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Sono tantissimi anni che collaboro (la prima volta è stato
sulle pagine regionali del quotidiano napoletano “Il
Roma”) -e qualche volta ho anche diretto- a giornali
quotidiani, settimanali, di varia periodicità, passando
dalla carta stampata alla radio, alla televisione e, in tempi
più recenti, finanche al web.
Eppure è la prima volta che mi occupo di un giornalino
scolastico. Forse per il semplice motivo che non me n’è
mai capitata occasione. Mi accingo, perciò, a questo
compito, per me nuovo, con  qualche timore, ma anche
con grande interesse, perchè posso finalmente coniugare
insieme le mie due grandi passioni: l’insegnamento e il
giornalismo.
Sono consapevole di ricevere un’eredità difficile,
raccogliendo il testimone da una collega amata e stimata,
che ha saputo portare questo giornale scolastico a livelli
di assoluta eccellenza, come testimoniano i numerosi
riconoscimenti che in questi anni ha collezionato in tutta
Italia.
Ma, per gli stessi motivi, sono orgoglioso di curare un
giornale che è divenuto punto di riferimento, innanzitutto
per la nostra comunità scolastica. Mi immetto, insomma,
in una strada già ben tracciata, che seguirò senza avere
la presunzione di innovare ad ogni costo. Un obbiettivo,
però, vorrei realizzare, sia pure nella continuità della
tradizione. Vorrei che “Tiri Mancini” divenisse sempre
più degli studenti, che la mano amorevole degli
insegnanti (che indirizzano, sollecitano, suggeriscono,
rivedono gli articoli) diventasse sempre più invisibile,
che i nostri giovani fossero sempre più autonomi e
responsabili, che possa nascere una vera e propria
redazione che li veda protagonisti.
Vorrei, infine, che questo giornalino possa essere per i
suoi giovani collaboratori un impegno costante, uno
stimolo per l’approfondimento, magari l’occasione per
scoprire un interesse ed una vocazione da coltivare anche
al di fuori delle aule scolastiche e negli anni a venire.
Mi piacerebbe se qualche futuro giornalista potesse
ricordare un giorno che la sua attività professionale è
cominciata già sui banchi di scuola, quando faceva parte
della redazione di “Tiri Mancini”.

Nunzio Cignarella

Una nuova avventuraEDITORIALE                                                                                                                          Giuseppe Gesa

LA  CRISI
Si avverte nel mondo un disperato bisogno di certezze...

alla ricerca di un futuro più sereno per l’Umanità.
Un Bosone intelligente ci salverà

La parola utilizzata più diffusamente negli ultimi
tempi è “CRISI”.

A ciascuno di noi appaiono evidenti i segni della
condizione precaria della “vita”, in ogni sua
manifestazione, situazione e forma.
La “crisi”, etimologicamente, non è una condizione
necessariamente negativa; essa rappresenta un processo
che, lentamente o velocemente, avanza, che arriva ad
un apice e che si risolve in positivo o in negativo. La
“crisi” in cui versa una persona sofferente, per esempio,
arriva ad un punto in cui, toccato il culmine, il “malato”
o si salva o muore.
Il superamento della crisi consente di cambiare
“situazione”.
Oggi la crisi ci appare infinita, perpetua, irrisolvibile.
Stiamo vivendo una situazione di perenne disagio a livello
economico, sociale, politico, morale, relazionale…
Eppure la crisi può essere risolta attraverso tre passi
fondamentali: valutazione analitica e chiara della
situazione, scelte operative, spesso dolorose ma,
comunque, sempre eque, attuazione pratica delle scelte
in maniera netta, precisa, incontestabile ed inevitabile.
In passato l’uomo, in condizioni diverse, certamente, ha
attraversato periodi analoghi di incertezze, disagi,
povertà, guerre, pensiero debole… ma sempre è giunto
al passaggio ad altra “epoca”, a diverse e migliori
condizioni di vita, ad una “ripresa” di un cammino e di
un percorso più agevole.
Oggi, per superare la “crisi”, occorre che ciascun
individuo parta da se stesso… e si serva di tre “forze”
fondamentali.
Bisogna avere Fede e credere nella capacità dell’uomo
di far rivivere i valori fondamentali della vita e di
recuperare in maniera certa e condivisa una moralità
smarrita. In altri tempi è avvenuto.
E’ necessario che la Speranza entri nelle menti e nei
cuori e dia la spinta all’azione concreta,decisa ed
efficace, per evitare l’autocommiserazione e per
consentire di uscire dal buio attuale e giungere alla luce.

Per superare la crisi attuale non c’è bisogno, come per
molte “crisi” del passato, di diluvi, cataclismi, peste,
epidemie, distruzioni e guerre. Occorre, attraverso una
reale, convinta e globale Solidarietà, capire che bisogna
lavorare per superare gli egoismi individuali o di parte,
altrimenti si va incontro al degrado della “vita” ed alla
sua trasformazione e negazione; occorre convincersi che
il singolo da solo non salva l’Umanità; solo l’unanimità
di intenti, il rispetto della vita dell’altro, la dignità del
vivere di tutti possono consentire l’evoluzione, il
passaggio ad una realtà nuova, il superamento della
“crisi”. Altrimenti le risorse, collettive o individuali,
diminuiscono, si assottigliano, si disperdono, si
annullano…
Io spero che un bosone intelligente, abbandonando la
sua “indeterminazione” ed il suo saltellare da una
posizione all’altra, possa aiutarci a scegliere la strada
giusta.
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Sono le 8:15 e gli alunni del liceo “Mancini” sono in attesa del suono della campanella, che annuncia
l’inizio delle lezioni. Ci sono i ragazzi dei vari corsi che aspettano, vorrebbero che la campanella non
suonasse mai. Si sa, il lunedì è sempre il più “tosto”. Proviamo ad ascoltare i discorsi dei ragazzi di

quinta. “Io comincio a preoccuparmi per l’esame finale, perchè mi hanno detto che non è, poi, una
passeggiata”. “Eh, già. Ma se anche  ci si impegna tanto, alla fine se non hai accumulato crediti mica potrai
raggiungere chissà quali risultati”. “C’è poi la terza prova! La sapete la novità? Quest’anno arriverà dal
ministero e, secondo voi, sarà facile?”. Sono più o meno questi gli argomenti di discussione di noi ragazzi
di quinta classe e sembriamo veramente preoccupati. La spensieratezza, il menefreghismo, la voglia di fare
“casino” sembrano lontani ricordi.
Mi dico: “Stiamo veramente incominciando a crescere!” Già, l’esame di stato è importante, apre le porte
per l’università! Ma quale sarà la facoltà più giusta? Quali prospettive per il futuro? Tutto è incerto: oggi
non puoi decidere prima quello che vuoi fare dopo, perchè nelle università ci sono anche le prove di accesso
da superare: Se, ad esempio, vuoi fare il medico o l’architetto, non è detto che lo farai, se non rientri in
quella percentuale di fortunati nella graduatoria degli ammessi. Ma quand’anche sia ammesso e ti laurei a
pieni voti... devi iniziare un tirocinio lungo e difficile, devi confrontarti con gli altri e, alla fine, “spara chi ha
più cartucce”, non chi è più capace. Questa è la logica della nostra società e c’è solo da sperare che le cose
cambino e che chi è veramente capace non debba andare all’estero ad investire le proprie capacità.
Abbiamo, allora, provato a sondare, con un vero e proprio questionario, quali siano, più o meno, le riflessioni,
i pensieri e le risposte dei ragazzi che si avviano ad affrontare l’esame di stato. Ogni domanda ha dato vita
ad un acceso dibattito. In questa pagina riportiamo, sinteticamente, le risposte più “gettonate” nelle singole
classi.

Questo è l’anno della maturità;
come vi preparate? Qual è il
vostro stato d’animo?

E’ una sensazione difficile da
descrivere; c’è un forte nervo-
sismo, quando pensiamo all’esa-
me che dovremo sostenere.
Certamente deve esserci un
maggiore impegno da parte nostra,
ma occorre studiare fin dall’inizio
per ottenere ottimi risultati.

Giusy Guercia V N
Ci sentiamo come inesperti
esploratori in avanscoperta, con
irrefrenabile desiderio di cono-
scenza e al tempo stesso col
timore e l’insicurezza di chi si
trova di fronte a ciò che non
conosce. L’esame di stato rap-
presenta un’importante tappa
all’interno della nostra vita e un
rilevante obbiettivo da affrontare
serenamente, ma anche con una
certa serietà, nel quale convogliare
tutto il nostro impegno, che ci ha
progressivamente accompagnato
nel corso di questi cinque anni.

Loris Picariello V G
L’esame di stato è sicuramente il
momento più importante della vita
di uno studente di liceo e forse uno
dei pochi casi in cui ci si mostra
come persone e non come semplici
alunni. L’esame è un percorso che
si costruisce nel corso degli ultimi
tre anni.

Vincenza Colucci V E
Vogliamo dare il massimo:
l’esame è anche un’occasione per
metterci alla prova. In questi
cinque anni ci siamo impegnati
molto, ma in quest’ultimo anno
cercheremo di far anche meglio.

Martina Picariello V L
Nessuna tensione e nessun timore
dei professori. Cercheremo di
migliorare la nostra preparazione
scolastica, ma con un occhio già
alle scelte future

Camilla De Sio V P

Se poteste tornare indietro,
cambiereste qualcosa del vostro
percorso scolastico?

Probabilmente no, perchè, anche
se duro e impegnativo, è stato un
percorso di crescita e di for-
mazione.

Maria Albanese V P
Le difficoltà ci sono state; ma sono
queste le esperienze che ci hanno
aiutato a crescere e a diventare
quello che siamo.

Giovanni Celoro V G
Avete già le idee chiare sulla
scelta della facoltà univer-
sitaria?
Siamo ancora incerti, dopo tutto
qui c’è in gioco il nostro futuro e
anche se tra poco dovremo pren-
dere delle decisioni è ancora dif-
ficile valutare in quale direzione
incanalare le nostre attitudini.

Mattia Dioguardi V G

Siamo tutti molto confusi al
riguardo. Speriamo che durante
quest’anno scolastico riusciremo
a chiarirci le idee. Sarebbe op-
portuno che i professori ci aiu-
tassero maggiormente ad orien-
tarci.

Nicoletta Guarini V L
Qualche idea c’è e poichè in quasi
tutte le facoltà è previsto un test
di ammissione, cercheremo di
studiare per entrarci.

Maria Albanese V P

Aver frequentato il liceo
scientifico vi sarà utile
all’Università?

Sì, sono sicuro che aver fre-
quentato questo liceo mi porterà
benefici, in quanto credo che sia,
fra tutte le scuole, quella che
offre una preparazione più ampia
per affrontare qualsiasi facoltà
universitaria. Il vantaggio prin-
cipale si ha soprattutto nelle

materie scientifiche, che, più di
tutte, abituano al ragionamento
e ci aprono la mente.

Achille Barone V M

Sì, indubbiamente ci ha dato una
buona base in tutti i campi.

Francesca Romano V L

Avendo intenzione di iscrivermi ad
una facoltà scientifica, credo che
le discipline del liceo possano
essere di aiuto nel mio futuro
universitario, in particolare il
metodo di studio acquisito.

Michele Castelli V E
Non credo che aver frequentato il
liceo scientifico mi sarà di
particolare aiuto nel mio futuro
percorso universitario.

Carmine Greco V N

Quali pensate possano essere le
vostre prospettive di lavoro?

Proprio perchè siamo in un
periodo di crisi i nostri orizzonti
vanno allargati. Si deve essere
disposti a cambiare Paese e
mettere la propria mente al
servizio del mondo.

Mario Vitucci V E
E’ un mondo che fa paura, soprat-
tutto per noi ragazzi. Possiamo
solo sperare in una ripresa.

Francesca Romano V L
Purtroppo la crisi c’è. Ritengo che
per noi ragazzi la cosa migliore da
fare sia agire e non lamentarsi
soltanto. Dobbiamo partire con il
nostro bagaglio culturale e
immergerci con ottimismo nel
mondo del lavoro, per riportare
con determinazione la nostra
società in uno stato di serenità.

Giovanni Celoro V G
In questo periodo di crisi non c’è
lavoro. Vorrà dire che una volta
usciti da scuola ce lo inven-
teremo.

Andrea De Maria V N

I CONSIGLI DEI PROFESSORI
- Non studiare tutto all’ultimo momento.
- Non trascurare alcuna disciplina, ma soprattutto concentrarsi sulle

materie che caratterizzano l’indirizzo di studio.
- Cominciare a lavorare da subito per la preparazione del percorso,

che costituirà l’ossatura della parte orale dell’esame.
- Prendere consapevolezza dei propri limiti e capacità.
- Allenarsi con metodo, ripetendo e facendo schemi.
- Alleviare lo stress negativo che impedisce di studiare e concentrarsi.
- Sono inutili le giornate trascorse chiusi in casa a studiare; il nostro

cervello apprende fino a un certo punto, poi si affatica e va in tilt
- Evitare di preoccuparsi eccessivamente di fare bella figura per avere

un voto alto e concentrarsi su quello che si sa.
- Studiare, studiare, studiare.
- Il “percorso” che ogni studente presenterà al colloquio orale è la

parte dell’esame sulla quale maggiormente si può incidere. Una
“tesina” ben fatta, coerente, organica, oltre ad essere un efficace
biglietto di presentazione, può ridurre al minimo le domande dei
professori. Se lo studente presenta un discorso ampio ed articolato,
nel quale trovino spazio tutte le discipline, e sa muoversi con la
disinvoltura di chi non ha fatto un lavoro di copia e incolla ma di
personale elaborazione... ebbene, in questo caso i componenti della
commissione stanno ad ascoltare e si riduce lo spazio per domande
insidiose. Se, al contrario, la “tesina” è striminzita, saranno i
commissari di esame a porre domande per ampliare il discorso. Quindi,
fin dal primo giorno di scuola, il consiglio è di lavorare alla prepa-
razione della tesina, non trascurando la possibilità, per chi ne è capace,
di una presentazione multimediale.

  E, per concludere, il consiglio del professore Caputo:
 Esercitarsi a copiare.

Siamo arrivati alla Maturità

La parola agli studenti delle Quinte
Fiorella Barbato, Flavia Melchionne V M
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Una mano per le nostre scelte
future può forse venire da chi
queste esperienze le ha già fatte
o le sta facendo. Abbiamo così
pensato di rivolgere delle
domande a due ex studenti del
liceo scientifico “Mancini”,
Federica V. e Marco P., alunni
della V F, anno 2009-10.
La prima è iscritta alla facoltà di
ingegneria edile e architettura
presso l’università di Salerno e
il secondo studia Economia e
Management presso la Luiss di
Roma.

Federica, che rapporto avevi
con lo studio?
Ho sempre amato studiare, amo
formare me stessa imparando il più
possibile, ma nonostante queste
premesse non è stato facile
diplomarmi.

Come ti preparasti all’esame di
maturità?
Ricordo che facevamo gruppi di

studio assurdi, orari non stop, e
ci lamentavamo pentendoci di
tutto quello che non avevamo
studiato durante l’anno.
Avevamo paura di non farcela.

La preparazione del liceo
scientifico ti è stata di aiuto
all’università?
Sicuramente sono stata avvan-
taggiata, perchè, anche se tutti i
programmi vengono svolti
partendo dalle nozioni di base, in
una facoltà come ingegneria la
conoscenza delle materie
scientifiche, che ho potuto
approfondire in questo liceo, mi è
stata fondamentale.

Qualche consiglio per chi
affronterà quest’anno l’esame
di maturità...
Molti sono i consigli che mi sono
stati dati per l’esame di stato e
quindi so bene quanto possa essere
noioso ascoltare sempre le stesse
cose. Ma il consiglio che a me è
servito di più è stato questo: creare
una buona tesina, ricca di

argomentazioni che permettano di
fare collegamenti e agganci alle
varie discipline e avere la pos-
sibilità di rispondere a qualsiasi
domanda dei commissari.
Godetevi quest’esperienza perchè
sarà la prima prova di una infinita
serie di esami, sia per coloro che
sceglieranno di proseguire gli
studi che per quelli che si
inseriranno nell’immediato nel
mondo del lavoro.

Marco, quali differenze hai
notato fra lo studio del liceo e
quello universitario?
Alle superiori gli studenti tendono
a studiare il giorno prima di
un’interrogazione l’intero pro-
gramma di studi. All’università
funziona diversamente, ci sono più
esami da sostenere in un breve
periodo e quindi c’è bisogno di
studiare di volta in volta gli
argomenti trattati a lezione.
Quali consigli daresti a un
neodiplomato?

Investire sulla propria persona
e scegliere l’università adatta
alla propria formazione, anche
se questo comporta sacrifici eco-
nomici.

Che possibilità lavorative ti
aspetti, dopo la laurea?
Al giorno d’oggi la crisi
economica e l’aumento della
soglia di anzianità hanno spinto a
livelli ancora più alti il tasso di
disoccupazione, specialmente
quello giovanile.
Essendo bassa l’offerta di lavoro,
le aziende tendono ad essere
sempre più selettive nella scelta
del candidato ideale e una delle
discriminanti più importanti è
sicuramente quella dell’età.
Bisogna, dunque, laurearsi in
tempo ed evitare inutili perdite di
tempo. Fatta questa premessa,
appena laureato mi aspetto
sicuramente di fare tanta gavetta,
ma soprattutto di mettere in atto
nuove idee che rappresentano il
motore del progresso della società.

Dal Liceo all’Università

L’America è lo specchio del
mondo, anzi il mondo è lo
specchio dell’America.

