Campania, la
Fondazione Bellonci e l’azienda
Strega Alberti Spa e vede come
protagonista l’arte nelle sue varie
forme: musica, teatro, cabaret,
cinema, letteratura. Di particolare
rilevanza l’incontro,  avvenuto il
23 giugno, del pubblico irpino con
i cinque finalisti del Premio
Strega, la più prestigiosa mani-
festazione letteraria italiana,
giunta alla 65° edizione. Protago-
nisti della serata sono stati  Bruno
Arpaia, Luciana, Mariapia Vela-
diano, ed Edoardo Nesi, ma in
particolare i loro libri: in ordine,
‘L’energia del vuoto’, ‘La scoper-
ta del mondo’, ‘Ternitti’, ’La vita
accanto’,‘Storia della mia gente’.
La presentazione si è snodata
attraverso la lettura di alcuni passi
dei libri da parte di due attori,
Luca Ward e Sara Varone,
nell’illustrazione della
trama e nella risposta ad
alcuni quesiti da parte
della giornalista RAI
Maria Concetta Mattei
mostratasi un’attenta
lettrice: tutto ciò ha
svelato la natura dei vari
autori, il loro modo di
scrivere, il loro approccio
alla vita e il loro modo di
vedere il mondo. Tutto
ciò è evidente nella scelta
dei temi dei vari romanzi:

Il Premio Strega conquista l’Irpinia

E’ un Edoardo Nesi
apparentemente emozio-
nato quello che si appresta

a ritirare il prestigioso “ Premio
Strega 2011”; in cuor suo, sa che
il suo libro “S toria della mia
gente”,edizione Bompiani, avrà
successo e che farà parlare di sé ,
ma, nonostante ciò, cerca di celare
ogni minima emozione e di
mantenere un certo self control. La
vittoria ottenuta con ben 138 voti
contro avversari di livello come
Bruno Arpaia, Mario Desiati,
Mariapia Veladiano e Luciana
Castellina, è soltanto il corona-
mento di un anno di lavoro, in cui
l’autore ha cercato di rappre-
sentare nel migliore dei modi una
delle pagine più tristi del-
l’economia italiana. Centro della
narrazione è la sua Prato, in
passato città produttrice di alcuni
tra i tessuti tessili più pregiati
d’Italia e ora diventata invece terra
di conquista per “l’armata” cinese.
L’autore, attaverso un libro a metà
tra il romanzo e il saggio, racconta
con enfasi e con una punta di
amarezza la storia del “Lanificio
T.O. Nesi e Figli S.p.A”, stabi-
limento di famiglia e tra i più
conosciuti della città dei cenci.
Nato intorno al 1920 e ricostruito
in seguito ai bombardamenti
tedeschi, alla fine della Seconda
guerra mondiale, tale lanificio, a
causa della globalizzazione e delle
scelte di politica industriale miopi
dei governi italiani dell’ultimo
decennio, è stato definitivamente
ceduto  il 7 settembre 2004. Data
indelebile nella mente dell’autore
che non rappresenta soltanto una
sconfitta personale di carattere
puramente imprenditoriale, ma
anche il declino sociale ed
economico, oltre che essere il sen-
tore di quell’empasse del Made in
Italy, a cui il nostro paese non
sembra riuscire a mettere un freno.
La cessione dell’azienda di fa-
miglia è quindi metonimia  della
crisi industriale della città di Prato,
ma anche della crisi italiana in
generale e della disperazione di
migliaia di persone rimaste da un
giorno all’ altro senza lavoro e
senza stipendio. Numerose sono

STREGAti da Nesi Quando la bruttezza diventa paura di vivere

nel libro le citazioni letterarie, a
partire da Francis Scott Fitzgerald,
al cui stile di scrittura “disperato”
e quasi “arrendevole” l’autore
sembra rifarsi , per arrivare a Joan
Didion, autrice e giornalista
americana, della quale Nesi
apprezza il talento nel trattare
argomenti a sfondo sociale, simili
al tema di “Storia della mia gente”.
Il libro, segnato  da un registro
linguistico  medio, adatto ad un
vasto pubblico  per la sua “popo-
larità”, nel complesso risulta go-
dibile e interessante per la tema-
tica trattata, anche se in alcune
descrizioni  rischia di scivolare nel
tedioso, per la sua monotematicità.
Il trionfo di Nesi  nel Premio
Strega 2011 è una vittoria che vale
doppio, sia perché arriva dopo le
quattro affermazioni consecutive
della casa editrice Mondadori, che
sembrava aver monopolizzato il
premio, sia perché si concretizza
nel centocinquantesimo anni-
versario dell’Unità d’Italia.
L’edizione del Premio S trega
2011, a posteriori, può essere
segnalata come un’edizione
“particolare” e in un certo qual
modo rinnovata: infatti alla giuria
dei quattrocento amici della
domenica sono stati aggiunti, oltre
a  trenta lettori anonimi scelti fra i
frequentatori di librerie indi-
pendenti, grandi nomi del calibro
di Roberto Saviano e di Antonio
Pennacchi, vincitore del Premio
Strega 2010 con il libro “ Canale
Mussolini”. Altre novità, a detta
di Tullio De Mauro, presidente del
Comitato scientifico della
Fondazione Bellonci, attendono il
Premio Strega 2012. C’è chi parla
dell’abolizione della permanenza
a vita nella giuria, per evitare
pressioni sul voto da parte delle
case editrici e chi parla di un
Premio Strega  identico a quello
appena conclusosi; quel che sarà
non ci è dato ancora saperlo, ma
quel che è certo è che il Premio
Strega anche nel 2012 riscuoterà
un grande successo, per la felicità
di De Mauro e dei tanti mondi che
compongono la galassia dei premi
letterari.

Davide De Iasi 5C

piedi”. Ma proprio quando il
destino sembra già dolorosamente
segnato, una speranza può
riportare alla luce sogni,
aspettative, vitalità. Accadrà così
anche a Rebecca che, sostenuta
dalla zia Erminia, coltiverà il suo
talento per il pianoforte,
concentrando nella musica la sua
voglia di far parte del mondo.

Saranno la passione e il desiderio
di riuscire, di dimostrare agli altri
e a se stessa che anche in uno
scherzo della natura ci può essere
del buono, a salvare Rebecca dall’
esistenza insignificante che
sembrava esserle inevitabilmente
toccata, a dare un tocco di
ottimismo alla vita.

Olga Picariello V C

si passa dalla storia di famiglie
moderne e dei loro problemi ad un
diario un po’ particolare am-
bientato durante la Seconda Guer-
ra Mondiale,  dalla vita di una
donna, simbolo di tutte le donne
del Sud, che combatte una guerra
contro l’amianto alla storia di una
donna brutta fino a sfociare nei
racconti tristi di un imprenditore
soffocato dalla crisi. Tutti temi che
toccano le corde degli italiani, tutti
libri che ad una prima impressione
sembrano meritare la candidatura
al Premio S trega. L’evento ha
visto una buona partecipazione dei
cittadini: l’auditorium della Banca
della Campania era colmo di gen-
te, in particolare giovani. Infatti
erano presenti studenti delle scuo-
le superiori provenienti da tutta la
Campania: anche loro erano qui
per ricevere un premio, non il Pre-
mio S trega, ma borse di studio
elargite dalla Banca della Cam-
pania per gli studenti più meri-
tevoli. Quindi si può ben dire che
la Banca della Campania sia riu-
scita ad unire persone piene di
talento: gli scrittori finalisti e la
maggior parte del pubblico.