Oggi, gli Stati Uniti influenzano,
nel bene e nel male, le sorti del
nostro pianeta, svolgendo una
funzione simile a quella che
duemila anni fa aveva l’Impero
Romano. Come un tempo,
l’Impero comprendeva diverse
etnie, usanze e tradizioni
innovative, allo stesso modo, oggi,
l’America ingloba così tante
comunità di diversa natura e
religione che può essere, a buon
peso, considerata un mondo in
miniatura. Se si vuole, dunque,
comprendere la direzione che ha
preso l’economia globale, ma
anche la società, è necessario
rifarsi a tale nazione, in quanto
specchio del mondo. L’America,
come si sa, è il paese della libertà
di espressione e, da secoli, una
delle patrie del giornalismo di
qualità, con alcune dovute ec-
cezioni. Tra l’ampio panorama di
giornali, riviste e periodici, ve ne
sono alcuni che riescono a
cogliere, con maggiore attenzione
rispetto ad altri, il cambiamento
della società, utilizzando anche un
linguaggio più alla portata della
massa. Tra tali periodici, la mia
attenzione si è soffermata sul
“Forbes”  nel quale, in un recente
numero, è riportato una classifica
particolarmente interessante.
Credo che, a differenza di quanto
molti pensano, i dati siano più
significativi di centinaia di parole,
perché determinano un quadro di
insieme che con le parole non
sempre si è in grado di ottenere.
In tale classifica si parlava delle
industrie, o meglio delle imprese
che, nell’ultimo anno, si sono
sviluppate maggiormente: tra le
prime dieci, sei sono americane
che diventano quattro se si
analizzano le prime quattro
posizioni. Altro dato abbastanza
sconvolgente riguarda la natura di
tali imprese: si tratta in gran parte,
almeno per le prime dieci po-
sizioni, di imprese collegate
direttamente al mondo dell’in-
formatica. Sette imprese su dieci
sono, infatti, in relazione al mondo
dei computer (dalla produzione
della componentistica hardware,
fino alla progettazione di software
per la ricerca di informazioni).
Tutto ciò  testimonia l’importanza
che l’informatica ha nella società
moderna: essa, infatti, si sta svi-
luppando in tutto il mondo, sia nei
paesi ricchi sia in quelli poveri, in
quanto, nel Web, è di secondaria
importanza la posizione topogra-
fica in cui ci si trova:  è sufficiente,
infatti, solo un computer e una
connessione Internet. Di conse-
guenza, anche coloro che si
trovano nei luoghi più remoti del
mondo, poco abitati, o lontani
dalle più note città, possono

Il futuro è nell’Informatica

Università Luiss di Roma

comunicare e far sentire al mondo
la loro importanza, avere amici, e
anche guadagnare. Internet e il
mondo dei computer, in generale,
è il futuro dell’umanità. I computer
oggi sono presenti praticamente in
ogni cosa, anche se noi non ce ne
accorgiamo: dal telefonino, che
usiamo quotidianamente, fino
all’orologio, per non parlare di
tutti gli oggetti o di tutte quelle
risorse il cui funzionamento è
strettamente legato al mondo dei
computer (basti pensare alla
corrente elettrica o anche al-
l’acqua). La classifica di Forbes,
quindi, non fa scalpore, anzi
rispecchia la situazione globale. In
un domani non troppo remoto,
infatti, i computer potranno
sostituire gli uomini in molte
attività manuali: questo giorno, in
virtù del progresso che l’infor-
matica sta avendo, non è affatto
lontano. Per avere un’idea si pensi,
ad esempio, agli smartphone che,
nel giro di poco più di sei anni,
hanno monopolizzato il mondo
dell’informatica. Immaginate un
uomo che sia stato ibernato per 10
anni, dal 2002 fino al 2012, ed
oggi esca dal suo torpore
osservando, quale primo oggetto,
un  cellulare di ultima generazione,
uno degli ultimi modelli. Il suo

volto sarà attraversato da un’e-
spressione di meraviglia prima, e
di sconcerto poi, perché si renderà
conto di aver trascorso, dormendo,
i dieci anni che hanno segnato la
svolta, per ora, del mondo delle
comunicazioni. Se in dieci anni si
è passati da cellulari ad uso
esclusivamente telefonico (che tra
l’altro avevano un costo esor-
bitante) a smarthphone che hanno
la stessa potenza dei computer di
fascia media (con costi non
elevatissimi), dove potrà condur-
ci la tecnologia nei prossimi
cinquant’anni? Oggi non è più
fantascienza l’ipotesi di computer
piccolissimi con uno schermo
olografico che proiettano nel vuo-
to immagini tridimensionali in
grado di interagire con l’utente
come un normale PC. La tecno-
logia è il futuro ed è importante
essere aggiornati.
Dedicare quotidianamente un’ora
del proprio tempo a comprendere
il funzionamento dei computer è
un investimento che, a lungo
termine, potrà tornare utile in
molte situazioni.
Non bisogna restare tutta la gior-
nata davanti ad un monitor, ma non
bisogna neanche ignorarlo per
tutta la vita.

Francesco Rapolla V F
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Sabato, 15 settembre 2012, noi alunni
della III M, accompagnati dal nostro
professore di storia dell’arte Renato

Freda, ci siamo recati presso l’ex carcere
borbonico per visitare la mostra
“Capolavori della terra di mezzo”.
Il progetto, finanziato dall’Ente Provincia
in collaborazione con la direzione regionale
per i Beni Culturali e paesaggistici della
Campania, nasce da un’idea comune e
sentita di favorire la conoscenza, la
valorizzazione, la promozione e il sostegno
al patrimonio storico - artistico - culturale
dell’Irpinia. Il territorio Irpino, nella sua
magnifica varietà e nella sua ricca
articolazione di luoghi, opere, monumenti,
attende solo di essere riscoperto e am-
mirato.Opere d’arte dal Medioevo al Ba-
rocco rappresentano l’occasione, per i
cittadini irpini e soprattutto per noi giovani,
di riconoscersi eredi e custodi di un tesoro
impareggiabile, motivo di fierezza ed è
anche l’occasione per rendere visibile lo
straordinario talento di artisti sconosciuti al
grande pubblico.
E’ un’opportunità, soprattutto in tempo di
crisi, per ribadire che la promozione della
cultura rappresenta un obbiettivo concreto
per la crescita economica e lo sviluppo delle
moderne democrazie. Investire sulla cultura,
perciò, vuol dire riscoprire le nostre radici
e la nostra storia, che sono fondamentali
per governare una comunità e per pro-
muovere la crescita dell’intera collettività.
Le circa ottanta opere provengono da
chiese, monasteri e palazzi di grandi e
piccoli paesi dell’Irpinia, un territorio ricco
di testimonianze del passato nonostante i
ricorrenti eventi sismici, le invasioni, le
distruzioni e le manomissioni subite nel
corso dei secoli. Questa mostra offre la
possibilità di intraprendere un ideale viag-
gio nella storia, nell’arte e nel territorio
dell’Irpinia. Il percorso espositivo della
mostra è bene organizzato e strutturato in
cinque sale.
La mostra si apre con l’esposizione di
manufatti medievali tra i quali la cosiddetta
Madonna di San Guglielmo, due Capitelli

e la Cattedra lignea.
La Madonna di San Guglielmo, ma in realtà
raffigura la Madonna Regina che allatta il
figlio, è così nota per la presenza nell’an-
golo inferiore sinistro di un monaco in abito
bianco con tonsura e cappuccio di di-
mensioni piccolissime che la tradizione

vuole raffiguri San Guglielmo. Quello che
colpisce in questa tavola è l’emergere,
icasticamente frontale, della figura della
Vergine che si materializza, prepoten-
temente, davanti agli occhi dell’osservatore
con la potenza idolica delle immagini di
ascendenza orientale. I due capitelli in
marmo bianco dell’abbazia di Monte-
vergine, che costituiscono quanto rimane
del chiostro romanico distrutto dall’inar-
restabile divenire storico, scolpiti sui quattro
lati raffigurano, il primo due cavalieri che
si affrontano con una lunga lancia, il
secondo scene di animali in lotta e trovano
un preciso riferimento nella cultura figu-
rativa sviluppatasi in Campania nel XII
secolo. La cattedra lignea così come la
osserviamo oggi è il frutto di una complessa
stratificazione di ben quattro interventi
successivi. Progettata e realizzata come
seggio unico, ad essa appartengono la fronte
del sedile, i quattro montanti e l’esterno dei
braccioli, caratterizzati da un ornato
geometrico lineare, con forti spunti di
sapore islamizzante sia nelle scelte
decorative che in quelle simboliche, come
dimostrano i due leoni legati alla catena,
attributo di potenza.
Sono immagini dal sapore laico che lasciano
pensare ad una cattedra non destinata
all’uso ecclesiastico. E’ infatti ipotizzabile
che la cattedra, così come descritta, sia
arrivata a Montevergine nel 1195.
L’arte rinascimentale concentrò il proprio
interesse sulla figura dell’uomo, nella
plasticità delle sue forme, come canone di
riferimento della bellezza ed energia che,
sintetizzata geometricamente, si espande-
va nello spazio definito della prospettiva.
La cultura artistica meridionale in questo
periodo fu fortemente connotata dalla pre-
senza a Napoli di artisti provenienti dai più
colti centri italiani che intrapresero uno

scambio dialettico di
esperienze con gli
autori cosiddetti “re-
gnicoli”. In tutto il
secolo XVI fu enorme
la richiesta di immagini
di culto e devozionali
per la crescita e la
proliferazione di ordini
religiosi. Tra le opere
dell’arte rinascimenta-
le troviamo: l’olio su
tavola di San Michele
Arcangelo, conservsta
nella chiesa di San
Domenico a Bagnoli
Irpino: è un’opera di
importanza rilevante, in
quanto per la prima volta l’autore, di ori-
gini ignote, rappresenta il diavolo sotto
sembianze femminili.
Si narra che quest’opera sia stata com-
missionata da un Cardinale che fu colpito
dalle lusinghe di una giovane fanciulla e,
per mandarle un messaggio, fece dipingere
il demone in tale modo. L’opera presenta
sfumature del rosso verso il fondo che
combaciano perfettamente con i capelli
vermigli della diavolessa, mentre sullo
sfondo abbiamo sfumature dell’azzurro che
si integrano con l’ideale cristiano del cielo.
Nel periodo tra il Cinquecento e il Seicento
l’Irpinia si manifesta validamente inserita
in una circolazione di sapienti maestranze
e artisti, al servizio di una committenza
tutt’altro che provinciale, capace di tenere
il passo con le più aggiornate esperienze
napoletane, fatte di artisti provenienti da
Roma e dalla Toscana, ed espressione delle
inquietudini politiche e dei drammatici
contrasti religiosi del tempo. Si inserisce
perfettamente in questo contesto la tavola
di Avella del 1581, col tema del beneficio
di Cristo o, punto focale dello scontro tra il
mondo cattolico e protestante. Qui Decio
Tramontano, trasmette un importante
messaggio: la redenzione dell’umanità
proviene direttamente dal Salvatore, in un
rapporto diretto col fedele, senza me-
diazioni di fede, santi o della stessa Chie-
sa; il tributo del sangue versato per la
redenzione dell’uomo è dono esclusivo di
Cristo.
Gli ultimi periodi storici, trattati dalla
mostra, sono il Tardo Barocco e il Roccocò.
La transizione tra il Barocco ed il tardo
Barocco è stata un processo continuo
verificatosi tra la seconda metà del XVII

ed il primo ventennio del XVIII secolo.
L’arte del XVIII secolo si sviluppa
all’insegna del pensiero illuminato e si
colora di nuove e brillanti interpretazioni.
Durante la mostra abbiamo ammirato di
questo periodo l’opera di Domenico De
Venuta “Tobiolo e l’Arcangelo Raffaele”.
Si tratta di un’opera realizzata per

trasmettere un messaggio immediato: il
ruolo di protezione dell’angelo custode a
cui Tobiolo si affida durante il suo viaggio
per guarire suo padre dalla cecità. La
prevalenza del colore azzurro sul mantello
va a rappresentare, come consuetudine, il
colore di Dio, mentre Tobiolo viene rap-
presentato in devozione ai piedi del-
l’Arcangelo Raffaele.
La mostra oltre a darci la possibilità di aprire
e rafforzare meglio le nostre conoscenze,
ci ha colpito molto per la dettagliata cura
con cui statue e quadri sono stati esposti
tramite criteri ben precisi e ha suscitato quel
senso d’arte che va risvegliato in ognuno
di noi.
Ringraziamo anche il Comune di Avellino
per averci fatto conoscere e visitare meglio
un edificio, quello dell’ex carcere borbonico
a noi sconosciuto e per averci fatto
apprezzare varie opere di tutto il territorio
irpino in un’unica mostra.

Secoli XII-XIII
Cattedra in legno intagliato e dipinto

Mercogliano, Museo Abbaziale di Montevergine

Sec. XVI
S. Michele Arcangelo

Bagnoli Irpino, Chiesa di San Domenico

Decio Tramontano (2a metà XVI sec.)
Il sangue del Redentore

Avella, Chiesa di Santa Marina

Attribuito a Domenico De Venuta
(Bagnoli Irpino 1687 - Napoli 1744)

Tobiolo e l’Arcangelo Raffaele
Cassano Irpino, Chiesa di S. Bartolomeo

A cura di:
Annamaria Amoroso, Assuntina

Petraglia, Giulia Cirelli, Giusy Tecce,
Luciana De Simone, Raffaela Scannelli

III M

CAPOLAVORI DELLA TERRA DI MEZZO

Michele Ricciardi (1672-1753)
Madonna delle Grazie

Forino, Chiesa di S. Maria delle Grazie
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Noi alunni del Liceo
scientifico P.S. Mancini
siamo stati i protagonisti

del progetto “English for
successful living” (22 agosto - 12
settembre 2012) la cui finalità
principale è stata quella di
rafforzare la conoscenza della
lingua straniera e di sviluppare la
competenza comunicativa e la
sensibilità culturale.
Il corso di lingua inglese di
sessanta ore, svolto da docente
madrelingua, ha avuto lo scopo di
prepararci all’esame per il
conseguimento della certifica-
zione First - B2 (Cambridge
University). Purtroppo sono stati
selezionati solo quindici studenti
tra quelli che avevano fatto
richiesta e avevano i requisiti.
Dettaglio da non trascurare: tutto
questo si è realizzato a LONDRA!
Per iniziare la nostra avventura di
reporter è opportuno partire da
una definizione.

Culture shock: “sensazione di
disorientamento che un individuo
potrebbe avvertire quando
sperimenta uno stile di vita non
familiare, un paese straniero e  un
ambiente sociale e culturale
differente”.
Ma proseguiamo per ordine.
Per alcuni di noi  era la prima volta
che prendevamo l’aereo e
atterrare all’aeroporto di London
City praticamente sul Tamigi è
stato terrifying! Il viaggio
dall’aeroporto al college che ci
avrebbe ospitato ci ha subito
offerto il primo impatto con la
città, attraversare il Tower Bridge
è stata la prima emozione e la
certezza che avremmo trascorso
tre settimane vicino ad una delle
maggiori attrattive di Londra.
Giunti al nostro college l’ac-
coglienza è stata very friendly ma
la stanchezza, la fame hanno
annebbiato il welcome, volevamo
solo recarci nelle nostre stanze e
mangiare. Questo clima di
disorientamento è sfociato in
delusione quando abbiamo rice-
vuto il temutissimo packed-
dinner, un miscuglio informe di
diversi tentativi culinari. Quando,

poi, siamo entrati nelle nostre
accomodation, il panico ha preso
il sopravvento “Dov’è il bidet?!?”.
Il tono rassicurante della prof.
Vitale che cercava  di trasmetterci
le sicurezze di chi ha già superato
da tempo  il “culture shock”, ci ha
alleggerito questi momenti.
 Il giorno seguente ci siamo resi
conto che gli appartamenti dove
eravamo alloggiati erano ubicati
presso i Great Dover Street
Apartments, un bel palazzo di stile
georgiano con un ampio cortile
interno. All’entrata del college era
presente un servizio di sicurezza
operativo 24 ore su 24. La
struttura era composta di mini
appartamenti di cinque o sei stanze
tutte con bagno privato e mini
frigo. Per  ogni appartamento c’era
una cucina grande con televisore,
fornelli elettrici, forno a
microonde, bollitore per fare il tè
e un tavolo grande con relative
sedie. La struttura era fornita di

lavanderia a gettoni e una sala con
diversi computer che potevano
essere utilizzati prima di tutto dagli
insegnanti e poi da noi studenti.
Inoltre le lezioni si sarebbero
svolte nel Medical King’s College,
situato nella centralissima zona di
Londra vicino alla stazione di
Waterloo, a pochi minuti di
cammino dal London Bridge e con
la fermata della metropolitana
proprio di fronte al college
(Jubilee Line o linea delle
Olimpiadi, come era stata no-
minata dato che uno dei capolinea
è  la fermata di Stratford, area dove
si sono svolti i Giochi). Avremmo
consumato i nostri pasti nella
mensa, ubicata nel building ac-
canto a quello delle aule.
Il primo impatto è sempre il più
difficile, anche perché per molti di
noi era la prima volta che
affrontavamo un’esperienza simi-
le. Ma nei giorni seguenti andò
molto meglio. Dopo aver visto il
campus, conosciuto gli insegnanti
e familiarizzato con altri ragazzi
italiani e con alcuni giovani
activity leaders le prospettive
migliorarono decisamente.
Da quel momento, è stato un

crescendo di entusiasmo e
soddisfazioni: eravamo fieri del
nostro college, così vicino al
leggendario Tower Bridge con le
sue mille luci e la sua magica
atmosfera, e alla storica Torre di
Londra. Possiamo sintetizzare la
nostra giornata tipo nel modo
seguente: quattro ore di lezione al
giorno e visita della città. Abbiamo
sfruttato qualsiasi opportunità per
vedere Londra con i suoi musei,
monumenti, parchi e attrattive, non
dovevamo perder tempo… Non è
mancato, naturalmente, il mo-
mento dello shopping. Dopo cena
(17.45-18.45!) ci recavamo nelle
nostre stanze per un meritato relax
e poi organizzavamo tutti insieme
come trascorrere il resto della
serata. Le nostre professoresse
sono state sempre disponibili a
realizzare i nostri desideri, come
rimanere in una common room a
giocare, prendere un tè con
biscotti, “affogare” la nostra fame
nella Nutella, uscire per “assa-
porare” Londra by night.
Resteranno indimenticabili le
serate sul Tamigi, durante il
Thames festival con i fireworks
che splendevano nel cielo e si
riflettevano nelle sue acque, la luna
che riposava sorniona, cullata dal
tetto di Buckingham Palace o tra
le torri del Tower Bridge.
Le lezioni si sono svolte dal lunedì
al venerdì, come in una qualsiasi
scuola o università inglese, la
giornata di sabato era dedicata a
una excursion fuori Londra:
Oxford con i suoi famosi colleges
e la visita al Christ Church College
dove sono state girate alcune scene
di uno dei film con Harry Potter,
hanno “profumato” la nostra gita
di cultura. Great! Canterbury ci ha
dato l’opportunità di entrare nel
mondo dei Canterbury Tales di
Chaucer, un percorso che
ricostruisce il setting e i
personaggi di questa opera, in
particolare di alcuni racconti con
una voce narrante che ne
riassumeva il contenuto. Fantastic!
Brighton, al mare, con il suo Pier
(il molo), le sue caratteristiche
stradine e la visita al Royal
Pavilion. Surprising! La domenica
organizzavamo la giornata per
nostro conto, pur di non perdere
l’occasione di immergerci nella
città. “Earth has not anything to
show more fair/Dull would he be
of soul who could pass by/A sight
so touching in its majesty”: i primi
versi di questa poesia di
Wordsworth su Londra riassumo-
no pienamente le nostre sensazioni
ogniqualvolta ci facevamo rapire
dalla magia dei luoghi.
Dato che le Paraolimpiadi si sono
svolte nello stesso periodo in cui
noi eravamo a Londra, abbiamo
vissuto questa atmosfera che
avvolgeva tutta la città, in
particolare quando siamo andati a

Greenwich per visitare l’os-
servatorio e vedere tracciato il
meridiano, ci siamo imbattuti in
tanti volontari che avevano
prestato la loro opera per lo
svolgimento anche delle
Olimpiadi. Inevitabile la foto con
alcuni di loro che indossavano la
divisa che caratterizzava il loro
ruolo. Al ritorno abbiamo rag-
giunto il centro (Westminster) con
il battello. Passare sotto i ponti e
vedere la città da un’altra pro-
spettiva è stato  exciting.
And the weather?  Nel complesso
è stato favorevole, anzi quando il
3 settembre la prof. Famiglietti ci
ha raggiunti (i primi dieci giorni
siamo stati solo con la prof. Vitale)
è iniziata una settimana di sole e
stabilità climatica, con punte di 27
gradi. Terrific!
Ma oltre ai monumenti e ai
paesaggi suggestivi, immortalati
da centinaia di foto, ciò che ci ha
colpito era la varietà dei pro-
grammi che rendevano piene e
divertenti le giornate! Le risate,
infatti, erano all’ordine del giorno,
e anche della sera, con le
famigerate “spaghettate”, gentil-
mente organizzate dalle nostre
preziose professoresse che hanno
fatto di tutto per regalarci dei
momenti che ci potessero far
sentire a casa. Non possiamo non
ricordare che il progetto ha
previsto la possibilità di assistere
a uno spettacolo teatrale, quindi
non è mancata l’emozione di
vederne uno, The Phantom of the
Opera a Her Majesty’s Theatre
nella  zona del West End.
Amazing! (Troverete maggiori
dettagli dello spettacolo in un’altra
pagina del giornalino scolastico).
È stato davvero sorprendente per
noi la velocità con cui ci siamo
adattati all’ambiente, come la
capacità di muoverci con facilità
per il quartiere e soprattutto per
mezzo della metropolitana;
avevamo una travelcard gior-
naliera usufruibile per tutte le sei
zone di Londra.
Un’esperienza preziosa,senza
dubbio. Siamo cresciuti e maturati,
avendo dovuto fare a meno per
così tanto tempo dei genitori e
della sicurezza della nostra
quotidianità. E nel frattempo, oltre
allo spirito di adattamento e
autonomia, abbiamo migliorato
notevolmente il nostro livello

d’inglese.
Abbiamo avuto insegnanti compe-
tenti che hanno saputo aiutarci a
superare le difficoltà iniziali,
coinvolgendoci nelle attività e
rendendo le lezioni interessanti. Ci
siamo trovati in una situazione
ideale di full immersion, che ci ha
consentito di utilizzare effettiva-
mente la lingua inglese come
strumento di comunicazione. Ogni
giorno, era un continuo metterci
alla prova, ogni cosa nuova
imparata, per noi, era una piccola
conquista. Il nostro comporta-
mento e atteggiamento costruttivo
verso questa opportunità unica che
il nostro Liceo ci ha offerto, ci ha
regalato un sentimento di gra-
tificazione quando abbiamo ri-
cevuto i complimenti dalla nostra
teacher Kelly e dalla direttrice dei
corsi. Anche gli activity leaders
preferivano accompagnare il
nostro gruppo perché eravamo
corretti e cordiali.
Ci siamo visti impegnati in questa
non facile sfida culturale, alle
prese con cambiamenti climatici e
alimentari, con difficoltà lingui-
stiche e ambientali, eppure con
tanto spirito di adattamento e con
l’intelligenza di considerare questi
disagi secondari rispetto alla
grande opportunità di crescita
personale e culturale che questa
esperienza ha rappresentato. È
stato incoraggiante esprimersi in
lingua inglese superando il pudore
e la paura di sbagliare, raffor-
zando, così, l’autostima e la
capacità di “mettersi in gioco”.
Notevole è stato l’arricchimento
personale, venendo a contatto con
una realtà diversa dalla nostra per
quanto riguarda cultura, tradizioni,
cibo e modi di fare e abbiamo
soprattutto acquisito e consolidato
le basi per proseguire nello studio
della lingua inglese.
Questo viaggio è stato il più bello
della nostra vita, per noi è stato
un sogno diventato realtà.
Inutile dire che è stata così dura
ritornare in Italia e ambientarci di
nuovo nel nostro mondo!

A. Barone, IV I
M. Citro, F. Maglio V H

P. F. Criscitiello, L. Picariello,
M. Saporoso IV F

A. Gaita, A. Landi, M Sfera,
A. Tirri, Y Tomas IV L

M. Guerriero V I - F. Serpe IV G
M. Spagnuolo V L - V. Tecce IV O

ENGLISH  FOR  SUCCESSFUL  LIVING

Tiri ... ManciniIn Europa 55



66 In EuropaTiri ... Mancini

T he Phantom of the Opera
is celebrating its 25th
anniversary of performance

with over 80 million people that
have seen it, among them there are
15 students from Liceo scientifico
P.S. Mancini thanks to “English
for successful living”, a great
opportunity that school gave us to
improve our English and broaden
our cultural horizons.
The Phantom of the Opera opened

in the West End  in 1986 (it had
its World Premiere at London’s
Her Majesty’s Theatre on October
9) and on Broadway in 1988, and
there have been dozens of
productions worldwide since then.
It won every major British theatre,
and has since won over 50 major
theater awards.
It continues to captivate audiences
in London, after more than 10.000
performances; we were captivated
by it, too!
For this reason we’ll try to involve
our readers through our researches
on the novel and the musical,  and
our own opinions and impressions.
The Phantom of the Opera is a
musical by Andrew Lloyd Webber,
based on the French novel Le
Fantôme de l’Opéra by Gaston
Leroux. It is considered by many
to be the most successful musical
of all time. It is a kind of welcome
to a strange new world! Andrew
Lloyd Webber’s darkly romantic
musical about a mysterious
“Opera Ghost” who inspires a
young singer has become a legend,
drawing audiences throughout the
world. The central plot revolves
around a beautiful soprano,
Christine Daaé, who becomes the
obsession of a mysterious,
disfigured musical genius.
Mesmerizing score along with
majestic scenery and breathtaking
effects, magically combined to

THE PHANTOM OF THE OPERA
AMAZING! AMAZING! AMAZING!

bring this tragic love story to life.
WHERE THE PHANTOM
WAS BORN
In 1858, the Emperor Napoleon III
of France gave an order that a new
building dedicated to the art of
Opera would be built in Paris. The
new Opera House would be the
envy of the world. It would be a
building not only for performances
of opera, but a center for upper-
class society, a place where the

rich and well-to-do could
congregate and preen.
It was not until 1875 that the
Opera House finally opened.
France’s Third Republic had been
declared and the people of Paris
were eager to put bloody times
behind them. An era of culture,
excess and the arts called La Belle
Époque had begun.
It was this time of refinement and
pleasure, and the dark emotions
that often lay just underneath, that
proved an inspiration to a young
and adventurous reporter named
Gaston Leroux.
In 1911, during one of his frequent
visits to the Paris Opera House,
Leroux began to hear rumors of a
ghost that haunted the old
building. Several unexplainable
deaths had been attributed to this
spectre, and backstage gossip only
fueled the story. The Opera House
had already had its share of
mysterious accidents: on May 20,
1896, a counterweight of the seven
ton chandelier had fallen into the
audience, killing a concierge. His
reporter’s instincts aroused,
Leroux studied the Opera House,
exploring it from the slimy
underground caverns to the
dizzying pinnacles of its rooftops.
Leroux saw in the Opera House a
mirror of the Belle Époque society
that passed through its halls:
beautiful, stately and refined on

the outside, but just below the
surface, a dark undercurrent of
secrecy and horror. In a feverish
three months, often bounding out
of bed in the middle of the night
to scribble down an image from
his nightmares, he completed what
would be his most memorable
work. The Phantom of the Opera
was born.
Although The Phantom of the
Opera was not a popular success
as a novel, its eerie horror and
romance has attracted many artists
to adapt it to other forms. Over the
years, many films of the story were
produced. The most famous
version was the first, in 1925, due
mainly to the powerful
performance of a young actor
named Lon Chaney as the tortured
Phantom.
It was the success of the 1925 film,
and Chaney’s performance, that
brought attention back to the
original story and allowed Leroux
a last moment of popularity before
his death in 1927. It seemed for
years that the Chaney version
would remain throughout history
as the definitive Phantom – that
is, until 1985 when the creation of
the musical version began.
On a cold February morning in
1984, producer Cameron
Mackintosh received a phone call
while taking a bath. It was Andrew
Lloyd Webber, the composer of
Jesus Christ Superstar, Cats,
Evita, Song and Dance and
Starlight Express, with whom he
had co-produced Cats and Song
and Dance. He wanted to give the
mask a voice.
Lillian Lynne, who had done the
choreography for Cats, was asked
to lend her eye and sense of
movement to The Phantom of the
Opera. Although there is little
dancing in the show, her presence
would enrich the production.
Lloyd Webber and Mackintosh
felt that her Royal Ballet training
would make her the perfect person
to evoke the backstage atmo-
sphere of a ballet company.

The Phantom of the Opera is a
perfect way to introduce young
people to the pleasures and
mysteries of a live theatre
experience.

Mario Saporoso IV F

v
The Phantom of the Opera’s
unforgettable score and
breathtaking spectacle can show
students that the theatre is an
exciting and vital place.

Martina Sfera IV L

v
From the creation of the Paris
Opera House to Gaston Leroux,

the audacious creator of the
tortured Phantom and from
Andrew Lloyd Webber’s first
inspiration to Maria Björnson’s
brilliant sets and costumes,
everything is a theatrical wonder.

Angela Gaita IV L

v
The Phantom of the Opera is
really a musical about the theatre
and all its secrets, grandeur,
glamour and hard work. The
Phantom’s story takes us to
backstage, behind the scenes,
behind the “mask” of the theatre.
Pierfrancesco Criscitiello  IV F

v
When you see the musical you are
under the impression that you are
inside the opera house, you are
going into a theatre to see a piece
about this theatre, a piece that
takes you back 110 years. And the
Phantom lives, below the ground,
in the theatre. The audience really
believes the Phantom exists.

Antonia Tirri IV L

v
The story of The Phantom of the
Opera allows us a glimpse of how
the illusion of the theatre is
created, but the story behind the
musical is an adventure of
determination, talent and risk that
Leroux himself would have
envied.

Federica Maglio V H

v
It is a show in which the journey
down the lake is a secret journey,
one in which the audience can
participate with the two main
protagonists. A timeless journey
into the unexplored regions of
human psyche.

Alessio Landi IV L

v
I was excited by the dark
romanticism wanted to bring to the
musical. It is the sort of piece a
lighting designer loves, because
you’re moving around darkness as
well as light. In fact, darkness is
just as important as light. It is

extremely mystical and magical to
leave gaps for the audience to fill
in with their own imagination.

Manuela Citro V H

v
The weight and texture of different
fabrics creates exciting envi-
ronments which persuade the
audience that they can go back in
time, creating a new world they
could completely believe in.
The set designer has tried to move
and disturb the audience visually
and to get a response from them.
They may not see everything she
has done, but they should feel it.

Laura Picariello IV F

v
As well as being a sweeping,
fantastic story, The Phantom of the
Opera evokes ideas and concepts
that run through history and
literature: the outcast, the
mythology of beauty and the beast,
the use of the mask, women in
Victorian society and the power of
music. Students can learn that
ideas and language which seem
dry and dull on the page come
vividly to life on stage.

Veronica Tecce IV O

v
“Why, you ask, was I bound and
chained in this cold and dismal
place? Not for any mortal sin, but
the wickedness of my  abhorrent
face!” (The Phantom)
Christine, the female protagonist,
is the only character to see “the
man behind the monster” when
she says “Yet in his eyes/all the
sadness/of the world/those
pleading eyes/that both threaten/
and adore”. Under the mask a man
with tender, gifted and loving soul
whose only crime was to have
been born a freak.
The phantom represents the theme
of outcast for his physical
appearance, for his diversity: that
makes this story of highly topical
issue. It can be alongside the
Monster in Frankenstein by Mary
Shelley.

Maria Spagnuolo V L
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Phantom is about something very
basic. The story of the ugly man
in love with the beautiful woman
goes back to mythology. Everyone
is fascinated by the idea, and that’s
why Phantom has remained so
popular.

Alessia Barone IV I

v
Although The Phantom of the
Opera was written in 1911, its
events take place in a time known
as the Victorian Age. It belongs to
a literary genre of this period
called “Gothic” fiction, which
combines horror and romance. As
matter of fact it contains some
elements of Gothic novel: its
fascination with horror, repressed
sexuality and the dual nature of
man.

Mario Guerriero V I

v
Against the backdrop of the Paris
Opera they used drapes swaying
downwards and upwards, dark
corners leading off to nowhere,
and candles rising out of the floor
through mist as devices to
underline the repressed Victorian
sensuality and ritualistic quality of
the piece.

Yasmine Tomas IV L

v
The last but not the least the power
of music.
“I have brought you to the seat of
sweet music’s throne… to this
kingdom where all must pay
homage to music”.
The Phantom Of The Opera has
an absolutely stunning soundtrack.
Let us highlight the most powerful
and remarkable characteristics.
First and foremost, the opera
revolves around three main
themes, the self-titled piece, The
Phantom Of  The Opera, Angel Of
Music, The Music Of The Night,
All I Ask Of You.
Strings are omnipresent in all
pieces, they are gentle background
of the dialogues and sometimes
strong leaders of the theme. Most
songs have also a gradual
crescendo, a central climax, and
then again a gradual decrescendo.
A quite peculiar number that

brings the listener to attention, is
the explosive and magnificent
Masquerade, with its sudden
changes of rhythm, from the
almost martial beginning, to a
centre of intimate dialogues, and
then back to the grand chorus
again, with continuous changes of
pace which finally collapse into a
grim tinted ending.
An absolute masterpiece is the self
titled number, starting with a loud
pipe organ, and developing into an
electronic based rhythm and
supported by a firm orchestra,
which repeats the famous
chromatic theme which then fades
in the loud exhortation of the
Phantom to Christine. He pretends
to be “The Angel of Music” and
inspires Christine to be a great
singer; his rich and powerful voice
floods the theatre and holds
hypnotized in his presence.
“Sing, my angel of music, sing for
me... sing for me, my angel...”
In spite of this highly dramatic
numbers, the soundtrack doesn’t
lack of more delicate and romantic
numbers; one of these is Think Of
Me, in which the angelic voice of
Christine is the true wonder of the
piece, hitting incredibly high notes
and accompanied by a continuous
crescendo.
In the end Angel Of Music, that
sets off with softly plucked chords
to accompany a sweet dialogue.
Similarly The Music Of The Night
and All I Ask Of You, which
transmit the warmest and most
reassuring atmosphere, with the
beautiful voice of Raoul,
Christine’s lover, clear on a
background of stings, during a
tender love scene.
Open up your mind, let your
fantasies unwind, in this darkness
which you know you cannot fight,
the darkness of the music of the
night...
All I want is freedom, A world with
no more night, That’s all I ask.
The songs of the musical are
moments of magic, mystery,
emotions; they are stirring,
involving, seductive, they will be
impressed in our mind, in our
heart.