Lidia Guerriero, VC

LXV Premio

2011
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Originale, ossessivo, passionale :  così Almodovar può
essere definito. E’ il regista delle donne, degli
eccessi, della disperazione e del sangue. L’ennesima

dimostrazione del suo estro artistico è rappresentata dal film
“La pelle che abito” (“La piel que habito”) uscito il 23
settembre 2011 nelle sale italiane dopo il passaggio in
Concorso alla sessantaquattresima edizione del Festival di
Cannés . Qui la pellicola non ha infiammato i cuori dei critici:
il film, infatti, è stato aspramente disapprovato, mentre ha
riscosso successo tra il pubblico del festival francese che,
alla fine della proiezione, ha premiato il regista con una
buona dose di applausi. La storia a cui ha dato vita lo
spagnolo è liberamente tratta dal romanzo “Mygale”
(“Tarantola”) di Thierry Jonquet e mette al centro della scena
un Antonio Banderas nei panni di un celebre chirur go
plastico, il cui scopo è quello di generare artificialmente i
tessuti che compongono la pelle per poter salvare la moglie,
vittima di un incidente d’auto che le ha provocato una
considerevole ustione. Dopo dodici anni di studi ed
esperimenti, il suo progetto giunge al termine in quanto riesce
nel suo obiettivo. Intanto, però, il chirurgo pianifica un’atroce
vendetta nei confronti di un giovane ragazzo che crede abbia
violentato sessualmente sua figlia. La trama, a questo punto,
sembra  avere un intreccio semplice, ma in realtà è proprio
qui che entra in gioco la bravura del regista: inizialmente,
infatti, il film, presentando numerose scene sconnesse tra
loro, non è lineare e quindi tende a disorientare lo spettatore
attraverso numerosi flashback. E’ solo in un secondo
momento che tutte le situazioni iniziali si ricollegano verso
un unico filo conduttore, che incanala il pubblico in una
sola direzione. Questo punto di incontro è rappresentato dalla
trasformazione del ragazzo in Vera, grazie agli studi in campo
genetico ef fettuati dal protagonista. La ragazza è spiata
costantemente dal suo creatore e viene educata ad accettare
la sua nuova identità. Ma, ancora una volta, Almodovar
stupisce: i martellanti flashback costituiscono, anche in
seguito allo scioglimento dell’intreccio della storia, un
impedimento per lo spettatore. Questa tecnica cinema-
tografica è, infatti, inserita sempre nei momenti di maggior
spannung, in quei momenti in cui il pubblico sembra quasi
avere in mano la chiave per prevedere il finale perfetto.
Anche in questo caso, però, l’intuito di chi sta dietro lo
schermo fallisce per lasciare spazio all’immaginazione del
regista. Questo colorito noir nasconde,  dietro la storia
“fantascientifica”, l’intento  di Almodovar di ricordare
quanto sia importante l’identità di una persona, in quanto
rappresenta l’unico elemento umano che la scienza non è
ancora riuscita  a toccare, come infatti af ferma in
un’intervista: “Nonostante la scienza abbia raggiunto livelli
incredibili nella manipolazione del corpo umano e delle sue
forme, non potrà mai aver accesso all’essenza dell’individuo,
trattandosi di una materia intangibile, quasi incorporea, non
sottoponibile ad alcuna manomissione”. Così, dopo la
visione della pellicola, si può giungere alla conclusione che
questo è uno di quei film che non lascia indifferenti, che va
oltre, che bisogna fare proprio, che fa riflettere: “D’altro
canto la scienza ci aiuta, ma l’arte sarà sempre lì a darci
piacere e ad aiutarci a sopravvivere” (Almodovar).

 Francesca Ceccato V C

LA PELLE CHE ABITO

La psicanalisi o, come preferirebbe Freud, la psicoanalisi
è ormai un tema all’ordine del giorno. Sono passati
gli anni in cui parlare con i pazzi si presentava come

qualcosa di innovativo e preoccupante. Ciononostante, resta
alta l’attenzione su questa teoria dell’inconscio e su i loro
pionieri: Freud e Jung, divenuti  personaggi-icona alla stregua
di Einstein. Non sono rari, infatti, i giovani che si cimentano
nella lettura de “L ’interpretazione dei sogni”, come se si
trattasse di leggere “La smorfia” napoletana, con il risultato
di capirci ben poco.
È forse per questo motivo che David Cronenber g ha dato
più rilievo ai sentimenti di Jung ( Micheal Fassbender) che
non alle sue idee, creando un film non arduo da seguire, alla
portata di tutti (o quasi). Difatti alla prassi psicoterapeutica
vengono dedicati solo pochi fotogrammi, i primi, poi prende
ampio possesso dello schermo l’intricata e famosa relazione
tra Jung e la sua paziente russa Sabine Spielrein ( Keira
Knightley). Indubbia è la bravura con cui è stata resa la
fragilità pscicologica della donna, la sua incapacità
espressiva. Invece, inaspettata è la freddezza con la quale si
manifesta l’ “amore”: non sembra esservi passione e forte
libido nelle scene di sesso, che vedono un Jung in camicia e
bretelle frustare un altrettanto poco discinta Sabine con la
stessa precisione con la quale si somministrerebbe una
puntura. Questo scarso o freddo coinvolgimento può essere
giustificato con l’intento di mostrare visivamente più che
dialogicamente i dubbi, le remore e i freni morali di Jung
che, lasciandosi troppo influenzare dal libertino
tossicodipendente Otto Gross ( Vincent Cassel), si discosta
dalle idee profondamente religiose della propria famiglia,
dimenticando il “decoro ad ogni costo” che mestamente
persegue la pudica signora Jung.
Eppure resta qualcosa che non convince anche nella facilità
con cui Jung, dopo aver messo a repentaglio la propria
carriera, decide di staccarsi da Sabine e nell’inaspettata
velocità con la quale lo stesso giunge ad una rottura, che
non verrà mai sanata, con Freud (Viggo Mortensen).
Forse troppi passaggi sono stati resi superficialmente,
abbandonando la storia di questo “metodo pericoloso” e
focalizzando tutto sulla psicologia di Jung, che proprio alla
fine si mostra più umano che mai, uscendo dallo stereotipo
di uomo consapevole di sé con pipa e panciotto, e
abbandonandosi ad un pianto ricco di afflizione e tenerezza
sulle ginocchia di Sabine: una delle immagini più belle,
insieme a quella iniziale della cura della Spielrein.
Insomma il film inizia bene e finisce bene: è il mezzo che
sconcerta un po’.E non per una qualche incapacità degli
attori; per un’esattezza cronologica o ideologica, bensì per
la scarsa attinenza che vi si può trovare con il titolo. Si va al
cinema con l’idea di scoprire di più sui metodi della
psicoanalisi e se ne esce medio-ignoranti come prima.
Ma, almeno, col cuore un po’ stravolto dalla vita di un uomo
che ha sofferto di amore e di autoinganni.

Eliana D’Anna V C

A DANGEROUS METHOD

Sono passati tre lunghi anni dall’ultima volta che lo
studio Ghibli si è fatto sentire ed ora esordisce nelle
sale italiane con il  nuovo film scritto dal maestro

Hayao Miyazaki e dal neo-regista Hiromasa Yonebashi:
“Arrietty- Il mondo segreto sotto il pavimento”,  che riprende
le vicende della famosa raccolta di romanzi di Mary Norton
“The Borrowers” (rubacchiotti).
La storia è ambientata a Koganei,  città alla periferia ovest di
Tokyo e si svolge nel 2010. Arrietty ha ormai 14 anni, ma
non è una ragazzina normale. Lei infatti è un esserino alto
non più di dieci centimetri e vive con la sua famiglia,
composta dalla madre Homily e dal padre Pod sotto il
pavimento di una grande casa di campagna, dove i “grandi”
umani vivono inconsapevoli della loro presenza. La famiglia
di Arrietty è solita “prendere in prestito” (per così dire) gli
oggetti d’uso comune, che quindi “spariscono” misterio-
samente. La vita della ragazza cambia però improvvisamente
quando nella casa viene ad abitare Shô, un ragazzo  all’incirca
della sua etàche pur cagionevole di salute e d’animo solitario,
riesce tuttavia a intravedere la presenza della protagonista.
Tra i due, dopo un iniziale dif fidenza, si stabilisce poco a
poco un profondo legame, nonostante  le palesi differenze e
il divieto assoluto di farsi vedere dagli umani imposto ad
Arrietty. Il film ha portato con sé una ventata di novità nello
studio Ghibli che sta affrontando un problema delicato, ovvero
il cambio generazionale. Yonebashi infatti non è un veterano
del mestiere e in molti si chiedono se sia capace di tenere
testa all’ormai celebre Isao Takahata, leggendario regista
nonché grande collega di Miyazaki,  il quale però ha sancito
la nascita di un nuovo regista durante un’ intervista rilasciata
prima dell’uscita del film.
Tante novità, ma con il solito “tocco ghibliano”. Le
inquadrature particolareggiate e “tinteggiate” rimandano
molto ai quadri di Renoir , come si è già notato ne “La città
incantata”,  che sono in perfetta sintonia con un tratto più
evanescente dei personaggi rispetto ai cartoni giapponesi a
cui solitamente siamo abituati. Ancora una volta, pur essendo
disegnati con poche linee, i volti danno vita ad espressioni
decisamente intense, capaci di comunicare una potente carica
emotiva. Della passata filmografia, è possibile cogliere il
classico “ movimento lento dei capelli”, causato da un’
improvvisa emozione nei personaggi, o ancora sono presenti
delle inquadrature che rimandano a precedenti produzioni,
come “Il mio vicino Totoro” e “Ponyo sulla scogliera”.  Non
mancano, comunque, i temi portanti della tradizione, su cui
però non è stata calcata la mano. Vengono così af frontati
argomenti come: la fiducia nell’altro, l’incomunicabilità che
viene superata, un’amicizia che lega due mondi diversi,
l’assenza dei genitori e più in generale la visione contrastante
che hanno i giovani rispetto all’arida visione degli adulti .

“ARRIETTY”: la rubacchiotta
che colpisce al cuore

(continua a pag. 23)
Michela Viscione IV C
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Quanti giovani oggi si
interessano di politi-
ca, ma scelgono altre

strade! E quanti vecchi, invece,
scelgono la politica ma si in-
teressano di tutt’altro! Ai giorni
nostri sono tanti i cantanti che si
occupano di “far luce” su varie
questioni politiche, ma uno su tutti
ha cantato la situazione italiana
quarant’anni fa, quando nessuno
capiva il senso delle sue parole:
Rino Gaetano. L ’elenco delle
canzoni in cui è evidente il ribasso
della scena politica sarebbe
piuttosto lungo perciò prenderò in
esame una delle sue canzoni più
note, che rende alla perfezione
quanto accade oggi: sto parlando
naturalmente di Gianna! Assurdo
non conoscerla! Rino presenta
questa canzone al Festival di
Sanremo del 1978 (non proprio di
sua volontà), vestendosi da
“pinguino” (frak, cilindro e scarpe
da ginnastica) per far capire
l’inutile, odiosa e insulsa ipocrisia
dell’evento e di tutto il sistema
economico che vi gira intorno! La
canzone parla velatamente (mica
tanto) di politica. “Gianna soste-
neva tesi e illusioni, Gianna
prometteva pareti e fiumi”: e se
sostituissimo il nome Gianna con
qualche nome ben più noto?! Ma
continuiamo! “Gianna aveva un
coccodrillo ed un dottore”,
stranamente collego questa frase
all’ambiente mafioso.  “Gianna
non perdeva neanche un minuto
per fare l’amore” e qui Gianna si
trasforma in una ragazza che ha
fretta di crescere, che non vuole
perder tempo  e che decide di
vivere, nonostante tutto; e infatti
la canzone continua dicendo “ma
la notte la festa è finita, evviva la
vita, la gente si sveste, comincia
un mondo, un mondo diverso, ma
fatto di sesso e chi vivrà vedrà”.

Gianna c’è !

Vittorio Alfieri e Rino
Gatano insieme al Bar a
Roma? Perchè no? I

nostri due protagonisti hanno
deciso di comune accordo di
ritrovarsi proprio nella città
eterna. E così, ecco arrivare Rino
Gaetano, ha preso l’autobus,
come suo solito, e subito dopo si
sente uno scalpitio di zoccoli,
ecco Alfieri sulla sua carrozza, il
viaggio deve essere stato piuttosto
stancante.
I due si salutano, si accomodano
al tavolino del bar più vicino e
Rino dà inizio alla conversazione.
R: Allora signor Alfieri, tutto bene
il viaggio?
A: Sì, la ringrazio, e a lei?
R: Un po’ scomodo ma sop-
portabile.
E senza perder tempo:
R: Brutti tempi sono questi, caro
signor Alfieri! Brutti davvero, ma
anche i miei anni non sono stati i
migliori per Aida!
A: Già! Aida, la sua canzone
sull’Italia, complimenti! é riuscito
a racchiudere un secolo di storia
in uno splendido pezzo. Ma devo
dirle che anche i miei tempi sono
stati poco piacevoli, almeno per
me! Ecco vede, io distinguo due
tipi di paura: quella dell’oppresso
e quella dell’oppressore.
L’oppresso teme, perché sa
benissimo che alla sua sofferenza
non può esserci altro limite che
l’arbitrio dell’oppressore, ossia
egli è in sua completa balìa.
Questa considerazione dovrebbe
portare gli oppressi ad unirsi e
sollevarsi per abbattere il tiranno.
E invece avviene che l’uomo
schiavo ed oppresso è talmente
avvilito dal timore da  perdere la
propria dignità che non solo non
si ribella, ma nutre rispetto e
sottomissione verso il proprio
tiranno. Esempio palese ne è la
società attuale.
Tuttavia, non meno dell’oppresso,
teme anche l’oppressore, perché
egli è cosciente sia della propria
effettiva debolezza, sia della sua
forza ideale, quella cioè ipotizzata
dalla gente che la considera sì
sterminata, ma acquistata con la
violenza e con gli inganni. E caro
il mio signor Gaetano i rimandi
all’attualità si accentuano sempre
di più.
R: Concordo pienamente con lei,
non so se ha avuto modo di
leggere le opere del drammaturgo
rumeno Eugene Ionesco, di cui
sono grande ammiratore, ad ogni
modo egli nelle sue opere
dimostra come il potere politico
facendo uso della filologia e della
pseudo cultura riesce a mani-
polare, ingannare ed indirizzare le
masse. In pratica lo stesso con-
cetto che ha espresso lei. E da
questa tesi prendo spunto per
comporre Berta filava. Con un