Francesca Serpe IV G

Lo scandalo della Banca
Romana non rappresenta
solo il risultato della

situazione politica in Italia di fine
‘800, quanto, soprattutto, della
situazione economica e finanziaria
in cui si trovava il nostro Paese
,che attraversava un periodo di
grande crisi. Ditte specializzate in
costruzioni, costruttori improv-
visati, uomini d’affari e speculatori
provenienti da varie regioni
dell’Italia settentrionale e cen-
trale, ma soprattutto dal Piemon-
te e dal Veneto, fanno sorgere
istituti bancari specializzati, con la
funzione di raccogliere capitali dai
privati e soprattutto di servire da
tramite per ottenere credito dalle
maggiori banche ordinarie e dagli
istituti di emissione. La specula-
zione assume, quindi, proporzioni
colossali specialmente dopo il
1883.
  Viene a crearsi, così, un caso
politico-finanziario che coinvolge
alcuni settori della Sinistra storica,
accusati di collusione negli affari
illeciti,  quale quello  della Banca
Romana,  che dal 1873 è uno dei
sei enti autorizzati all’emissione di
carta moneta nel Regno d’Italia.
Con l’aumento della richiesta di
finanziamenti da parte del settore
edilizio, viene concesso a tali
istituti di incrementare la cir-
colazione cartacea, oltre la
copertura metallica prevista. Il
ministro dell’agricoltura, industria
e commercio Miceli, scoperte tali
palesi irregolarità, promuove
un’inchiesta amministrativa sulle
banche di emissione. I ministri
interessati all’inchiesta,  appurano
una serie di illeciti nella gestione
della banca:la cartamoneta supera,
infatti, di ben 25 milioni il limite
consentito con un ammanco di
cassa di nove milioni, sanato
attraverso l’emissione di una serie
duplicata di biglietti dal gover-
natore della Banca Bartolomeo
Tarlongo. Gli abusi vengono
ricondotti alla mancanza di
scrupoli di Tarlongo che ha
utilizzato il denaro per crediti
speculativi edilizi. La Banca,
inoltre, ha perseguito in maniera
indiscriminata, una politica di
prestiti a personaggi politici tra i
quali lo stesso Crispi. I risultati
dell’inchiesta sono sconvolgenti,
in quanto  emerge l’esistenza di
una circolazione abusiva di
biglietti per ben 65milioni e lo
stesso Giolitti viene additato come
responsabile principale della
vicenda. Giolitti, travolto dallo
scandalo, è costretto a dare le
dimissioni. Seguono una serie di
processi,  che coinvolgono  Giolitti
e  lo stesso Crispi. La questione
morale diventa centrale nel
dibattito del tempo ma, per i due
ministri, la faccenda si risolve in

un nulla di fatto.
Ne segue una riforma bancaria che
vede la liquidazione della Banca
Romana e la creazione della
Banca d’Italia. Ogni riferimento
all’attuale situazione politica è
puramente superfluo.
Oggi come allora attraversiamo
una grave crisi economica che
coinvolge particolarmente le classi
meno abbienti, mentre gli scandali
si susseguono sempre più

Corsi e ricorsi storici… Ieri come oggi :
Lo scandalo della Banca Romana

rapidamente facendo perdere
credibilità al governo, ripro-
ponendo, con forza l’annosa
questione morale.
I corsi e ricorsi storici di cui parla
Vico, alla luce degli attuali
scandali economici che ogni
giorno coinvolgono la politica,
sono sempre attuali.

Martina Festa V L
Francesca Manganelli V L

Il Festival della Filosofia che si è svolto a Velia dal 18 al 21 ottobre
ha visto la partecipazione di centinaia di studenti provenienti da
tutte le scuole d’Italia. Anche il Liceo Scientifico “P.S. Mancini”
ha avuto questa possibilità. Il tema del Festival di quest’anno è
stato la “lucentezza”, argomento di ogni laboratorio e attività. In
questi giorni, attraverso passeggiate filosofiche durante le quali
abbiamo assistito ad interventi  di attori professionisti sulla filosofia
eleatica e grazie a dialoghi con docenti esperti in materia, abbiamo
avuto la possibilità di confrontarci in prima persona con la filosofia.
 I corsi proposti erano: empatia, teatro, danza, pittura, musica, yoga
e meditazione, fotografia, parole e cinema. Noi ragazzi della quarta
N  abbiamo partecipato al corso di pittura con il maestro Umberto
Cufrini, grazie al quale abbiamo imparato attraverso giochi di luci
e ombre a rappresentare la lucentezza che si nasconde in ognuno
di noi. Durante tale corso abbiamo ritratto la persona che avevamo
di fronte risaltando la luminosità che essa rappresentava .
Altrettanto interessante è stato dipingere l’occhio illuminato
utilizzando tela e tempere. Quest’esperienza  ci ha aiutato a
guardare con occhi diversi il mondo filosofico e ci ha insegnato a
guardare con occhio critico ciò che accade quotidianamente,
trovando la lucentezza in ogni essere che ci circonda e anche nel
buio più profondo.

Noemi Marta Nazzecone, Anna Matarazzo, Melania Moriano,
Chiara Festa, Simone Pulzone IV N

Tutti a  scuola di Filosofia
nella città greca di Velia
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“Hapana marefu yasio na mwisho”

“Non c’è distanza che non abbia fine”

Cari Ragazzi della III B dell’Istituto Mancini,

vi ringrazio di cuore per la preziosa donazione da voi effettuata in
ricordo della Professoressa Lia Silvestri, che verrà destinata ai
progetti idrici di AMREF e nello specifico per la realizzazione di un
pozzo di superficie in uno dei Paesi dell’Africa Orientale in cui
l’organizzazione opera.
Un gesto generoso e un modo speciale per ricordare una persona
cara, un modo per trasformare una perdita e un dolore in qualcosa
di costruttivo, un modo per continuare a far vivere la persona cara
nel cuore di chi potrà beneficiare del dono fatto in suo ricordo.
“Non c’è distanza che non abbia fine”: il mio pensiero questa
mattina, quando mi hanno comunicato questa vostra scelta,è andato
a questo proverbio che le comunità africane usano per parlare della
lontananza di una persona cara.
Il suo significato ha radici nella profonda convinzione che, quando
una persona che amiamo si allontana da noi per un lungo viaggio o
perché viene a mancare, il suo ricordo rimarrà vivo nella nostra
mente, nel nostro cuore, e in tal modo resterà per sempre al nostro
fianco.
Voi, ragazzi, avete fatto in modo che il ricordo della Professoressa
Lia Silvestri venga tenuto vivo anche nel cuore di molte persone
che vivono lontano.
Sono gli uomini, le donne e i bambini africani dei quali AMREF
si occupa da oltre 50 anni.
Il vostro speciale contributo sarà per loro un dono, una risorsa
preziosa e un passo che li avvicinerà a una vita migliore nel proprio
Paese.

A nome di tutti loro, grazie di cuore.

Roma 1 giugno 2012
Francesca Giannetta

Raccolta Fondi
AMREF Italia Onlus

L’Africa, un continente che ci ha sempre fatto sognare, che desideriamo
visitare da quando, si può dire, eravamo in fasce, per il fascino dei
luoghi come la valle delle piramidi in Egitto, le coste attraenti del Kenya,
il Nilo navigabile e tanto altro. Non sembra nemmeno possibile che
una terra così bella sia afflitta da gravi problemi sociali, economici,
politici, culturali, sanitari e alimentari. Ecco perché tutti noi, sensibili
al problema, abbiamo aderito con slancio e, perché no, affetto
all’iniziativa di AMREF per la realizzazione di un pozzo che ha dato
acqua potabile a un intero villaggio.
A dispetto dell’aridità che contraddistingue l’Africa, questo continente
è ricchissimo di acqua purtroppo non sfruttabile appieno in quanto le
falde sono sotterranee, profonde ed è poco diffusa la semplice tecnologia
dei pozzi di superficie per la raccolta. Con l’aiuto di AMREF ma
soprattutto di tutti coloro che hanno contribuito anche con un piccolo
sforzo alla raccolta di fondi, abbiamo costruito e costruiremo ancora
pozzi per permettere a sempre più gente di beneficiare del nostro bene
più prezioso: l’acqua. La targa che è stata incisa sul pozzo “Dissetiamoci
di vita” per noi e per tanti altri ha un significato importante che speriamo
venga compreso da tutti e che riesca a  invogliare altri a fare quello
stesso piccolo sacrificio che l’anno scorso ha permesso la costruzione
di questo pozzo. Quelli che per noi sono stati piccoli sacrifici per le
popolazioni africane hanno significato uno sviluppo e un miglioramento
della qualità della vita e questo ci fa riflettere su quanto poco ci voglia
per aiutare. Ringraziamenti speciali vanno a una donna altrettanto
speciale, la nostra professoressa Lia Silvestri, che ci ha diretto verso
questo processo di solidarietà e ci ha donato l’opportunità di partecipare
a un progetto così eticamente e socialmente utile.

Alfonso Luciano, Anna Vittoria Maglio II B

“ Non c’è distanza che non
abbia fine”. È con questo

proverbio usato dalle comunità
africane per parlare della lonta-
nanza di una persona cara che
preferisco ricordare la profes-
soressa Lia Silvestri, che tanto si
è prodigata nella raccolta fondi per
la realizzazione di un pozzo di
superficie in uno dei Paesi del-
l’Africa Orientale in cui opera
AMREF. “Un modo per tra-
sformare la perdita di una persona
cara in qualcosa di costruttivo
teso a farla rivivere nel cuore di
chi beneficerà del dono fatto in
suo ricordo” come ci ha scritto
Francesca Giannetta, la respon-
sabile dei progetti idrici di
AMREF.
La realizzazione di questo
importante progetto permetterà
agli abitanti dei paesi africani di
avere acqua potabile, oggi un
lusso, un privilegio di pochi.  Sarà
gratificante vedere il sorriso di
tanti bambini che per la prima volta
vedono sgorgare l’acqua pulita da
un pozzo, senza dover percorrere
decine di chilometri con una tanica
sulle spalle. Oggi la situazione in
Africa è drammatica; nei villaggi
più lontani le donne e i bambini
sono costretti a percorrere parec-
chi chilometri a piedi per attingere
alle sorgenti oppure utilizzano
pozzi scavati a mano in modo
rudimentale. Per la mancanza di
adeguate protezioni, nei pozzi
finiscono detriti e materiali prove-
nienti dall’esterno, diventando un
vero pericolo per la popolazione
per il rischio concreto di contrarre
infezioni.
Va anche tenuto presente che i
problemi più gravi consistono nel
fatto che spesso i terreni dei pozzi
franano, otturandoli, o non sono
abbastanza profondi per garantire
l’approvvigionamento di acqua
durante la stagione secca.
Proprio per arginare questa piaga
dell’emergenza idrica nei paesi
africani, gli allievi e i docenti del
liceo “P. S. Mancini”, insieme a
AMREF, intendono farsi pro-
motori per offrire un sostegno
economico a comunità e villaggi
per la costruzione di pozzi, con lo
specifico scopo di mettere in
condizione le popolazioni africane
di essere meno dipendenti da
fattori ambientali e umani e di
essere parti attive nel loro sviluppo
futuro.
Solo una forte volontà e solidarietà
possono gettare le basi per la
costruzione di un mondo migliore
che non cammini più a due
velocità.

Cosimo Di Dio IV B

Pozzo Località         Anno Nuclei Persone
di costruzione

I Kenia        2010       12  137
II Tanzania        2011       14  160
III Tanzania        2011        50  570
IV Tanzania        2012        35  400

1267
(Dati AMREF elaborati dalla IV B)

NON C’È DISTANZA CHE NON ABBIA FINE: UN POZZO PER RICORDARE

ACQUA: UN DIRITTO NEGATO

DISSETIAMOCI DI VITA

Dal 2010 il Liceo Scientifico “Mancini” costruisce pozzi in Kenya e
Tanzania in collaborazione con AMREF. I dati riportati sulla tabella
a fianco, forniti da AMREF e elaborati dagli alunni della IV B,
mostrano quante persone oggi hanno a disposizione l’acqua grazie
alla solidarietà di alunni e docenti. In Africa un nucleo familiare è
composto in media da 8 a 25 persone a cui bisogna aggiungere gli
animali, parte essenziale della vita e dell’economia dei villaggi.
Calcolando una media di 12 persone a nucleo, almeno 1300
africani hanno visto cambiare la loro vita e avverarsi lo slogan di
AMREF: “Acqua pulita vuol dire vita e acqua vicina vuol dire
progresso sociale ed economico”.

Le persone che utilizzano i nostri  pozzi
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quello dei quadrati.
I due insiemi sono equinumerosi.

Paradosso della ruota:
Facendo compiere un giro

completo alla circonferenza più
grande fino a D, la più piccola
arriverà a B. Pertanto  CD = AB.
Il paradosso sta nella possibilità
di stabilire una corrispondenza
biunivoca tra un segmento
continuo e una sua parte.
Per quanto riguarda G. Cantor, il

padre della teoria degli insiemi,
egli rivoluzionò la visione di
infinito introducendo il concetto
di ordini di infiniti. Cantor scoprì
che esistono infiniti infiniti. Oltre
a confermare la corrispondenza
biunivoca di un insieme infinito
con un suo qualunque sot-
toinsieme, Cantor ebbe il merito
di chiarire in assoluto in concetto
di infinito matematico che da
questo momento in poi non verrà
più definito in negativo, ma
piuttosto come “qualche cosa tale
che c’è una sua parte che ha in
realtà lo stesso numero di elementi
del tutto”.

Fin qui l’infinito matematico,
l’infinito dei numeri, il cui
simbolo, universalmente noto,
simile ad  un 8 sdraiato     , si deve
a John Wallis (1616-1703). Non
è tuttavia del tutto chiara l’origine
di tale simbolo perché, secondo
alcuni, deriverebbe dal modo con
cui i Romani indicavano il numero
1000, oltre alla classica M, ossia
il segno         , secondo altri, sareb-
be una elaborazione dell’omega
greco minuscolo þ; o ancora
potrebbe rappresentare l’uroboro,
il serpente circolare alchemico che
mangia la propria coda, a
significare l’eterno ritorno. In ogni
caso, certo è che tale simbolo
combina il fascino dell’ignoto,
dell’inimmaginabile, con la

precisione matematica. Proprio in
matematica, nel corso degli studi,
abbiamo imparato a confrontarci
con diversi “gradi” di nozione di
infinito: dalla teoria elementare

Il concetto di infinito è stato
elaborato nel corso dei secoli
con numerose valenze

negative, poiché si riteneva di
poter conoscere solo ciò che fosse
determinato e finito, e l’infinito era
il non-finito, l’indefinito. L’unica
idea accettata era quella di un
infinito potenziale, inteso come
divenire. Aristotele infatti af-
fermava che il numero è infinito
in potenza, ma non in atto. Tale
concezione di infinito potenziale
tuttavia entrò facilmente in crisi
dando origine a paradossi in-
sormontabili.
Uno dei paradossi più famosi
dell’infinito potenziale è quello di
Achille e la tartaruga, posto da
Zenone di Elea, per dimostrare
l’impossibilità del moto.

Fra le sue tante versioni riportiamo
la seguente: supponiamo che
Achille sia due volte più veloce
della tartaruga, e supponiamo che
Achille dia mezzo metro di
vantaggio alla tartaruga. Ne
consegue che Achille non
raggiungerà mai la tartaruga
perché quando egli avrà percorso
mezzo metro, la tartaruga si
troverà un quarto di metro più
avanti e così via all’infinito. Da
questo paradosso scaturiva tra
l’altro il concetto che la somma di
infinite quantità infinitesime può
risultare finita. Questo tipo di
somma è detto dai matematici
“serie convergenti”. Compariva
per la prima volta l’idea di limite
e di infinitesimo, ovvero accanto
all’infinitamente grande c’era
l’infinitamente piccolo. Con la
scoperta dei numeri irrazionali,
come il “pitagorico”       , il con-
cetto di infinito inevitabilmente si
“attualizzava”:   in quanto
rappresentabile con un segmento
geometrico  diventava  un  infini-
to in atto, concreto, non più po-
tenziale.
In realtà per arrivare alla
concezione moderna di infinito si
dovranno aspettare Dedekind e
Cantor, intorno alla metà del 1800,
passando per Galileo Galilei che
nel 1600 parlerà di infinito attuale
con il Paradosso dei quadrati e il
Paradosso della ruota.

I numeri quadrati sono solo una
parte dei numeri naturali : ciò
nonostante è possibile stabilire una
corrispondenza biunivoca tra
l’insieme dei numeri naturali e

Paradosso dei quadrati:

Numeri naturali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
Numeri quadrati 2 4 9 16 25 36 49 64 81 ...

Ma  che  cosa  è  questo  Infinito?