Un improbabile appuntamento
gioco di parole costruisco e
scompongo teorie creando un vo-
luto disorientamento nell’ascol-
tatore. Alla fine della canzone non
si capisce più chi o cosa facesse,
e con chi, in senso metaforico,
questa presunta donna Berta.
Questo è ciò che dice Nicodemo
Iapalucci, colpendo nel segno, nel
suo libro dedicato a me “Io
scriverò…per Rino Gaetano”.
A: Bene, signor Gaetano a questo
punto vorrei porle una domanda
che ricorre spesso nei miei pen-
sieri: come dovrebbe vivere una
persona d’ingegno sotto la tiran-
nide, senza perdere la propria di-
gnità? Mi risponda e poi le esporrò
il mio pensiero.
R: Questa è sicuramente una
domanda dif ficile, ma dal mio
canto, dalla mia prospettiva di
cantautore penso che il nostro
compito sia quello di scrivere
possibilmente belle canzoni
trattando anche temi seri ma non
certo quello di sostituirsi ai rap-
presentanti politici. Esprimo, inol-
tre la mia più ferma contrarietà nei
confronti dei politici che in-
gannano il popolo promettendo
premi ai quali non avrà mai diritto.
Concetto che esprimo nella
maggior parte delle mie canzoni.
A: Io penso che l’uomo d’in-
gegno, nel mio caso il letterato, sia
maestro di libertà e verità e sia
ribelle ed anticonformista nella
vita e nelle opere.
Quindi il nostro compito è rivelare
all’uomo le verità del suo animo
e il nostro campo d’azione è la
libertà. Se poi il letterato non si
trova nella necessità di doversi
servilmente procacciare il vitto,
non potendo acquistare la gloria
nell’agire deve cercare quella del
pensare, del dire, e dello scrivere,
tre cose che nel governo tirannico
sono egualmente considerate
delitto capitale.
Se pensa, prova il sollievo ed il
giusto or goglio proprio di chi
pensa; se parla, deve farlo solo con
amici fidati che conoscono ed
amano il vero; se scrive, può farlo
prima per proprio sfogo, ma poi,
se gli scritti fossero sublimi, deve

sacrificare ogni cosa per acqui-
stare, col pubblicarli, la gloria di
giovare a tutti o ai più.
R: Giustissimo! D’altro canto
spesso le voci fuori dal coro, come
me e lei, vengono canzonate ed
emarginate, come dico nella mia
canzone Mio fratello è figlio
unico.
A: Gran bella canzone anche
quella! Tuttavia, penso che se il
popolo non ha né esperienza né
idea di un governo diverso, non
c’è nessuna possibilità immediata
di infondere in esso il pensiero
della libertà, anzi se in un paese
la tirannide è radicata da molte
generazioni, ne occorrono mol-
tissime ancora per sradicarla.
Infine concludo dicendo che a mio
parere solo in assoluto distacco
dalla tirannide l’uomo trova il mo-
do di preservare la propria dignità
e la purezza della propria fama.
Egli potrà stimare se stesso ancora
più che se fosse nato libero in un
governo giusto, perché ha saputo
mantenersi uomo libero in uno
stato servile e tirannico. Come noi
due signor Gaetano.
R:  Ha perfettamente ragione
signor Alfieri e lei sa bene quante
volte ho espresso questo concetto
nelle mie canzoni. Ma i nostri
contemporanei non ci hanno ca-
piti, non hanno compreso il nostro
messaggio… allora: oggi sembra-
no leggermente più perspicaci, ma
sottolineo leggermente! Sa, il poe-
ta russo Majakovskij diceva in una
sua poesia: “Per l’allegria è poco
attrezzato il nostro pianeta. Biso-
gna strappare la gioia ai giorni
venturi. In questa vita non è dif-
ficile morire. Vivere è di gran
lunga più dif ficile”. E ancora il
nostro conterraneo Gianni Rodari:
“Le cose di ogni giorno raccon-
tano segreti a chi le sa guardare e
raccontare”.
E noi, signor Alfieri; abbiamo
saputo guardare e raccontare.
I due si salutano amichevolmente
e si danno appuntamento al
prossimo scambio di battute, anzi,
al prossimo scambio di saggezza!

Lea Garofalo - V D

Perla di saggezza finale a parte,
il testo ha, secondo me, un duplice
significato: la notte può essere
vista come l’ Italia che si veste  a
festa, che di tanto in tanto si colora
davvero di sole tre tinte, che di
solito non siamo abituati a vedere;
oppure potremmo, date le note
vicende dei nostri giorni, pensare
alle notti “brave” di qualche
politico italiano. “Gianna non
cercava il suo pigmalione, Gianna
difendeva il suo salario dal-
l’inflazione” e qui penso proprio
che Rino sia stato fin troppo
chiaro! “Gianna non credeva a
canzoni o ufo”, e mi viene in
mente quella parte del popolo
italiano che non cade negli
imbrogli di questa malsana
politica; e subito infatti “Gianna
aveva un fiuto eccezionale per il
tartufo”, nessun riferimento più
esplicito di questo: i politici che
(non si sa come, o forse sì)
riescono sempre a trovare terreno
fertile per le loro false promesse!
E dopo il ritornello, s’inizia una
sfilza di domande che come ogni
testo di Rino confondono
l’ascoltatore, ma lo divertono allo
stesso tempo, tra queste alcune si
possono facilmente collegare al
mondo politico: “chi la prende e
chi la dà”, che cosa?! La bustarella
ovviamente! E ancora “il dottore
non c’è mai”, vogliamo parlare
della malasanità?!
Meglio non dilungarci! Vi ho
mostrato come già quarant’anni fa
la situazione italiana faceva acqua
da tutte le parti, ma allora come
oggi erano in pochi ad ac-
corgersene e soprattutto ad
ammetterlo e gridarlo al mondo!
Chissà come potrebbe essere la
“Gianna” di oggi: ai posteri
l’ardua sentenza!

Lea Garofalo - V D

Non solo musica
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David Foster Wallace: chi è
costui? Forse voi studenti
annoiati, che sfogliate

questo giornale durante la
spiegazione del teorema del-
l’unicità dei limiti, ve lo starete
chiedendo. Tutto ciò che posso
dirvi è che era, poiché si è
impiccato nella sua casa in
California nel 2008, un giovane
scrittore americano talentuoso,
infatti il New York Times l’ha
definito “una delle migliori menti
della sua generazione”. Wallace è
cresciuto non nell’America dei
surfisti e delle bagnine con il
costume rosso o nella Big Apple
dei caffè negli enormi bicchieri di
carta, ma nell’  America dei
tornado e degli sterminati campi
di grano: l’Illinois. Nel suo libro
Tennis, tv, trigonometria, tornado
(e altre cose divertenti che non
farò mai più)Wallace dedica le
prime pagine proprio alla sua terra
natale, ricordando le partite di
tennis, sport in cui era molto
dotato grazie alla sua capacità di
calcolare il punto esatto in cui
sarebbe caduta la gialla e pelosa
pallina, i tornado, il vento
implacabile, il caldo sof focante
reso ancora più insopportabile
dall’odore acre di letame in
putrefazione. Non comprate
questo libro immaginando di
leggere un bel romanzo di
formazione: il libro di Wallace è
una raccolta di saggi di diverso
genere e di resoconti sulla sua vita,
ma quest’originale miscellanea è
permeata dalla ricerca di una
nuova sensibilità sulla pagina, che
potesse interpretare la Weltan-
schauung della generazione di
scrittori post-moderni. Il libro è
caratterizzato da uno stile ironico,
sagace e divertente, è soprattutto

Sin da bambini la nostra
mente è immersa nel-
l’astratto concetto di lotta

tra bene e male, tra giusto e
sbagliato, tra buoni e cattivi.
Crescendo queste immagini quasi
fiabesche assumono forme e
contesti differenti e ci si ritrova,
maturi, a coltivare l’idea di lotta
alla mafia: antagonista reale e
concreto, presente sin dai primordi
nell’evoluzione sociale, segue
l’uomo come atteggiamento
radicato nella sua indole, al pari
di un cancro, di un tumore, di una
malattia mortale per l’etica, la
coscienza e i valori.
Essa, purtroppo, ha però assunto
un nome e quindi un’identità solo
da pochi decenni, da quando l’uo-
mo ha scelto di dare concretezza
al suo nemico per poterlo com-
battere in maniera altrettanto
tangibile. Al passo
di questo movimento di resistenza,
a volte di sopravvivenza a questo
morbo sociale, sono cresciuti an-
che nomi di uomini, ora divenuti
esemplari, di coloro che hanno
preferito difendere valori puri e
genuini, investendo l’unica cosa
che l’uomo può realmente dire di
possedere, a  favore della loro
coerenza, dando però immortalità
al loro spirito integro: Paolo
Borsellino e Giovanni Falcone in
primis, Peppino impastato, Don
Peppe Diana, Pino Puglisi e molti
altri uomini.
Ma una domanda sor ge ora
spontanea: e le donne? Nessuno
parla delle NOSTRE donne
dell’antimafia? Di quelle donne
che, da sempre considerate più
deboli sia a livello fisico che
intellettuale, hanno sradicato
questa considerazione che la
società ha avuto di loro,
prendendo saldamente tra le mani
le redini del proprio destino?
Eppure, come af ferma anche
Reski, giornalista di “Die Zeit”, “i
pilastri della mafia sono le donne”,
che hanno il potere di costituire i
clan più forti e nello stesso tempo
di distruggerli, di tenere unite le
famiglie più potenti e sgretolarle.
Affiora però alla memoria la figura
di una ragazza appena dicias-
settenne, ma matura e consa-
pevole: Rita Atria, figlia e sorella
rispettivamente di Don Vito e

DAVID FOSTER WALLACE,
TRA TORNADO E PALLINE DA TENNIS

“La picciridda dell’antimafia”
Nicola Atria, mafiosi vittime di
mafia. Cresciuta in una realtà di
dolori, ricordi di un’infanzia
travagliata, di af fetti negati
ingiustamente persino dalla
madre, con la quale non era mai
riuscita ad avere un rapporto di
amore vero, Rita riuscì però a
trasformare la sof ferenza e la
rabbia represse in una nuova
nascita, in una nuova forza, nella
prospettiva di una nuova vita,
perché lei, consapevole anche
della sua giovane età, avrebbe
potuto costruirsi ancora una vita
alternativa.
Colpevole solo di non aver assun-
to un atteggiamento di sconfitta
nei confronti di quel mondo che
le aveva sottratto tutto, decise di
unirsi alla cognata Piera, vedova
del fratello Nicola, per lottare con
lei contro quell’ingiustizia nella
quale era stata costretta a crescere,
prendendo per la prima volta una
posizione nella sua vita, fatta fino
ad allora di imposizioni e di ras-
segnazione.
Eppure la sua scelta ha obbligato
lei, innocente, a fuggire da quel
paesino siciliano, Partanna,
costretto nelle catene dell’omertà,
dove sarebbe tornata poi, pochi
mesi dopo, in una bara bianca,
pura come lei, portata in spalla
dalle “donne del digiuno”, attesa
nel piccolo cimitero da poco più
di 200 donne, ma non dalla madre.
Collaborando con la “giustizia”
era stata trasferita a Roma con
Piera e la nipote di soli 3 anni,
protetta da quel giudice che aveva
scoperto non nemico, ma nuova
figura paterna, Paolo Borsellino.
Il 19 luglio 1992 la mafia per la
seconda volta le aveva portato via
un padre, e con lui i suoi sogni e i
suoi progetti. “Se vuoi rag-
giungere in cielo le tue stelle...
devi aiutare la morte a venirti
incontro”. Forse dall’alto del
settimo piano della sua nuova casa
il suo ultimo pensiero andò a
questo detto di Partanna, poco
prima rivelato a Piera, forse ri-
pensando a quel mondo alter -
nativo “fatto di cose semplici ma
belle, di purezza” di cui scriveva
a scuola, prima che il vuoto co-
gliesse quel germoglio di speranza
mai sbocciato.

Claudia Mastroberardino V C

Lo sviluppo tecnologico sta influenzando sempre di più il nostro modo
di vivere, arrivando in alcuni casi a modificare i comportamenti e gli
stili di vita. La lettura da sempre è stata considerata come la fonte a cui
abbeverarsi per soddisfare la propria sete di conoscenza, oltre a
rappresentare una delle vie da seguire per la propria crescita culturale.
In passato spesso si condivideva questo piacere con amici, in appositi
circoli ove, oltre a discutere dei libri, si discuteva di tutti gli aspetti
della vita dando origine ad accesi dibattiti che spesso venivano calmati
dietro un buon bicchiere di vino. Oggi è di moda il cosiddetto social
reading, verio e proprio club del libro sul web: comunità di lettori che
online si contattano e discutono su particolari ar gomenti. Così
sicuramente si possono mettere a confronto molte esperienze e diverse
valutazioni, ma non si può assaporare il profumo del libro appena
stampato, né fermarlo con la classica piega per gustare un buon caffè,
oppure sottolinearlo come si fa con i testi scolastici, né si può scambiarlo
con un amico o regalarlo ad una biblioteca. E’ il solito dilemma che il
progresso tecnologico ed in particolare internet propone: ampliare le
proprie conoscenze confrontandole con quelle di persone che vivono
nelle parti più recondite del mondo, oppure guardarsi in faccia e vivere
direttamente queste emozioni?
Il dilemma ci accompagnerà ancora per molto, ma l’importante è che
non venga mai meno la possibilità di scelta; infatti il progresso non
deve condizionarci fino al punto di annullare le nostre abitudini e
obbligarci a scelte non condivise. Nella casa degli italiani in futuro ci
dovrà essere sicuramente il computer , mezzo necessario per i colle-
gamenti ai vari social network, ma è altrettanto importante che ci sia
una libreria con molti testi da poter sfogliare quando si ha voglia e che
potranno accompagnarci per tutta la vita.