A B

C D

dei numeri, con la successione
infinita di oggetti, ovvero i numeri
naturali, all’analisi matematica,
definita da Hilbert “una sinfonia
coerente dell’infinito”, alla teoria
generale degli insiemi .Qui sono
ammessi come oggetti non solo i
numeri naturali e altre quantità
descrivibili in modo finito ,ma
anche insiemi  infiniti di questi e
in aggiunta insiemi infiniti di
insiemi infiniti, nella massima
generalità concepibile!
E nella filosofia, nella religione,
nella letteratura, nell’arte?,
come è rappresentato l’idea di
infinito in questi ambiti ?
Il termine greco che esprime
l’infinito è àpeiron, che
propriamente significa illimitato,
indeterminato, informe. Nel VII
secolo a.C., Anassimandro di
Mileto trova il principio, l’archè,
della realtà tutta nell’Apeiron, in
quanto luogo dal quale hanno
origine tutte le cose e nel quale
tutte ritornano. In generale,
tuttavia, i filosofi greci asso-
ciavano al concetto di infinito
un’idea di incompiutezza, di
imperfezione.  E’soltanto attra-
verso il neoplatonismo e  il
cristianesimo che si arriva in sede
metafisica e teologica ad una
concezione positiva dell’infinito,
affermando l’identità dell’essenza
divina con l’infinito, sia perché tale
essenza non può avere limiti, sia
perché essa, come dirà san
Tommaso, ha in sé un’infinita virtù
creativa. Con Giordano Bruno,
poi, l’infinito diventa il fon-
damento stesso dell’universo:
anzi, Bruno va oltre e arriva a
postulare infiniti mondi esistenti
nell’infinito spazio per un infinito
tempo, e per queste sue teorie
finisce al rogo. In ogni caso la via
aperta da Bruno è ripresa, con  la
mediazione di Spinoza, dall’idea-
lismo tedesco, con l’Io puro di
Fichte, l’Assoluto di Schelling, lo
Spirito di Hegel. L’hegelismo in
particolare si configura come una
forma di monismo panteistico, per
cui il mondo è la manifestazione e
la realizzazione dell’infinito, ossia
di Dio. In molte religioni l’infinito
è appunto identificato con la
divinità perché la natura infinita di
Dio supera l’estrema finitezza
dell’uomo.
 In letteratura c’è moltissima
produzione basata sul paradosso
dell’infinito. In uno dei grandi
romanzi inglesi del ‘700, Tristram
Shandy di L. Sterne, il pro-
tagonista fa cominciare la propria
autobiografia prima ancora della
nascita e impiega due anni e
quattro volumi per raccontare i
primi due giorni della propria vita,
rimandando all’infinito le varie
vicende, come in un frattale.
I frattali si estendono in una
porzione di piano finita, ma la linea
che li disegna è potenzialmente

infinita: nel loro contino reiterar-
si riempiono lo spazio in modo

continuo e irregolare, ma so-
prattutto infinito.
Più Tristram va avanti a scrivere,
più Sterne trova materiale su cui
scrivere , più la fine del romanzo
sarà procrastinata,perché ogni

argomento che Tristram prende in
considerazione è la base da cui
partono altre digressioni.
Altro esempio di narrativa
incompiuta sono i romanzi di
Kafka; mentre in poesia Leopardi

dà una rappresentazione del-
l’infinito come “interminati
spazi”; e per Goethe: “ Se si  vuole
penetrare nell’infinito,bisogna
entrare nel finito da ogni lato.”
Nell’arte, l’infinito viene reso
attraverso l’illimitato come nelle
immagini di Escher in cui una
figura si ripete sempre più piccola
lungo il bordo senza mai
annullarsi.
Anche il nastro di Moebius dà
l’idea di infinito in quanto struttura
ciclica senza differenza tra il
dentro e il fuori: il nastro di

Moebius è una superficie con una
sola faccia, laddove tutte le
superfici della geometria tra-
dizionale sono bilaterali con   due
facce, una superiore e una in-
feriore, o una interna e una esterna.
E così, ancora, aprono all’illimi-
tato le vibrazioni di colore di un
quadro di Rothko.

Rosanna Bianco
Federica De Gennaro V D

Nastro di Moebius

Moebius secondo Escher

Al giorno d’oggi a che serve
parlare di infinito? C’è una
metafora che paragona la
conoscenza ad un’isola: man mano
che l’isola della conoscenza si
allarga, ovviamente si allarga
anche il bordo che è il confine con
l’incognito, cioè la nostra
ignoranza. Si potrebbe obiettare
allora che non vale la pena
aumentare la nostra conoscenza
perché cresce anche la nostra
ignoranza.
La verità è che mentre la co-
noscenza aumenta in maniera
quadratica, l’ignoranza cresce in
maniera lineare. Quindi la co-
noscenza è molto meglio del-
l’ignoranza!
Sapere dell’infinito è dunque un
fatto positivo perché ponendo dei
problemi fa crescere la nostra
conoscenza e questa conoscenza
si può applicare a tutti i campi
delle scienze o anche sempli-
cemente al pensiero puro.
«Solo due cose sono infinite,
l’universo e l’ignoranza (la
stupidità) umana, e non sono
sicuro della prima».

(Albert Einstein)

Eureka! Tiri ... Mancini

Quadro di Rothko
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“Se questo detto” vale per molti,
particolarmente emblematico e

veritiero risulta essere nel caso di
Gianbattista Vico, nato a Napoli
da una modesta famiglia e spesso
travagliato da problemi econo-
mici. Molto importante  risulta
essere il soggiorno di Vico a
Vatolla, nel Cilento, dove si reca
come precettore dei figli del
marchese Rocca. E’ proprio in
questa località che Vico studia i
grandi autori del Trecento e per
intere giornate legge con cura,
Cicerone, Virgilio, Orazio e altro
ancora le date estreme entro cui si
svolge la vita del Vico (1668-
1744) hanno fatto sorgere la
domanda se il suo pensiero ap-
partenga alla cultura del ‘600 o
piuttosto a quella del ’700.
L’isolamento in cui vive e il
contenuto anticartesiano e
antiscientifico del suo pensiero lo
rendono sostanzialmente estraneo
al’700 Illuminista e Razionalista
appunto “Peregrinus in Saeculo”
( uno straniero nel proprio
Tempo). E’ preferibile collocare
Vico nel quadro della cultura
del’600 che in Italia è certamente
farraginosa, ma illuminata qua e
là da geniali intuizioni anticipatrici
dei tempi moderni. La figura
storica di Vico è stata veramente
compresa in tempi a noi più
recenti, quando è  stato additato
come il fondatore dell’Idealismo
Moderno. Poco conosciuto all’e-
stero, si assiste oggi a un ritorno a
Vico. Significativo è sicuramente
il riconoscimento da parte di
James Joyce, il quale considera il
filosofo napoletano come uno dei
più autorevoli punti di riferimento
del suo universo narrativo. Cosa
poteva, difatti, avvicinare il
“Moderno” iconoclasta Joyce ad
un filosofo come Vico? A questo
quesito è possibile trovar risposta
nel 1905, data, in cui durante
l’esilio volontario in Italia  inizia
l’interesse di Joyce per l’opera del
napoletano.. Assistiamo a non
poche analogie tra i due Grandi
autori: il condiviso sentimento
dell’esilio, l’uno in Italia e l’altro
a Vatolla nel Cilento,  la fiera
consapevolezza della novità della
loro opera ed il fondamentale
scetticismo nei riguardi del sapere
coevo. Grande importanza va

Nessuno è profeta in patria:
il caso emblematico di Vico.

attribuita, al superamento delle
angustie della prospettiva posi-
tivistica di Joyce attraverso le due
intuizioni vichiane: “la visione
ciclica della storia e la centralità
del mito”. Non  è un caso che sia
proprio la visione ciclica vichiana
già presente nel testo di “Ulysses”
ad essere tematizzata nell’incipit
di “Finnegan’s Wake”, né la
centralità della parola di cento
lettere che metaforizza lo scoppio
del tuono che vichianamente
indica l’inizio della storia umana.
Vico celebra il senso comune, che
considera la paura  come origine
della storia.
Abbiamo inoltre una somiglianza
compositiva tra “La Scienza
Nuova” e  “Finnegan’s Wake”,
riscontriamo in entrambe l’uti-
lizzazione di stili narrativi com-
pletamente diversi dalla conce-
zione che “Chi vuol fare il poeta
deve liberarsi della propria lingua”
ovvero della lingua grammatica ed
entrare nel mondo dei corpi , nella
sensibilità per fare in modo che a
parlare non sia la mente, ma il
cuore”. Innegabile è il fatto che
Joyce aveva una simpatia
personale verso Vico per essersi
formato da solo, come  lo stesso,
che non aveva seguito accademie.
E’ da notare che in un intervista a
Joyce  su “Hume e Freud”  egli
risponde:
L’istituto italiano per gli studi
filosofici, la Società Filosofica
Italiana - sezione di Avellino e il
CIRPU (Consorzio irpino per la
promozione della cultura, della
ricerca e degli studi universitari) -
ha organizzato la scuola estiva di
alta formazione sul tema:Vico e
Joyce tenuto dal prof. Vincenzo
Pepe, i giorni 27 Settembre e 5
Ottobre.
“Non credo in nessuna scienza,
ma la mia immaginazione si
accende quando leggo Vico non
come si accende quando leggo
Freud o Hume”. Non è un caso che
sia proprio la visione ciclica
vichiana già presente nel testo di
“Ulysses” ad essere tematizzata
nell’incipit di “Finnegan’s Wake”,
né la centralità della parola di
cento lettere, che metaforizza lo
scoppio del tuono, che vichiana-
mente indica l’inizio della storia
umana, che ha origine dalla paura
come ci ricorda Vico.

P. L. Limone, P. Preziosi,
N. Petruzziello V H

James Joyce reckons the Nea-
politan philosopher as one of the
authoritative points of reference
for his narrative universe. Vico’s
cyclical vision is actually present
in “Ulysses” but it reaches its total
dimension in “Finnegan’s Wake”.
The novel structure is cyclical
itself: it starts in the middle  of a
sentence and it ends with the first
half of that same sentence. The
cyclical structure reflects the
cyclical vision of  history and life.
 The sentence “ teems of times and
happy returns. The seim anew.
Ordovico or viricordo.” gives the
sense of the cycle and, mostly in
the word “ordovico” that means
“Vico’s order”,  Joyce declares his
intellectual debt to the Italian
philosopher of the eighteenth
century, Gianbattista Vico.  Joyce,
again, refers to Vico in a passage
of the novel that concerns the
cycles of history - a very complex
example of language mani-
pulation-:  “from quiqui quinet to
michemiche chalet and Jambe-
batiste to a brulobrulo!”, in which
“quiqui” wants to point out the
first of  Vico’s historical eras, the
dark origins of  language whereas

La riscoperta di Vico trova una
conferma nei numerosi convegni
che stanno interessando  vari
ambiti disciplinari: filosofico,
letterario, giuridico. A conferma
di ciò a cavallo tra settembre e
ottobre si sono tenuti vari con-
vegni. Ad Avellino la Società
Filosofica Italiana, presieduta dal
dirigente scolastico prof. G.
Sasso e dal  CIRPU (consorzio
irpino per la promozione della
cultura, della ricerca e degli studi
universitari) ha organizzato la
scuola estiva  di alta  formazione
sul tema Gianbattista Vico e
Joyce,  con il contributo del prof.
Vincenzo Pepe, le relazioni del
quale hanno riscosso grande

successo tra alunni e docenti.
Contemporaneamente la facoltà
di giurisprudenza dell’Università
di Salerno ha tenuto il convegno
“Ritorno ai principi – Il fatto, il
farsi, il diritto”, presso il palazzo
De Vargas – Vatolla (SA). Tale
convegno ha dimostrato quanto
sia attuale il pensiero del Nostro
dal punto di vista giuridico.
Oggi siamo in presenza di un
diritto che si arrende alla
supremazia della finanza e
dell’economia, in modo da
annullare le istituzioni e mettere
in crisi sia la legalità che la
democrazia. Risulta più che mai
utile la lezione di Vico, perché il
diritto come” fatto” è in continuo
movimento e per questo  si deve
adattare alle nuove situazioni,
così d’affermare gli elementi di
democrazia che la giuri-
sprudenza offre. Sta ai giuristi
bilanciare il diritto alle odierne
sfide globali. A conclusione di
questo convegno il Preside della
facoltà di Giurisprudenza ha
esclamato: “Vico è venuto a
Vatolla e, fuori dal mondo, ha
parlato al mondo”.

Maria Spagnuolo,
Maria Grazia Di Falco V L

DA VATOLLA  AL ROMANTICISMO
Gian Battista Vico  è stato il primo filosofo moderno ad affrontare in
maniera sistematica e originale il problema del mondo storico, nelle
sue strutture e nei suoi significati. Nel ‘700 il filosofo della storia non
ha avuto una grande  risonanza, anche se il  Romanticismo gli ha
riconosciuto il giusto merito, rivalutando la sua figura da più punti di
vista. Già con Foscolo ritroviamo i primi riferimenti a Vico, quando nei
“Sepolcri” egli scrive: “dal dì che nozze, tribunali e are diero alle umane
belve esser pietose di se stesse ed altrui”. Egli in tal senso riprende la
teoria del filosofo, secondo la quale la civiltà nasce,  quando l’uomo,
per  frenare gli impulsi bestiali, inserisce  nel proprio vivere le istituzioni
della famiglia e dei tribunali e si dedica al culto dei morti.
Il grande ritorno alla storia e la sua esaltazione, avvenuta nel
romanticismo, non possono non ricondurre al grande filosofo-storico,
che nei suoi scritti  ha elaborato la teoria delle tre età della storia: degli
dei, degli eroi e degli uomini, che corrispondono rispettivamente ai tre
gradi della mente: senso, fantasia e ragione.
Altri punti del suo pensiero sono il concetto di poesia, frutto di sensibilità
e fantasia, che prende le mosse dal linguaggio ed esprime la natura
propria dell’umanità primordiale. Con l’espressione- teologia civile
ragionata della provvidenza divina-  (Scienza nuova, I, IV) Vico intende
la dimostrazione di un ordine  provvidenziale che si va attuando nella
società umana a misura che l’uomo si solleva dalla sua caduta e dalla
sua miseria primitiva.  Concetto questo ripreso in più parti nelle opere
del Manzoni, con momenti di alta e squisita sensibilità.

Nicoletta Guarini, Iolanda Nittolo, Dominga Amoroso - V L

Gianbattista Vico and James Joyce

Corsi e Ricorsi:
L’Eterno Ritorno

“miche” means “to hide for fear”
or “bottom” in the French slang.
However the word with more
facets in meaning is Jambebatiste”
that  suggests  legs covered by a
sheet (the shroud  covering the
corpse during the death watch)
and  sounds like  Vico’s name
(Gianbattista); “quinet” refers to
Edgard Quinet, Vico’s scholar;
“brulobrulo” is Giordano Bruno ,
“burnt Bruno” whose theory of the
contrasts is relevant to understand
“Finnegan’s Wake”.
One single sentence, indeed,
summarises Vico’s cycle in two
levels (historical and individual)
and simultaneously the names of
the principal bibliographical
sources of  Joyce’s cyclical theory.

P. Preziosi, P.L. Limone V H
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LE SIGLE
Spesso leggendo il giornale ci
imbattiamo in parole che rendono
difficile la comprensione del testo.
Un esempio sono le sigle,
abbreviazioni costituite da un
insieme di iniziali di denomina-
zioni che vengono usate per
ragioni di spazio.L’uso delle sigle
dovrebbe essere limitato al titolo,
in quanto nell’articolo andrebbe
usata la forma estesa in modo tale
che questo sia di facile com-
prensione per tutti.
Qui a seguire abbiamo riportato
le sigle più ricorrenti: 
ABI: Associazione bancaria
italiana.
API: Alleanza per l’Italia (Partito
politico italiano di orientamento
centrista il cui leader è Francesco
Rutelli).
AD: Anno domini (“Anno del
Signore’’, espressione usata per
denotare la numerazione degli
anni).
BCC: Banca di credito coo-
perativo.
BCE: Banca centrale europea.
BOT: Buono ordinario del tesoro.
BPN: Banca popolare di Novara. 
BTP: Buono del tesoro poliennale.
CCT: Certificato di credito del
tesoro.
CDL: Consulenti del lavoro.
CDM: Consiglio dei ministri.
CGIL: Confederazione generale
italiana del lavoro (Sindacato dei
lavoratori).
CIG: Cassa integrazione guadagni. 
CISL: Confederazione italiana
sindacati dei lavoratori. 
CNR: Consiglio nazionale delle
ricerche.
CODACONS: Coordinamento
delle associazioni per la difesa
dell’ambiente e dei diritti e degli
utenti e dei consumatori.
COPASIR:Comitato parlamentare
per la sicurezza della Repubblica. 
CSC: Centro studi di confindustria
DC: Democrazia cristiana (Ex
partito politico italiano).
DDA: Direzione nazionale anti-
mafia.