Serena Aniello V C

LIBRO VERO O LIBRO VIRTUALE?

il resoconto sulla sua visita alla
fiera statale dell’Illinois, luogo
d’incontro di bifolchi e mangiatori
di tutto ciò che è unto. Wallace è
diretto, incisivo, semplice e poco
preoccupato di dover usare un
linguaggio letterario, spesso si
lascia andare anche ad intercalari
poco eleganti.
Le idee più interessanti sono
quelle sulla televisione, spesso
maledetta dalla maggior parte di
coloro che si ritengono veri
intellettuali. Al contrario Wallace
non disprezza la Tv, riconoscendo

come anche lui, analogamente
all’americano medio, spesso
rimanga incantato di fronte allo
schermo per ore, soprattutto
guardando i canali delle tele-
vendite, di cui l’autore è un
autentico fan, ma ritiene che la
letteratura americana contem-
poranea debba molto alla tele-
visione, poiché è impossibile leg-
gere un romanzo moderno senza
trovare una moltitudine di rife-
rimenti alle icone dello schermo
o ai marchi televisivi o pub-
blicitari, che hanno segnato le
generazioni degli anni 80 e 90.
Ormai ci sentiamo vicini agli altri
non perché hanno i nostri stessi
ideali, ma perché abbiamo in
comune le stesse icone crediamo
negli stessi marchi: MCdonald,
Elvis (ma quello bello e giovane,
non quello grasso e morto solo nel
suo bagno), Andy Warhol,
Starbucks, la famiglia Robinson,
Homer Simpson, la Pepsi, la Coca
Cola, Capitan Findus (idolo delle
folle) eccetera. “La televisione
spesso, molto spesso, ci rifila
programmi spazzatura presentati
come nuovi e anticonformisti, ma
nessuno”, come diceva il povero
Wallace, “ci sta puntando una
pistola alla testa, perciò è facile
prendere il telecomando e spe-
gnere la malefica TV”. Ma la
verità è che fissare quel dannato
schermo è diventata come una
droga, siamo ormai drogati da
immagini in 3D e pubblicità con
cui sembra che gli altri si
divertano.

Alessandra Coluccino - V C
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zionali, soprattutto con gli studenti più
giovani. Forse si sta perdendo di vista che la
scuola è una comunità educante e non un
opificio, che l’allievo non è un barattolo da
riempire, ma un’individualità che va aiutata
a crescere, che la formazione culturale e
quella umana non possono essere in nessun
momento disgiunte. La comunità educante
non forma tecnici ma creatori di pensiero,
perciò ha bisogno dei suoi eroi e i suoi eroi
sono gli insegnanti, punto di riferimento per
la vita dei giovani, sempre alla ricerca di miti
e di eroi che sovente sono sbiaditi, sciocchi
e, seppur illuminati dal faro del successo,

mento!!! Il concerto ha inizio: sul grande
schermo scorrono le immagini di località
(anche esotiche!) con frotte festanti di ragazzi
che Uwe Kind - nel corso delle sue varie
tournée in tutto il mondo - ha avuto modo di
conoscere! Quelle scene ci af fascinano,
rapiscono la nostra fantasia… Ma intanto
l’artista ci incita e comincia a “coinvolgerci”:
si susseguono freneticamente curiose can-
zoni; “improbabili” balli (che, sul palco-
scenico, vedono protagonisti - loro malgrado
- anche i “malcapitati” docenti accom-
pagnatori!) e fragorosi battimani. L’atmosfera
si riscalda… Ci lanciamo in una serie di
karaoke e quasi non ci accorgiamo che il tutto
sta avvenendo nella nuova lingua straniera
che, solo da poche settimane, abbiamo
iniziato a studiare! Potere della musica, in
quanto linguaggio universale, o mera abilità
di Uwe Kind??? Ma non c’è tempo per le
riflessioni: lo spettacolo ha ritmi incalzanti e
noi ragazzi siamo tutti letteralmente rapiti da
quel simpatico “ometto” che si agita sul palco
e ci sollecita ad emularlo! Nessuno potrebbe
mai immaginare che quell’agile e disponibile
signore sia di nazionalità tedesca: ed i rigidi,
freddi, misurati ed impettiti tedeschi di cui
normalmente si favoleggia??? Uwe ci of fre
la fortunata possibilità di apprendere nuove
espressioni nella sua Muttersprache [lingua-
madre ndr] ma anche la preziosa opportunità
di sfatare qualche stereotipo, di demolire un

bel po’ di radicati pregiudizi e di barriere
mentali. In classe siamo ormai tutti presi da
una sorta di “Uwe Kind-mania”: consultiamo
spesso il suo sito (http://www .
kindinternational.com/) oppure ci divertiamo
a rivedere le sue performance su: uwe-kind-
lingotech-you-tube.html.
L’evento ha avuto un’ottima risonanza a
livello regionale e provinciale: per l’occa-
sione diverse scolaresche da ogni capoluogo
campano - accompagnate dai loro rispettivi
insegnanti - hanno raggiunto Avellino per
prendere parte al concerto live; mentre
quotidiani ed emittenti TV locali hanno
inviato i propri reporter per diffondere notizia
della singolare iniziativa. Noi allievi della
Classe 1ª Sezione A nutriamo un indelebile
ricordo della manifestazione che ci ha pro-
posto un “insolito approccio” alla Lingua
Tedesca, certamente altrettanto valido e
proficuo, rispetto a quello che svolgiamo
normalmente in aula. Ritengo, inoltre, che il
Tedesco, soprattutto in Europa, sia ormai
indispensabile tanto quanto l’Inglese, e
rappresenti “una marcia in più”: ci aiuterà
tantissimo, in futuro, per cogliere nuove
opportunità nel mondo del lavoro, essendo
la Germania il primo partner dell’Italia - a
livello commerciale - nonché un Paese
notoriamente avanzato nel campo della
ricerca  scientifica e delle inno-vazioni
tecnologiche.

Riguardo quest’ultimo ar gomento, in una
delle scene più salienti del film, Sho si rivolge
in maniera cinica ad Arrietty, profetizzando
una prossima estinzione della specie degli
gnomi; in realtà, il ragazzo si sente af franto
dalle sue gravi condizioni di salute e
accantona così ogni speranza di futuro. Sarà
proprio la “rubacchiotta”, con la sua tenacia
e la sua forte voglia di vivere, a farlo La storia
è una sequenza lineare di fatti raccontati
senza inutili orpelli narrativi. Questa
disarmante semplicità può essere sinonimo
di delicatezza nel voler raccontare di

“ARRIETTY”: la rubacchiotta che colpisce al cuore
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nuovi progetti, tra cui anche la verifica
sperimentale dell’esistenza del Bosone di
Higgs. Tuttavia il CERN non si concentra
soltanto sullo studio dei massimi sistemi:
progetti non riguardanti la nascita
dell’Universo hanno dato un grande apporto
allo sviluppo dell’informatica moderna, basti
pensare che proprio in questi laboratori è nata
la celebra sigla “www” (World Wide Web),
il fondamento di internet, lo strumento di
informazione globale ormai più diffuso.  Sin
dalla sua scoperta, nel 1993, il web è stato
immediatamente reso agibile a tutti, come
dimostrazione dell’intento che il CERN si era

proposto dalla sua nascita, ossia di migliorare
lo sviluppo della società.
L’ultimo esperimento riuscito, quello
riguardante i neutrini, è quindi l’inizio per
un nuovo cammino scientifico, che neanche
la più sfrenata delle fantasie della Gelmini
saprà superare.
È il fulgido esempio dei risultati eccezionali
che l’umanità può ottenere se si investe nel
progresso: il CERN non è solo il laborato-
rio più importante al mondo, ma la faccia
buona della società che vuole andare avan-
ti, seguendo la luce della ragione.
E anche superarla, come i neutrini.

un’adolescente che, nonostante i suoi dieci
centimetri di altezza, vive tutte le insidie del
passaggio all’età adulta. Il film vede anche
l’esordio della bretone Cécile Corbel, una
giovane compositrice  che, con le sue melodie
celtiche, riesce a conferire un volto
“occidentale” al film nipponico. Dunque,
“Arrietty- Il mondo segreto sotto il pavimen-
to” è  un film sapientemente costruito. Unico
difetto? La pellicola non ha avuto una lar ga
distribuzione e la multisala più vicina alla
nostra città  si trova nella periferia di Salerno,
alquanto scomoda da raggiungere!

Cronaca di una giornata particolare: a lezione di Tedesco da Uwe Kind
da pagina 5:

Il Tunnel delle meraviglie
da pagina 10:

Chi più ne ha…  più ne inventa
da pagina 2:

sono destinati a spegnersi in poco tempo. Noi
giovani adolescenti abbiamo bisogno del
maestro (termine a me più caro dell’ap-
pellativo insegnante) una figura opposta a
quella stereotipata, minimalista, di chi vuole
ridurre il ruolo dell’insegnante a una funzione
tecnica di comunicazione fredda, anche se
precisa di nozioni e di dati. Intanto... voglio
abbandonarmi  ad una confidenza: - Caro
insegnante la mia stima gliela voglio
esprimere con una frase soltanto e con la
sintesi che lei, talvolta, mi richiede: “I miei
eroi li ho trovati a scuola e il più grande
l’ho avuto in casa: mio padre!”.

da pagina 20:

LA 7 MILIARDESIMA STELLA DEL MATTINO

La famosa cicogna portatrice di fagotti
sembra non stancarsi mai: così il 30
Ottobre ha regalato all’umanità la

7miliardesima bambina “posandola” in
terra filippina. Danica è il nome della
piccola fortunata che, ancora prima di
nascere, era già una star: venuta al mondo
pochi minuti prima della mezzanotte sotto
gli occhi attenti e ansiosi di flash e
telecamere pronti ad immortalare l’evento,
la neonata filippina ha ricevuto il suo primo
saluto dai funzionari dell’Onu. Questi
hanno atteso il fiocco rosa accogliendo la
piccola con una torta su cui era disegnato
l’acronimo 7B, ad indicare appunto la “7th
billion baby”. Questo primato, però, è stato
reclamato anche dall’India che subito si è
messa in fila per accreditarsi il “prestigioso
record”. Secondo il “T imes of India”,
infatti, sarebbe la piccola Nar gis a dover
essere la vera star. E’ “lotta” dunque tra  le
due nazioni, anche se, a pensarci bene, il
dato della popolazione mondiale è talmente
dinamico che, forse, questa lotta non ha poi
tanta ragione di esistere. Dalle Filippine,
intanto, il Ministro della Sanità, Enrique
Ona, ha fatto sapere che il suo uf ficio
invierà i dati all’Organizzazione Mondiale
della Sanità, così da stabilire con certezza
chi tra le due bambine detenga il record.
Altre polemiche sono anche sorte a causa
della decisione delle Nazioni Unite di
assegnare alla bambina una borsa di studio
e un’ingente somma di denaro ai genitori
per aprire un negozio. Da un lato si spera
che questa volta l’ ONU non si “dimentichi”
delle promesse fatte ai bimbi “simbolo”,
così come è successo con i bambini numero
6 e 5 miliardi, dall’altro, invece, l’iniziativa

ha ricevuto molte critiche: in un Paese in
cui il 90% della popolazione muore di fame
e vive in condizioni indecenti, è giusto che
solo la famiglia di Danica riceva delle
agevolazioni esclusivamente per il fatto di
detenere un”primato numerico”? Natu-
ralmente no, eppure alle Nazioni Unite non
interessa il giudizio dell’opinione pubblica
e sembrano decise a difendere la loro
posizione. Inoltre bisogna anche sotto-
lineare che l’evento si scontra con l’attuale
situazione geo-politica del mondo, evi-
denziando una fondamentale proble-
matica: considerando che il numero medio
di figli per donna nei paesi meno sviluppati
è di 4,5, contro l’1,7 dei paesi più ricchi, la
maggior parte dei nuovi nati avverrà in
paesi dove i beni primari sono scarsi mentre
l’Europa dovrà fare i conti con l’invec-
chiamento della popolazione. Nonostante
tutte queste problematiche che sono emerse
in seguito alla nascita-evento di Danica, il
mondo deve comunque sentirsi libero di
continuare i festeggiamenti perché, in un
periodo di grande crisi come quello che
stiamo vivendo, non c’è cosa più bella che
pensare alla nascita di una nuova bambina
come simbolo di una futura ripresa che
coinvolgerà tutti. “Stella del mattino” è il
significato del nome filippino della
bellissima neonata, un significato che
infonde nel cuore di tutti una grande spe-
ranza: quella che la luce di questa nascita,
come di tutte le altre che quotidianamente
avvengono sulla terra (in modo più di-
screto), possa illuminare la strada che por-
terà di nuovo il mondo allo splendore e alla
prosperità che tutti ci auguriamo.
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19.10.2011  Alfieri del Lavoro: anche il Mancini al Quirinale

del Capo dello Stato Presidente Napolitano, anche il nostro Liceo è stato rappresentato in prima fila; infatti, a portare
il nome della nostra Scuola in un consesso tanto esclusivo ed ambito, c’era Giuseppe Lanzillo che ha frequentato il
corso I ed ha conseguito la maturità la scorsa estate.
La sua brillante e costante performance sempre registrata fin dalla prima classe in tutte le discipline ha fatto sì che
fosse lui quest’anno ad essere investito di questo titolo tanto esclusivo, quanto raro. Infatti, basta considerare che in
tutt’Italia vengono nominati solo venticinque Alfieri del Lavoro all’anno e che il nostro Lanzillo era l’unico e solo
rappresentante della Campania, per percepire l’eccezionalità e la rilevanza del riconoscimento ricevuto.
A lui rivolgiamo l’augurio di raggiungere traguardi e risultati sempre più prestigiosi, unitamente ad un grande in
bocca al lupo per il suo nuovo cimento presso l’Università Vita e Salute San Raffaele di Milano, dove da quest’anno
accademico il nostro Alfiere è matricola per la Facoltà di Medicina e Chirurgia. Ad maiora.

Corso estivo DSD a cura del Prof. Buchner

Dal 4 al 14 luglio 2011, il Prof. Holm Buchner, docente
del Servizio Centrale tedesco per le Scuole all’Estero
(ZfA), è stato ancora una volta ospite del nostro Liceo
per tenere un corso propedeutico e specifico finalizzato
alla preparazione degli alunni dell’attuale Classe V
Sezione A alle prove d’esame previste dal “ Deutsches
Sprachdiplom – Stufe II” rilasciato dalla Conferenza dei
Ministri della Pubblica Istruzione dei Länder tedeschi.