L’Italia si colloca agli ultimi posti in Europa sia per la lettura di libri, sia per la diffusione dei giornali
quotidiani. La provincia di Avellino risulta addirittura ultima in graduatoria in Italia per quello che
riguarda l’acquisto di libri. Non è nostro obbiettivo analizzare puntualmente le cause di questo primato

poco lusinghiero ( ma qualche colpa ce l’avrà anche la scuola, che si accontenta di una conoscenza sempre
più approssimativa della lingua italiana). E’ fuor di dubbio, tuttavia, che cresce costantemente la distanza
fra la lingua scritta (dei libri e dei giornali) e quella che adoperiamo tutti i giorni. Un motivo della scarsa
frequentazione dei quotidiani è certamente da individuare nella difficoltà che molti hanno a comprendere la
lingua italiana, appena si va al di là delle cento, duecento parole che costituiscono l’italiano che parliamo
abitualmente. A ciò si aggiunge l’uso di un linguaggio specifico, per quello che riguarda gli articoli di
economia, politica, sport, che è pienamente comprensibile solo per gli addetti ai lavori.
Perciò abbiamo deciso di assemblare un piccolo vocabolarietto dei termini più frequenti e meno conosciuti,
una specie di manuale pratico di sopravvivenza linguistica. Abbiamo diviso il nostro mini-dizionario in sette
sezioni: le parole della politica, dell’economia, i neologismi, i termini desueti e inconsueti, le sigle, le parole
straniere, i latinismi. Naturalmente la nostra indagine non ha nessuna pretesa di scientificità. Abbiamo letto
un solo quotidiano (Il Mattino) e le parole che abbiamo individuato non sono necessariamente le più frequenti,
ma semplicemente quelle che ci hanno colpito maggiormente. In ogni sezione abbiamo chiarito il significato
di qualche decina di parole. Insomma, c’è ancora spazio per chi voglia ampliare il nostro vocabolario delle
parole utili per leggere un giornale

DIA: Direzione investigativa
antimafia.
DS: Democratici di sinistra (Ex
partito politico italiano).
FIGC: Federazione italiana gioco
calcio.
FIFA: Federazione internazionale
delle associazioni calcistiche.
FIOM: Federazione italiana operai
metalmeccanici, aderente alla
CGIL. 
FISMIC: Sindacato autonomo
metalmeccanici e industrie
collegate.
FLI: Futuro e libertà (partito
politico di centrodestra il cui
leader è Gianfranco Fini). 
FMI: Fondo monetario interna-
zionale.
GDF: Guardia di finanza.

GIP: Giudice per le indagini
preliminari.
ICI: Imposta comunale sugli
immobili, oggi inglobata nel-
l’IMU, Imposta municipale unica. 
IDV: Italia dei valori (Partito
politico italiano il cui leader è
Antonio Di Pietro).
IVA: Imposta sul valore aggiunto
IRAP: Imposta regionale sulle
attività produttive.
ISTAT: Istituto nazionale di
statistica.
MBAC: Ministero beni artistici e
culturali. 
MIBTEL: Mercato italiano della
borsa telematica.
MIUR: Ministero Istruzione.

Università Ricerca.
MPS: Monte dei Paschi di Siena 
ONG: Organizzazione Non Go-
vernativa (qualsiasi associazione
non creata dal governo).
PCI: Partito comunista italiano (ex
partito politico italiano).
PD: Partito democratico (partito
politico di centrosinistra il cui
leader è Pierluigi Bersani).
PDL: Popolo delle libertà (partito
politico di centrodestra il cui
leader è Silvio Berlusconi).
PDCI: Partito dei comunisti
italiani (partito politico di sinistra).
PDS: Partito democratico di sini-
stra (ex partito politico italiano). 
PIL: Prodotto interno lordo.
PM : Pubblico ministero. 
PNAS: Piano nazionale alcol e

salute.
RC AUTO: Responsabilità civile
auto
SEL: Sinistra, Ecologia e Libertà
(partito politico di sinistra il cui
leader è Nichi Vendola).
SISDE: Sistema di informazione
per la sicurezza.
TAN: Tasso annuo nominale.
TAR: Tribunali amministrativi
regionali.
TAEG: Tasso annuo effettivo
globale.
TAV: Treni ad alta velocità.
UDC: Unione di centro (partito
politico di centro il cui leader è
Pierferdinando Casini). 
UEFA: Unione delle federazioni

calcistiche europea. 
UIL: Unione italiana del lavoro
(sindacato dei lavoratori).
UILM: Unione italiana operai
metalmeccanici (sindacato dei
lavoratori).
ZTL: Zona a traffico limitato.

LE PAROLE LATINE
Sembra strano che nell’epoca
attuale dove l’inglese è divenuta
una lingua internazionale, soprav-
vivano in un giornale parole latine
e/o da queste derivanti. Utilizzate
in qualsiasi tipo di cronaca, risul-
tano indispensabili per la com-
prensione totale del testo. Sarebbe
l’ideale per la chiara assimilazione
degli articoli conoscere la lingua
latina o almeno i termini solita-
mente utilizzati dai giornalisti. Qui
di seguito sono riportati alcuni dei
più ricorrenti:
AD ADIUVANDUM: colui che
interviene in un processo già
iniziato per sostenere le ragioni di
una o altra delle parti principali. 
AD USUM DELPHINI: edizione
di un testo semplificato.
ALIBI: in altro luogo, altrove.
BONUS MALUS: clausola che
prevede l’aumento o la riduzione
del premio annuale dell’assicurato.
CAPUT: capitale.
CIRCUM: intorno.
DEFICIT: disavanzo di bilancio.
Si usa anche in senso figurato.
DE FACTO: di fatto.
DOMUS: patria-casa.
DO UT DES: dare per ricevere.
DUO: due.
EXCURSUS: digressione all’in-
terno di un discorso.
EX AEQUO: a pari merito. 
FOCUS: focolare, fuoco, fiamma,
ma nel linguaggio giornalistico
indica il punto centrale di un
discorso.
IN ARTICULO MORTIS: all’ul-
timo momento.
INTERIM: intanto, talora, qualche
volta. Ministro ad interim è
l’incarico ministeriale assunto
provvisoriamente, in attesa della
nomina di un titolare.
ITER: percorso.

MEMORANDUM: documento
che contiene i termini di un’intesa
PLACET: consenso.
PRO DOMO SUA: chi difende
con fervore la sua causa. 
QUI PRO QUO: equivoco.
QUORUM: il numero minimo
indispensabile per la validità giu-
ridica della votazione di un’as-
semblea.
REFERENDUM: istituto giuri-
dico in virtù del quale il popolo
viene chiamato alle urne per
esprimersi su questioni istitu-
zionali e politiche essenziali.
REQUIEM: riposo.
RES NULLIUS: proprietà di
nessuno.
SINE IRA ET STUDIO: espres-
sione utilizzata per sottolineare
l’imparzialità di qualcuno.
ULTIMATUM: ultime proposte.
VADEMECUM: manuale, piccola
guida.
VIGILANTES: guardie private.

LA LINGUA DEI POLITICI

La prima definizione di politica
risale ad Aristotele. Il termine
politica infatti deriva dal greco
politikòs e significava l’ammi-
nistrazione della polis. Dopo Ari-
stotele molte altre persone come
Max Weber, David Easton,
Giovanni Sartori  hanno dato un
loro significato al termine politica,
ma in realtà cos’è la politica? Al di
là delle definizioni la politica non è
chi fa politica attiva ma è
l’occuparsi in qualche modo di
come viene gestito lo stato. Al
giorno d’oggi però il termine
politica ha assunto un significato
totalmente diverso. Infatti questa
viene usata non per il bene dello
Stato ma per un proprio tornaconto
personale. In questi ultimi anni,
proprio per questi motivi, la politica
è sempre più sotto il mirino dei
giornalisti, grazie ai quali anche il
linguaggio si evolve. Qui vi
riportiamo alcune parole di ambito
politico che possono aiutarci a
comprendere meglio la lettura di un
articolo.



Nella foresta del vocabolario:
le nostre parole quotidiane
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CAMERA DEPUTATI: È una
delle due assemblee che forma il
parlamento italiano. La camera è
composta da 630 membri di cui
618 eletti in Italia e 12 all’estero
e tali membri vengono detti
deputati.
CAVALIERE: Il cavaliere, sia nel
mondo greco e sia in quello
romano, indica una classe sociale
e politica. In Italia con questo
termine si suole indicare Silvio
Berlusconi.
CENTRO DESTRA: Il centro-
destra si riferisce all’unione del
centro e della destra politica e
dunque a schieramenti politici di
orientamento prevalentemente
democristiano, conservatore e
liberale.
CENTRO SINISTRA: Il centro-
sinistra si riferisce all’alleanza di
partiti di sinistra con formazioni
politiche di centro avente un
orientamento prevalentemente
socialdemocratico, progressista e
riformista.
COLLE: Nel linguaggio giorna-
listico il termine colle viene usato
come sinonimo del Quirinale.
CONSIGLIO DI STATO: Il
consiglio di stato è un organo
ausiliare del governo ed ha sia una
funzione amministrativa che
giurisdizionale. La sede di quest’
organo è il palazzo Spada, a
Roma.
DECRETO LEGGE: Il decreto
legge è un provvedimento prov-
visorio avente forza di legge.
Questo decreto viene adottato in
casi straordinari di necessità e
urgenza dal governo e deve essere
confermato dal parlamento entro
60 giorni.
DECRETO LEGISLATIVO: Il
decreto legislativo è uno strumento
con il quale le camere decidono
di non disciplinare una determi-
nata materia non coperta da riserva
di legge formale, riservandosi però
di stabilire i principi entro i quali
il governo dovrà legiferare.
DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA: Nell’or-
dinamento italiano il decreto del
presidente della repubblica (o
anche DPR) è un atto di nomina
degli alti funzionari e dirigenti
dello Stato, secondo quanto
stabilito dalla legge. Inoltre con il

DPR il Presidente della Repub-
blica nomina i giudici costitu-
zionali, i ministri e il presidente del
consiglio. Col DPR sono emanati
anche i regolamenti governativi.
FARNESINA: Il palazzo della
Farnesina è la sede ufficiale del
Ministero degli affari esteri.
MINISTRO SENZA PORTAFO-
GLIO: Il ministro senza porta-
foglio è colui che ha il mandato di
esercitare un determinato ufficio
civile, senza per ciò essere pre-
posto ad un dicastero. Nel caso in
cui sia preposto ad un dicastero,
si dice ministro con portafoglio.
PALAZZO CHIGI: Palazzo Chigi
è un palazzo situato a Roma e dal
1961 è la sede del governo e del
presidente del consiglio dei
ministri.
PALAZZO MADAMA: Palazzo
Madama è un edificio sito in Roma
e attualmente è la sede del senato
della repubblica italiana.
PALAZZO MONTECITORIO:
Palazzo Montecitorio è un edificio
di Roma in cui ha sede la camera
dei deputati.
PARLAMENTINO: E’ il parla-
mento locale, vale a dire il
consiglio provinciale.
POTERE ESECUTIVO: Il potere
esecutivo è il potere di applicare
le leggi. Il potere esecutivo è
esercitato da organi che eseguono
le prescrizioni delle leggi e attuano
in concreto le pubbliche finalità.
PROVINCE AUTONOME: Le
province autonome sono le
province di Trento e Bolzano, che
godono di particolari autonomie.
QUIRINALE: Il palazzo del
Quirinale è la residenza del
presidente della repubblica italiana
ed è uno dei simboli dello Stato
italiano.
REGIONE A STATUTO  SPE-
CIALE: È definita regione a
statuto speciale una regione cui
viene garantita una particolare
autonomia o assegnati specifici
poteri delegati dall’organo
centrale. In Italia solo cinque
regioni possono usufruire di questi
particolari poteri e sono la Valle
d’Aosta, il Trentino-Alto Adige, il
Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e
Sardegna.
SENATO: È un’assemblea che
insieme alla camera dei deputati

costituisce il parlamento italiano.
È composto da 315 persone di cui
6 eletti all’estero.
VIA VENTI SETTEMBRE: Via
XX settembre è una via di Roma
lunga più o meno un chilometro.
Questo nome ricorda la breccia del
1870 attraverso la quale i ber-
saglieri entrarono nella città ca-
pitolina. Questa strada indica il
ministero dell’istruzione.
VIMINALE: Il palazzo Viminale
è un palazzo storico di Roma e dal
1925 è la sede del ministero
dell’interno.

I TERMINI DELL’ECONOMIA
Spesso nella lettura dei giornali ci
imbattiamo in parole di cui
ignoriamo il vero significato. Per
questa ragione non riusciamo a
comprendere a fondo il significato
dell’articolo. Enormi difficoltà alla
comprensione comune proven-
gono soprattutto dai testi che
parlano di economia. Le parole
chiave di questo settore dell’eco-
nomia italiana europea e mondiale
si prestano per gli ignoranti in
materia a interpretazioni spesso
fuorvianti in quanto hanno signi-
ficato diverso che deriva dal con-
testo in cui sono inseriti ed il loro
significato è per i più un arcano
mistero. La materia economica è
una tra le più specialistiche e si
serve di una terminologia squisi-
tamente scientifica.
Esemplifichiamo una serie di
termini relativi a questa materia:
ACCISA: E’ un’imposta che grava
sulla quantità dei beni prodotti, a
differenza dell’IVA (Imposta sul
Valore Aggiunto) che incide sul
valore. Mentre l’IVA è espressa in
percentuale del valore del
prodotto, l’accisa si esprime in
termini di aliquote che sono
rapportate all’unità di misura del
prodotto.
ALIQUOTA DI IMPOSTA: È la
percentuale che, moltiplicata per
la base imponibile determina il
debito di imposta. Nelle imposte
ad valorem l’aliquota è fissata in
termini percentuali, mentre nelle
imposte specifiche essa è deter-
minata in unità monetarie.
BORSA VALORI: Luogo nel
quale si svolge l’attività di nego-
ziazione su un listino titoli ben

determinato o di altri beni di
investimento
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI:
Versamenti effettuati ad enti
statali, quali l’INPS e l’INAIL, per
i fini previdenziali ed assistenziali.
I contributi previdenziali sono a
carico del lavoratore e del datore
di lavoro e possono distinguersi in:
- obbligatori (o effettivi), dovuti
dal datore di lavoro per coloro che
svolgano attività retribuita alle sue
dipendenze e commisurati, gene-
ralmente, ad un’aliquota percen-
tuale della retribuzione totale;
- da riscatto, che consentono al
lavoratore di regolarizzare e di
coprire periodi lavorativi non
assistiti da obbligo assicurativo;
- volontari, direttamente versati
dal lavoratore il cui rapporto di
lavoro subordinato sia cessato, o
si sia interrotto, per aumentare
l’anzianità contributiva;
- figurativi, utili a coprire periodi
in cui l’assicurato non ha svolto
attività lavorativa per cause
indipendenti dalla sua volontà.
L’introduzione e l’evoluzione di
tali contributi sono legati alle
vicende storiche delle politiche per
la sicurezza sociale, ma soprattutto
ai bassi costi amministrativi e
all’alto contenuto di illusione
finanziaria.
COSTO: Termine che nel suo
significato più ampio, indica il
sacrificio che il soggetto
economico affronta per procurarsi
i beni necessari al soddisfacimento
dei suoi bisogni.
Più in particolare, si definisce
costo di produzione l’insieme di
tutte le spese che l’impresa deve
sopportare per ottenere una certa
quantità di prodotto. Il costo di
produzione è sempre calcolato
come costo monetario ed è
costituito dai prezzi pagati
dall’imprenditore per procurarsi i
fattori di produzione nella quantità
che a lui appare conveniente per
portare a compimento un ciclo

produttivo. Questo ammontare
monetario è detto costo totale di
produzione.
CRISI ECONOMICA: recessione
che si manifesta attraverso
squilibri causati da un’offerta
eccessiva di beni e servizi ed una
domanda limitata e seguita da una
generale contrazione dell’attività
economica.
DICHIARAZIONE TRIBUTA-
RIA: È un atto dovuto del contri-
buente finalizzato alla conoscenza,
da parte dell’amministrazione fi-
nanziaria, dell’esistenza nonché
dell’entità di un rapporto giuridico
d’imposta. Essa deve contenere
tutti gli elementi necessari all’ac-
certamento e formazione dell’atto
di imposizione.
ELUSIONE FISCALE: Mecca-
nismo attraverso il quale il con-
tribuente mira ad evitare, ricor-
rendo ad opportune scappatoie al
limite della legalità, il prelievo tri-
butario a suo carico.
Il fenomeno consiste nello sfrut-
tamento delle smagliature delle
norme tributarie al fine di realiz-
zare un consistente risparmio
d’imposta. Ad esempio, per
conseguire un certo risultato
economico, un soggetto può
adottare in luogo della prevista
forma contrattuale tipica una
forma contrattuale anomala che
raggiunga gli stessi effetti con un
minor carico fiscale (ad esempio
può stipulare un mandato a ven-
dere con procura irrevocabile in-
vece di un contratto di com-
pravendita).
EVASIONE FISCALE: È la
violazione degli obblighi tributari
che si risolve in un illecito
tributario: può configurarsi come
occultamento delle merci as-
soggettate alle imposte sui
consumi (contrabbando) o come
frode fiscale (falsificazioni con-
tabili per aumentare le spese
sostenute e diminuire i ricavi,
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assoluto ed indica la quantità di
moneta necessaria per ottenere un
bene o un servizio.
Il prezzo relativo indica, invece,
la quantità di uno dei due beni
necessaria per ottenere una unità
dell’altro bene.
Infine, il prezzo di mercato è
quello che scaturisce dall’incontro
fra la domanda e l’offerta
aggregata. Ovviamente, però, a
seconda del bene o del servizio
oggetto della contrattazione, e
soprattutto a seconda della forma
di mercato a cui ci si riferisce,
diverse sono le modalità di
fissazione del prezzo.
RECESSIONE: E’ una fase
economica di diminuzione del
volume della produzione e del
reddito. In particolare si parla di
recessione quando il prodotto
interno lordo di un paese
diminuisce rispetto al periodo
precedente. E’ la fase che sta
attualmente vivendo l’Italia.
TASSO: Espressione aritmetica,
solitamente in forma percentuale,
utilizzata per indicare la variazione
di una grandezza in un determinato
periodo di tempo, oppure la
relazione che intercorre tra due
grandezze ad una data epoca.
Nelle analisi economiche e
finanziarie il tasso è sovente
utilizzato ad esempio per la
determinazione dell’interesse,
dello sconto, dell’incremento
annuo dei prezzi ecc.
TITOLI DI STATO: Obbligazioni
emesse dallo Stato per far fronte
a squilibri economici temporanei
e non. Rappresentano delle quote
di prestito su cui il possessore
percepisce un interesse. Lo Stato
fa ricorso al debito pubblico
tramite l’emissione di BOT (Buoni
Ordinari del Tesoro), CCT
(Certificati di Credito del Tesoro),
BTP (Buoni del Tesoro Polien-
nali), CTZ (Certificati del Tesoro
Zero coupon ).
VENDITA: Contratto avente per
oggetto il trasferimento della
proprietà di una cosa o di un altro
diritto verso il corrispettivo di un
prezzo.