Assistenti madrelingua
in servizio presso il nostro Liceo

Dal 1° ottobre 2011 è in servizio presso il nostro Liceo
la Sig.ra Katy Louise Gallagher , assistente inglese
madrelingua, proveniente da Glasgow (Scozia / Gran
Bretagna).

Dal 3 novembre 2011 – e sino al 30 aprile 2012 – è in
servizio presso il nostro Liceo la Dott.ssa Sissina
Eilbracht, assistente tedesca madrelingua, proveniente
da Berlino.

2ª  fase del VII Scambio di Classi con la Germania

Dal 21 novembre al 3 dicembre 2011 ha avuto luogo il
7° Scambio di Classi con il “ Regiomontanus-
Gymnasium” di Haßfurt (Baviera / Germania). Stavolta
i nr. 31 allievi delle Classi II – III e IV Sezione A
partecipanti all’attività, nel corso della 2ª fase di Scambio,
hanno avuto l’opportunità di visitare il Paese straniero
nel periodo più caratteristico dell’anno e cioè durante le
settimane dell’Avvento, che vedono la Germania polo
di forte attrazione turistica, grazie alla miriade di
Mercatini di Natale che affollano le sue illuminatissime
piazze.

Esami DSD 2011/2012

Gli allievi della Classe V Sezione A, alla presenza di
una speciale Commissione, presieduta dalla Dott.ssa
Petra Köhler - responsabile per il territorio italiano del
Servizio Centrale tedesco per le Scuole all’Estero (ZfA)
- sosterranno le prove scritte (06-12-201 1) e le prove
orali (17-01-2012) previste dalla Conferenza dei Ministri
della Pubblica Istruzione dei Länder tedeschi, per il
conseguimento del prestigioso “Deutsches Sprachdiplom
- Stufe II”. Agli “ardimentosi candidati” giungano i nostri
più calorosi auguri!

I nostri studenti al Teatro San Carlo di Napoli

Sabato 21 gennaio 2012 - accompagnati dalla Prof.ssa
Maria Gabriella Sementa - gli alunni della Sezione A
raggiungeranno il Teatro San Carlo di Napoli per assistere
alla rappresentazione teatrale “L’opera da tre soldi” di
Bertolt Brecht, che vedrà in scena  Massimo Ranieri
nell’impegnativo ruolo di Mackie Messer e Lina Sastri
in quello dell’ingenua prostituta Jenny.

2° modulo CLIL:  „Wirtschaft und Geschichte”

Da Dicembre 2011 ad Aprile 2012 la Prof.ssa Roberta
Gimigliano, docente di Storia e Filosofia nelle Classi 3ª
- 4ª e 5ª Sezione A, e la Prof.ssa Maria Gabriella Sementa,
docente di Tedesco (Sezione A), realizzeranno ancora
una volta un insegnamento/apprendimento integrato
CLIL. Tema del modulo previsto: Wirtschaft und
Geschichte [Economia e Storia].

Iniziative per gli allievi delle Sezioni ad indirizzo
linguistico

L’Istituto di Cultura Germanica - A.C.I.T. - per celebrare
i suoi venti anni di attività sul territorio (1992-2012) -
intende coinvolgere gli alunni del nostro Liceo che
studiano il Tedesco come lingua straniera (Sezioni A e
C) in una serie di iniziative particolarissime, che
incontreranno certamente l’interesse dei giovani discenti.

Rassegna Cinematografica “Reciproche visioni”

Nel mese di Marzo 2012 gli allievi delle Classi 4ª e 5ª Sezione A avranno la possibilità di confrontarsi con gli studenti
del Corso di Laurea in: “ Discipline delle Arti Visive, della Musica e dello Spettacolo”, attivato presso l’Università
degli Studi di Salerno. Nell’ambito di un’interessante Rassegna Cinematografica, della durata di tre intere giornate,
i nostri alunni, insieme agli studenti universitari, assisteranno alla proiezione di numerose pellicole italiane e tedesche
afferenti alla civiltà di entrambi i Paesi nonché alle loro relazioni storiche, sociali, politiche e culturali. Alla
manifestazione interverranno – con specifici contributi – esperti e docenti di varie Università nazionali.
Curatori della Rassegna – il cui titolo sarà:  “Reciproche visioni” – saranno la Prof.ssa Maria Gabriella Sementa,
docente di Tedesco (Sezione A) nonché Presidente dell’Istituto di Cultura Germanica – A.C.I.T. di Avellino ed il Prof.
Marco Pistoia, docente di Storia e Critica del Cinema presso l’Ateneo salernitano. L’iniziativa si realizzerà grazie alla
sinergia tra Istituto di Cultura Germanica – A.C.I.T. di Avellino, Goethe-Institut e Cinefest di Amburgo.

8° Scambio di Classi con la Germania

Dal 16 al 21 aprile 2012 le Classi I - II - III e IV  Sezione A ospiteranno, ancora una volta, una folta delegazione del
“Regiomontanus-Gymnasium” di Haßfurt (Baviera / Germania). Avrà infatti luogo la prima fase dell’ 8° Scambio di
Classi, che porterà nel capoluogo irpino circa 30 studenti stranieri, accompagnati dai docenti: Prof. Klaus
Bauernschubert (docente responsabile per la parte tedesca) e Prof.ssa Daniela Scholz.

Master di matematica
È iniziata la XV edizione del Master di matematica. Sono stati ammessi 50 studenti delle classi quinte previo
accertamento dei prerequisiti. Il master è strutturato in 4 moduli: Algebra lineare e spazi vettoriali (M. Famoso) -
Serie numeriche e serie di funzioni (L. Buonanno) - Funzioni a due o più variabili (A. Capaldo) - Equazioni differenziali
(D. Tucci). Gli studenti che supereranno le prove scritte previste dal corso riceveranno un attestato di merito.
Coordinatore del Master è il Prof. Domenico Tucci.

Progetto Lauree Scientifiche
Gli alunni delle classi quarte del Liceo “ P.S. Mancini” parteciperanno nei mesi di Febbraio e Marzo 2012 al progetto
“Matematica e statistica” con attività laboratoriali e seminariali, in un ciclo di otto incontri che si svolgeranno in aule
e laboratori scientifici della Facoltà di Scienze matematiche e fisiche dell’Università di Salerno. Le lezioni saranno
tenute dai Proff. Domenico Tucci e Chiara Nicotera dell’ateneo salernitano.

Master di fisica
Nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2012 verranno svolte lezioni sulla fisica del XX secolo per gli studenti che
avranno superato le prove del Master di matematica. Le lezioni saranno tenute dai Prof f. Domenico Tucci, Antonio
Tropeano e Antonio Feoli della facoltà d’Ingegneria dell’Università del Sannio.

Invito alle scienze
Nell’aula di Fisica “ E. Biondi” in via De Concilii, i Professori Domenico Tucci ed Arturo Criscitiello terranno lezioni
sui seguenti argomenti: “ Relatività ristretta” e “ Cosmologia ed energia nucleare”. Nell’ambito del progetto le lezioni
saranno rivolte agli studenti delle classi quarte del Liceo “ P.S. Mancini”, al termine del corso gli studenti partecipanti
riceveranno un attestato di frequenza. Le lezioni inizieranno nel mese di Gennaio 2012.