I NEOLOGISMI
Il mondo del giornalismo si
presenta come un intricato
groviglio di parole, di informazioni
e di significati del tutto sconosciuti
a noi lettori. Analizzando “il
Mattino’’, ci siamo imbattute in
termini a noi del tutto ignoti, i
cosiddetti NEOLOGISMI. Come
testimonia la parola stessa,
‘’neologismo’’ sta ad indicare un
‘’nuovo logismo’’, vale a dire un
nuovo termine mai utilizzato finora.
E’ fondamentale conoscere i
neologismi in quanto, grazie ad
essi, potremmo comprendere
meglio il senso di una frase del
quotidiano. Noi ne abbiamo trovati
alcuni e li proponiamo sperando di
offrirvi la possibilità di acquisire
nuove conoscenze.
AVERE IL VENTO IN POPPA: è
un termine di marina che indica il
fatto che con il vento dalla tua
parte acquisti velocità, quindi
procedi dritto e spedito verso la
meta.
IL BISCIONE: sta ad indicare il
gruppo televisivo MEDIASET e
in particolare l’emittente TV
canale 5 che ha un grande serpente
sul proprio logo.
CASTA: gruppo sociale chiuso
caratterizzato da specifiche norme
di comportamento e dal ruolo
predeterminato. Il termine viene
usato di solito in riferimento alla
classe politica. Ma si parla anche
di casta dei magistrati, dei
giornalisti ecc.
CELODURISMO: fermezza e
durezza di comportamento, ne è
un esempio Umberto Bossi, leader
della Lega.
CRICCA: gruppo di persone che
si tengono mano in affari poco
onesti.
DICASTERO: è un insieme di
settori in cui è suddivisa l’am-
ministrazione dello Stato. Solita-
mente è sinonimo di ministero.
DIETROFRONT: nel linguaggio
giornalistico indica un cambia-
mento di rotta, cioè di opinione e
atteggiamento.

ELICOTTERO BLU: aeromobile
riservato agli uomini di stato, ai
politici.
FRONDA: deriva dal termine
francese ‘’fronde’’ che significa
‘’fionda’’ e fu un movimento di
opposizione alla politica del
Cardinale Mazzarino, durante il
XVII secolo in Francia. Quindi sta
ad indicare un acceso movimento
di opposizione politica.
GOVERNICCHI: governi in
senso dispregiativo.
LOGO: è la scritta che solitamente
rappresenta un prodotto, un ser-
vizio, un’azienda o un’organizza-
zione. E’ costituito da un simbolo
o da una rappresentazione grafica
di un nome che prevede l’uso di
un ‘’lettering’’ ben preciso.
MACELLERIA SOCIALE: insie-
me di misure economiche che
colpiscono i ceti più deboli.
OPINIONISTA: il termine è stato
coniato a partire dalla parola
‘’opinione’’ (dal latino opinari =
credere) e dal suffisso greco -ista
che indica colui che conosce una
certa materia. Questa parola viene
usata per definire colui che in una
trasmissione televisiva o radio-
fonica è chiamato a esprimere il
proprio parere sull’argomento in
questione.
PALETTI: termine usato per
indicare limiti precisi.
PARADISO FISCALE: è uno
Stato la cui normativa riguardante
la fiscalità consente di attirare
grandi masse di capitale grazie a
condizioni particolarmente age-
volate che portano molti impren-
ditori e finanzieri a investire.
SCATOLA NERA: è un apparato
installato a bordo di un aeromobile
o di un’imbarcazione per registra-
re una serie di dati durante il movi-
mento e preservarli in caso di
incidente.
SERRATA: sospensione delle
attività in un’azienda attuata dal
proprietario a scopo di pressione,
di rivalsa o di protesta.
STACCARE LA SPINA: provo-
care la morte di qualcuno stac-

cando gli apparecchi medici che
lo tengono in vita. Nel linguaggio
giornalistico si usa per indicare la
fine traumatica di un’esperienza,
per lo più politica. Esempio:
“staccare la spina al governo”,
significa farlo cadere.
TABULATI: prospetti in forma di
tabella, stampati da un elaboratore
elettronico.
TORMENTONE: ossessiva ripe-
tizione di qualcosa.
TRONISTI: giovani che, nell’am-
bito di un programma d’intrat-
tenimento quotidiano, si siedono
su una specie di trono.

LE PAROLE STRANIERE
Conoscere le lingue straniere è
fondamentale. Manuali di istru-
zioni, quotidiani, settimanali, pub-
blicità, computer sono invasi da
termini inglesi; senza la cono-
scenza di questa lingua ci diventa
difficile la comprensione di tutto
ciò. Questa lingua è fondamentale
anche per la ricerca di un posto di
lavoro che è diventata negli ultimi
anni quasi un’impresa. E’ fon-
damentale anche per la comuni-
cazione con Paesi esteri. Proprio
per questo motivo è necessario
ampliare le nostre conoscenze
riguardo le lingue straniere.
Durante la lettura del quotidiano,
tra i vari vocaboli ricorrenti,
abbiamo riscontrato la presenza di
numerosi termini di lingua
straniera (soprattutto inglese) che
oramai sono diventati parte
integrante del dizionario italiano.
Questi termini riguardano qualsiasi
campo (sia politico che economico,
che sportivo). Qui di seguito pro-
poniamo un elenco delle parole
straniere che ricorrentemente tro-
viamo su un semplice quotidiano:
AMARCORD: rievocazione no-
stalgica. Non si tratta in realtà di
una parola straniera, ma del
dialetto romagnolo, che si è diffusa
grazie all’omonimo film di
Federico Fellini. Amarcord signi-
fica letteralmente “mi ricordo”.
ANTITRUST: complesso delle



creazioni di società di comodo
ecc.).
INFLAZIONE: Aumento persi-
stente del livello generale dei
prezzi e conseguente diminuzione
del potere d’acquisto della
moneta.
INTERESSE: Compenso che
spetta a colui che presta una
somma di denaro. Dipende dal-
l’ammontare del capitale prestato,
dal saggio o tasso di interesse e
dal tempo di durata del prestito.
MONOPOLIO: Forma di mercato
in cui tutta l’offerta di un dato bene
o servizio è concentrata nelle mani
di un’unica impresa, la quale può
influenzare unilateralmente il
prezzo di vendita modificando a
proprio piacimento la quantità
offerta. All’offerta del monopolista
si contrappone una domanda
frazionata tra numerosi acquirenti.
OBBLIGAZIONI: Rappresentano
i debiti pecuniari che la società
assume verso terzi dai quali abbia
ricevuto un prestito.
PENSIONE: Prestazione di natura
economica e previdenziale corri-
sposta a soggetti nei cui confronti
si sia verificato un determinato
evento previsto dalla legge.
L’entità della pensione varia in
funzione dell’età, della gravità
dell’evento lesivo, degli anni di
contribuzione ecc.
È definita pensione di anzianità la
pensione che, indipendentemente
dal requisito dell’età, è erogabile
ai lavoratori che abbiano raggiunto
almeno 35 anni di contribuzione e
di assicurazione; presupposto
essenziale è che il richiedente non
presti attività di lavoro subordinato
salvo che si tratti di lavoro
agricolo, familiare, domestico o
prestato all’estero.
La pensione di vecchiaia, invece,
ha la funzione di garantire al
lavoratore i mezzi di sostenta-
mento quando, raggiunto il limite
di età, non sia più capace di eser-
citare attività lavorativa.Si ricor-
dino, inoltre, la pensione d’inva-
lidità, di inabilità, ai superstiti ecc.
Ai cittadini ultrasessantacinquenni
residenti nel territorio italiano che
versano in disagiate condizioni
economiche viene erogato dal-
l’INPS l’assegno sociale.
PREZZO: Rapporto di scambio
tra due beni. Se uno dei due beni

è la moneta allora il
prezzo si

definisce
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norme giuridiche che sono poste
a tutela della concorrenza sui
mercati economici.
AUSTERITY: austerità economica.
AUTHORITY: istituzione ufficia-
le con poteri di controllo, sorve-
glianza e decisione in determinati
campi.
BAND: gruppo musicale.
BEST SELLER: libro, disco, film,
spettacolo che registra un
altissimo numero di vendite o di
spettatori.
BISTROT: osteria.
BLACK BLOCK: gruppo di
individui dediti all’azione di pro-
testa caratterizzata da atti van-
dalici.
BLITZ: operazione rapida e
improvvisa.
BOMBER: giocatore che segna
molti goal.
BOOM: crescita economica.
BOSS: capo.
CD: compact disc.
CHAMPIONS: campioni.
CLASS ACTION:  è un’azione
legale condotta da uno o più
soggetti che chiedono che la
soluzione di una questione comune
di fatto o di diritto avvenga con
effetti ultra partes per tutti i
componenti.
COMBINE: intesa illecita per
stabilire in precedenza il risultato
di una competizione sportiva.
CRAC: tracollo finanziario.
DESIGN: progettazione.
DIKTAT: trattato di pace imposto
dai vincitori .
DOSSIER: complesso di docu-
menti.
DVD: tipo di supporto ottico e
digitale.
FOYER: sala in cui il pubblico di
teatro si intrattiene a parlare.
GAFFE: azione che genera
imbarazzo.
GLAMOUR: fascino.
HIT: graduatoria di successi
discografici.
HUMOR: umore/senso di
umorismo.
IDENTIKIT: procedimento di
identificazione.
INPUT: impulso
INTERNATIONAL PRESS:
stampa internazionale.
KILLER: esecutore di un omicidio
LADY: donna.
LEADER: capo.
LOBBY: gruppo di persone legate
da interessi comuni.
LOVE STORY: storia d’amore.

MAGAZINE: periodico, rivista
MATCH: gara.
NEW ENTRY: nuova entrata.
NO COMMENT: nessun com-
mento, risposta di persona intervi-
stata che non vuole rilasciare di-
chiarazioni pubbliche su parti-
colari argomenti.
OVERDOSE: assunzione di
droghe in quantità eccessiva.
POLE POSITION: posizione più
avanzata in uno schieramento.
PREMIER: presidente del Con-
siglio.
PRESSING: azione insistente e
pressante con cui si contrasta l’av-
versario.
PUSHER: spacciatore coinvolto
nel traffico illegale di droga.
RAIS: capo dei paesi arabi.
RATING: valutazione della qualità
dei titoli obbligazionari emessi da
un soggetto privato o pubblico,
espressa da agenzie internazionali
specializzate.
REPORTER: inviato speciale di
un giornale.
SEX APPEAL: fascino.
SHOCK: colpo psicologico.
SHOW: spettacolo.
SLOGAN: frase usata in campo
propagandistico.
SOIREE’: ricevimento.
SOLD-OUT: espressione che
indica il tutto esaurito.
SPREAD: guadagno di una banca
che concede un mutuo, differenza
tra il prezzo più basso a cui un
venditore è disposto a vendere un
titolo e il prezzo più alto che un
compratore è disposto ad offrire
per quel titolo.
STRESS: tensione fisica, psichica,
nervosa.
SUMMIT: incontro tra capi di
stato o membri di partito.
TEST: prova.
TICKET: biglietto.
TRANCHE: quota, parte.
TROUBLES: guai.
TURN-OVER: cambio.
UNDER: sotto.
VINTAGE: è un attributo che
definisce le qualità ed il valore di
un oggetto prodotto almeno
vent’anni prima del momento
attuale.
YACHT:  lussuosa imbarcazione.

GLI ARCAISMI
Un arcaismo o termine desueto è
l’uso di un vocabolo che non è più
attuale. Più frequentemente si
intende una parola non più viva

Le pagine sono a cura della classe V M:

Sigle (Barbato, Lionetti, Melchionne)
Parole latine (Cucciniello, Fede, Guerriero)
Parole politiche (Reppucci, Salomone, Serino)
Parole dell’economia (Alborea, Frusciante, Pulzone)
Neologismi (Ferragamo, Ferriero, Valentino)
Termini di lingua straniera (Ricci, Spinelli, Vitiello)
Parole arcaiche (Russo, Ruta, Ventre)

nell’uso linguistico comune, ma
conservata o reintrodotta nella
lingua, per dare rilievo al discorso.
Gli arcaismi si incontrano molto
frequentemente nella poesia, nel
diritto, nella scienza, nella tecno-
logia, nella geografia e nel
linguaggio giornalistico. Un ter-
mine inconsueto è, invece, una
parola poco usata.
Proponiamo un breve elenco di
parole desuete e inconsuete:
ADDIRE: dedicare, destinare, as-
segnare.
AMMIRAGLIO: alto titolo di
ufficiale di marina, al quale
spettano i gradi più elevati della
gerarchia da noi in uso.
ANTESIGNANO: persona che
prima di altri sostiene idee, teorie,
tecniche.
ASSEDIO: complesso di provve-
dimenti eccezionali che vengono
presi quando il potere civile passa
a quello militare.
BARATRO: abisso, precipizio,
caverna oscura e profonda.
Frequentissimo l’uso figurato:
cadere nel baratro, cioè andare in
rovina.
BARRICATE: costruzione tem-
poranea di vie, passaggi che im-
pediscono l’accesso a persone
indesiderate.
CATASTALI: insieme di docu-
menti mappe ed atti che elencano
i beni immobili con il nome del
possessore, le rendite che su que-
sto si devono calcolare, tasse ed
imposte.
CIMELIO: cosa preziosa e rara
appartenuta ad un personaggio il-
lustre o ad un’epoca lontanissima.
DECLASSARE: retrocedere
qualcuno o qualcosa a una classe
di livello inferiore.
DECORRENZA: momento in cui
comincia ad avere effetto un
provvedimento, un diritto, un
obbligo, ecc.
DESUETO: non più di uso co-
mune.
DIVARIO: differenza, spesso note-
vole, fra cose, persone o opinioni.
FACINOROSO: sconsiderato,
violento.
FALLACE: colui che cade in er-
rore.
FAVELLARE: raccontare storie.
FUNGERE: funzionare, avere
funzione di.
GENDARME: uomo in armi, cioè
poliziotto o militare.
GENDARMERIA: organizzazio-

ne militare, di polizia particolar-
mente indirizzata al controllo del
territorio, delle zone rurali.
INCAPIENTE: contribuente che
ha un reddito così basso da non
dover presentare la denuncia dei
redditi.
INDIGENTE: colui che è privo
dell’indispensabile per vivere.
INFRASTRUTTURE: insieme di
strutture secondarie e comple-
mentari di una struttura di base,
necessarie affinché quest’ultima
possa funzionare.
INIQUO: ingiusto.
INULTO: non punito.
IRACONDO: rabbioso.
MARRANO: epiteto offensivo
attribuito dagli spagnoli all’ebreo
o al musulmano convertito. Oggi
è sinonimo di uomo falso e
spregevole.
MASSONE: colui che è affiliato
alla massoneria. La massoneria è
un’associazione segreta costitui-

tasi in forma organizzata nel XVIII
secolo in Inghilterra.
Il termine indica oggi la tendenza
all’aiuto reciproco e alla col-
laborazione fra appartenenti allo

stesso gruppo.
OMOFOBA: è la persona che
prova avversità irrazionale basata
sul pregiudizio nei confronti
dell’omosessualità.
PODESTA’: nel Medioevo era il
capo del Comune e della Giustizia;
in epoca moderna era un  funzio-
nario del partito fascista che
sostituì il sindaco.
PRESCRIZIONE: disposizione,
norma.
REMORA: è un piccolo pesce che
si credeva avesse la forza di
arrestare le imbarcazioni, attac-
candosi ad esse con le sue ventose.
Da qui l’uso corrente del termine
nel significato di ritardo, indugio.
REPROBO: malvagio, empio.
SANATORIA: atto con cui si pone
rimedio a una situazione irregolare
o a una mancanza condivisa da più
persone .
TAFFERUGLIO: rissa confusa e
rumorosa.

VITALIZIO: rendita a vita di cui
gode un beneficiario in base a un
contratto stabilito su un versa-
mento di capitale o per altro tipo
di accordo.
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“Il ballo è una manifestazione
verticale di un desiderio

orizzontale”. Questa celebre frase
di Woody Allen suscita spesso
ilarità o una sorta di pensiero
scandalistico nella maggior parte
delle persone, le quali facendo
prevalere le superficiali opinioni
ignorano il fatto che questa frase
esprime al meglio il significato
multiforme di quest’arte. Il ballo
è uno sport, è una passione e come
già detto è un’arte. Esistono
moltissimi tipi di ballo, e ognuno
ha una sua storia, una sua origine

e un suo preciso significato. Mi
sono avvicinato a questo mondo
circa tre anni fa, due  componenti
la mia famiglia ballavano già da
un po’, io odiavo ballare con tutto
me stesso, mi sembrava che non
esistesse cosa più ridicola. Come
nacque, quindi, la mia passione
per il ballo? Per una delle cose che
più sono in grado di ammaliare lo
spirito umano: una ragazza.
Conobbi una ragazza in vacanza
per la quale persi la testa, lei
sapeva ballare e vederla danzare
tra le braccia di ragazzi che,
intelligentemente, avevano solo
qualche minima nozione di ballo,
mi faceva stare male. Dopo quella
vacanza, decisi che avrei dovuto
a tutti i costi imparare a ballare.
Iniziata la scuola di ballo, capii di
averlo nel sangue, ero bravo.
Ballavo sempre, anche a casa,
insegnavo qualcosa agli amici e
poi pian piano sono giunto al mio
attuale livello, grazie al quale ogni
tanto mi esibisco anche in
spettacoli. I balli che pratico sono
i caraibici quali: salsa, bachata,
merengue, cha cha, tutti balli di
coppia che però comprendono
pezzi di freestyle, ovvero singola
interpretazione della musica.
Aprendo una piccola parentesi

Ludovico Maria Enrico
Einaudi) è un pianista e
compositore italiano. Figlio

dell’editore Giulio Einaudi e
nipote di Luigi Einaudi, presidente
della Repubblica dal 1948 al 1955,
la sua carriera di musicista inizia
nel jazz rock, quando entra nel
complesso torinese Venegoni &
Co, con cui Einaudi incide due
album pubblicati dalla Cramps:
Rumore rosso e Sarabanda. E’ su
una composizione di Ludovico
Einaudi dal titolo “Nuvole
Bianche” che io e il mio amico
abbiamo lavorato per un saggio
presso il Conservatorio Domenico
Cimarosa di Avellino. Eh già! La
musica è, infatti, la nostra grande
passione.
Io sono uno studioso di strumenti

Le difficoltà del nostro tempo obbligano noi  ragazzi a riprendere
la faticosa e bella  attività dei campi. Io e mia sorella,
supportati dalla nostra  famiglia, siamo diventati giovani

imprenditori agricoli, pur continuando  a proseguire i nostri attuali
studi. Contrariamente a quanto si possa credere, questa attività non
rappresenta alcun peso per noi, anzi è fonte di divertimento e spesso
di soddisfazioni.
La nostra attività agricola interessa la produzione di vini tipici
campani, quali l’Aglianico e il Fiano, vitigni, che producono vini
apprezzati non solo nella nostra regione, ma  in tutt’Italia e spesso
anche in molti mercati esteri.
Fino a qualche tempo fa non sapevo nulla dell’Aglianico, della sua
storia, dei suoi profumi ed aromi. Questo vino prodotto pre-
valentemente nelle regioni del Sud, fra cui la Campania, nasce
probabilmente nell’antica Grecia ed è introdotto  nella nostra terra
intorno al settimo-sesto secolo a.C. Dopo una lunga conservazione
l’Aglianico può essere etichettato con il prestigioso nome di Taurasi,
importante DOCG rosso del Sud Italia. Anche il Fiano di Avellino è
un vino bianco DOCG, la cui produzione è iniziata proprio da Lapio,
piccolo paese in provincia di Avellino.
Un tempo il Fiano era un vino dolce e leggermente frizzante; oggi il
Fiano di Avellino DOCG è un vino bianco secco, intenso, elegante e
strutturato, adatto anche all’invecchiamento. Produrre  vini comporta,
comunque, grandi fatiche e continue attenzioni, sia nei confronti
della pianta  che del vino stesso, specialmente durante il periodo di
maturazione.
Due giovani ragazzi come noi peccano di un’adeguata preparazione
in campo agricolo e, perciò, il supporto dei nostri genitori, più esperti
e preparati al riguardo, diventa indispensabile. Così io e la mia
famiglia coltiviamo questi vitigni, portando avanti una tradizione
secolare, che si tramanda di generazione in generazione, sempre con
la stessa passione e dedizione dei nostri antenati.

Gianmarco Coscia V L

Un giorno ti svegli e capisci
che non puoi vivere senza
la musica. E’ questo ciò

che pensano tutte le persone
quando ti chiedono come hai
capito che quella è la tua passione
più grande.
Io,invece, ho sempre pensato che
una passione non può nascere da
un momento all’altro. Una
passione ce l’hai dentro fin
dall’inizio. Probabilmente parlo in
questo modo perché è così che è
andata a me: canto da sempre e in
tutta franchezza non riesco a
comprendere come la gente riesca
a vivere senza cantare. Infatti,
come diceva Nietzsche, “senza la
musica la vita sarebbe un errore”.
Sarebbe come immaginare un
cielo senza stelle, un mare senza
acqua. Come la poesia, la musica
ti permette di esprimerti, di dire
come la pensi e, per quanto la
tecnica vocale sia importante, la
cosa fondamentale è riuscire a
esprimere ciò che si sente. Jimi
Hendrix, ovvero la chitarra che
fece la storia del rock, diceva:
“Tecnicamente non sono un
chitarrista, tutto quello che suono
è verità ed emozione”. Niente
come la musica sa cambiare un
umore e imprimersi nella vita delle
persone rendendosi diversa per
ognuno, facendosi colonna sonora
di mille vite, sempre diversa ad
ogni ascolto.
Platone sosteneva che la musica
fosse la miglior medicina del-
l’anima. Per quanto mi riguarda è
un carburante, una compagna, una
consolazione, un energetico, è la
sicurezza che, seppure ti crollasse
il mondo addosso, lei ci sarà
sempre, senza giudicarti, senza
condannarti.
“La musica è intorno a noi, non
bisogna far altro che ascoltare”
(Dal film August rush- La musica
nel cuore).

 Martina Picariello V L

Le nostre storie

Una Band formato famiglia!

Il ballo è la mia passione

a corda come: chitarra, mandolino,
banjo e basso. Mentre il mio
amico suona pianoforte e tastiera.
Questa passione deriva dalla mia
famiglia, infatti, è da quando ero
piccolo che mio padre suona la
tromba e fa jazz, mentre mia
sorella studia violoncello e violino
e ha frequentato il conservatorio.

* * *
Studio privatamente da quattro
anni presso un maestro di Avellino.
Io sono il pianista/tastierista e
discorso analogo vale anche per
me, sin da piccolo ho sentito mio
padre suonare la chitarra e il pia-
noforte e mi sono subito appas-
sionato a quest’ultimo. Ho sempre
studiato musica al Conservatorio;
infatti, qui ho frequentato le scuole
medie iniziando con il flauto

traverso. Poco dopo, però, ho ca-
pito che non era uno strumento che
faceva per me, quindi, ho iniziato
a suonare il pianoforte. Quando
suono provo sentimenti diversi a
seconda del modo in cui le miei
mani imprimono la forza sui tasti
del pianoforte: allegria, gioia, rab-
bia, vigore sono tutte emozioni
contrastanti che possono essere
presenti in un solo brano. I miei
autori moderni preferiti sono Gio-
vanni Allevi e Ludovico Einaudi,
ma apprezzo anche autori classici
come Bach. Le composizioni che
preferisco sono “Come Sei
Veramente” di Allevi e “Nuvole
Bianche” di Einaudi, oggetto del
saggio.

Alessandro Cataldo III L
Giovanni D’Alessandro III L

sulla gerarchia di questi balli posso
dire che il più importante è la salsa
dalla quale derivano e dipendono
gli altri, anche la salsa però ha vari
rami, abbiamo la cubana che è la
più antica, la portoricana che è un
po’ più moderna e poi la salsa New
York style, che è la più attuale e
la più complessa, perché è la
fusione delle altre due. Ballare il
New York è difficile perché non
ci sono schemi, ci vuole inventiva,
creatività. La salsa è purificazione
dell’anima, nei momenti di crisi

svuoto la mente, spengo la luce e
ballo fino a stancarmi. Ma la salsa
è, soprattutto, divertimento, non
c’è niente di più bello che sbiz-
zarrirsi a ritmi frenetici, creando
passi, inventando figure. Ballare
è come vivere, basta sapersi
muovere.

Davide Vega  V L

La musica nel cuore

NOI GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI

Tiri ... Mancini
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Al di fuori dell’ambiente
scolastico quanti di noi
praticano uno sport?! Lo

sport può essere visto come
passione, come cultura del
benessere del proprio corpo o
come passatempo. Per i più
fortunati, il proprio talento può
anche rappresentare una valida
possibilità di lavoro.
Nella classe V P sono arrivati due
ragazzi direttamente dalla Sicilia:
Carmelo Iurato e Lucio Salafia.
Qualcuno li avrà già visti giocare
in campo, al Palasport Giacomo
Del Mauro di Avellino, poiché la
loro passione, il basket, li ha
portati a firmare un contratto con
la “S.S. Felice Scandone
Avellino”, rinomata squadra di
basket del capoluogo Irpino,
militante a livello internazionale.
Ponendo alcune quesiti ai nostri
compagni, ho potuto capire che
Carmelo ha iniziato a praticare il
citato sport a S. Croce Camerina,
un paese molto piccolo vicino
Ragusa, all’età di 4 anni. Lucio,
invece, ha iniziato a giocare 4 anni
fa a Caltagirone, comune situato
nella provincia di Catania. Gli inizi
di Carmelo risalgono a quando il
padre, volutamente, lo portò a fare
un allenamento e “da quel
momento non ho mai smesso”,
mentre Lucio perché l’allenatore
della squadra di Caltagirone,
notandolo nel marzo 2008, lo
incitò a provare finché nell’ottobre
2008 adocchiato da alcuni
osservatori della “Nova Virtus
Ragusa”, che lo inserirono nella
principale squadra di basket
maschile di Ragusa. Restano
dubbi se sia stato notato da tutti
per la sua modesta statura di
2.08m. Lucio ha aggiunto che il
primo giorno che arrivò a Ragusa
andò a guardare una partita di serie
C ed è stato affascinato dal
pubblico, il quale acclamava
caloroso tutti i giocatori. Chi non
è mai stato ammaliato dai cori che

riempiono ogni palazzetto, fatti da
chi crede, chi ama, chi festeggia?!
È stato proprio a Ragusa che
Carmelo e Lucio hanno stretto
amicizia, infatti anche Carmelo ci
ha raccontato, a proposito di un
avvenimento passato che ricorda
con piacere e che gli ha insegnato
qualcosa, che gli piaceva molto
giocare nella “Virtus” perché era
in serie A e gli piaceva giocare
davanti a tante persone:
“stupendo” aggiunge, al ricordo.
Ora invece, ad Avellino,
preferiscono sottolineare che non
sono qui “per lavorare” ma perché
vogliono vivere di questa
passione. Avellino la considerano
entrambi “una bella città, a misura
d’uomo, con ragazzi socievoli,
simpaticissimi e disponibili, che da
subito li hanno messi a proprio
agio. Se potessero cambiare
qualcosa, però, la metterebbero
vicino al mare “perché qui fa
molto freddo e piove spesso”. Ma
il loro sacrificio maggiore qual è?!
Sicuramente stare lontano dai loro
amici, dai loro affetti: Lucio ha
affermato che è andato via di casa
a 14 anni e per quanto possa
sembrare bello, inizialmente è
stato molto difficile. Ora però
ammette che la lontananza lo ha
reso più autonomo, indipendente
e maturo, anche se è stato
fortunato a trovare persone che gli

hanno reso tutto più facile e
piacevole. Carmelo invece ricorda
amaramente i confort di casa sua,
la sua famiglia e gli amici
ragusani. Difficile, inoltre, è con-
ciliare lo studio con gli allena-
menti, i quali occupano la maggior
parte del loro pomeriggio: così
Lucio si sacrifica e non gioca alla
play station mentre Carmelo sta
lontano da facebook.
Considerando gli aspetti positivi
del loro lavoro-passione, hanno
sottolineato come devono con-
centrare al massimo il tempo per
studiare, possono confrontarsi con
adulti che hanno molta più
esperienza sia in vita che in campo
ed essendo sportivi sono
disciplinati e devono rispettare
regole rigide.
Lucio poi ha aggiunto a riguardo
che “come tutti gli sport, anche il
basket insegna ad essere
disponibili e ad aiutare chi è in
difficoltà, perché nel campo si
collabora l’un con l’altro e ci si
aiuta a vicenda”.
Lo sport è per loro opportunità di
lavoro, ma sono stati fortunati
perché sono mossi da una
passione che non li abbandona,
che fa superare loro i sacrifici,
anche ad un’età così giovane.
Sono da esempio, anche se non
sanno di esserlo.

Verdiana Gaita V P

Io, un creativo
Le mie passioni sono il disegno libero o spontaneo
e la musica. Ho iniziato a disegnare in tutte le ore
fin dall’inizio della scuola media. Disegnavo
qualsiasi cosa che mi colpisse; in particolare facevo
caricature di compagni e professori. Parecchie volte
sono stato colto “sul fatto”; a volte sono stato
elogiato per la mia bravura, altre volte sono stato
rimproverato. Ciononostante la mia passione è
continuata inalterata nel corso degli anni. Alla
passione per il disegno si accompagna la passione
per la musica. La musica mi accompagna mentre
disegno ed è il sottofondo musicale di tutti i miei
“scarabocchi”. E’ un’amica, disposta ad aiutarci tutte
le volte che la cerchiamo ed è sempre disposta ad
aiutarci, consentendoci di rilassarci e di farci
dimenticare le nostre “pene di gioventù”. La musica,
anche nei momenti più difficili ci fa capire che la
vita è bella in tutti i suoi aspetti e ad ogni età.
P.s.: Sto ancora in terza e per il momento evito di
fare caricature dei professori...in quinta si vedrà.

Stefano Petruzziello, III L

COMPAGNI  DI  BANCO
Lui, uno sportivo
La mia grande passione è il calcio. E’ una passione
di famiglia, che ho ereditato da mio nonno, il “grande
Antonio” per i tifosi dell’Unione Sportiva Avellino.
Già, sono infatti il nipote di Antonio Sibilia,
presidente degli anni d’oro dell’Avellino, quando
militava in serie A, ed affrontava la Juve, il Milan,
l’Inter ecc.
Come mio nonno, ho una grande passione per il
calcio, che seguo sempre in televisione e pratico in
maniera occasionale, quando riesco ad organizzare
partite di calcetto con gli amici, soprattutto di sera.
I miei genitori, infatti, non vogliono che giochi al
calcio a livello agonistico, perchè è uno sport che
richiede duri allenamenti, che potrebbero influire
negativamente con lo studio.
La domenica, però, è sacra e seguo il campionato di
calcio attraverso la televisione: anche la squadra di
Avellino che da quando ha cambiato denominazione
(ora è A.S. Avellino) non riesce più ad attirarmi allo
stadio.

Antonio Sibilia, III L

(F. Nietzsche)

Ogni bambino è attratto dalla bellezza,da tutto quello che suscita
in lui o in lei emozioni intense e particolari. Certamente questo
è valido per tutti, ma per un bambino lo è ancora di più.

Posso affermarlo con certezza appoggiandomi a quella che è stata la
mia esperienza personale. Durante la mia infanzia c’è stata infatti una
cosa capace di trasmettermi in profondità l’essenza più intima della
bellezza: la danza. Sono entrata in quella sala che avevo appena tre
anni... mi sentivo come se qualcuno mi avesse capovolta in un mondo
magico. Il parquet, la sala piena di specchi, l’odore della pece. Tutto
iniziò come un gioco... per me andare a danza significava indossare
quelle scarpette rosa tanto desiderate e quel tutù da principessa, solo
con il passare del tempo mi sono resa conto di quanto fosse difficile
dedicare la propria vita alla danza. Io l’ho sempre considerata una vera
e propria “vocazione”, un mondo a parte dove potersi rifugiarsi nei
momenti più difficili della propria vita. Si, perché quando danzi,non
pensi più a nulla, tutti i tuoi pensieri, le tue preoccupazioni vengono
rapite da quella musica e si trasformano in movimento. Purtroppo però
la vocazione non basta se non si ha la tenacia e la determinazione
nell’affrontare le difficoltà che si presentano. Quando si ama davvero,
ogni cosa anche la più difficile si trasforma solo in un piccolo ostacolo
da superare... e per chi come me ha intrapreso questo percorso sa bene
che di difficoltà una ballerina deve superarne tante: il dolore fisico,
l’ansia da palcoscenico, rinunciare alle uscite con le amiche per passare
ore dentro a quella sala a ripetere i balletti per cercare di raggiungere
la perfezione. E non parlo di perfezione fisica, un ballerino la perfezione
deve cercarla nel cuore. Molte persone rinunciano a tutto questo solo
perché si sentono inadatte fisicamente, e si sentono escluse da questo
mondo. Ma io non credo che sia un corpo perfetto a fare una ballerina,
se c’è passione, se c’è amore si può ballare ovunque... anche stando
alla propria scrivania, indossando delle semplici cuffie e lasciandosi
andare... è la tua anima che deve ballare, è il sentimento dentro di te
che deve accompagnare la musica. Durante tutti questi anni, ho sempre
avuto una mano sulla mia spalla che mi ha accompagnato in ogni scelta
che questa esperienza di vita mi portasse a fare... quella dei miei genitori.
La loro presenza per me è stata fondamentale, mi hanno asciugato le
lacrime quando ero sul punto di mollare tutto e quando nei momenti di
rabbia giuravo a me stessa che con la danza avrei chiuso. Loro lo
sapevano che ciò non era possibile, che il giorno dopo sarei ritornata
in quella sala come se nulla fosse successo. Il loro aiuto è stato
fondamentale per me anche perché mi hanno fatto capire che la danza,
per quanto sia importante, deve lasciare spazio agli studi. Scuola -
danza non sempre risulta un facile binomio e conciliare le due cose a
volte sembra davvero impossibile. Essa occupa gran parte della mia
giornata, e toglie molto tempo allo studio. Ed è per questo che fin da
piccina ho sempre cercato di organizzarmi per far conciliare le due
cose e per non deludere i miei genitori, che mi hanno sempre minacciato
di togliermi dalla palestra se i risultati a scuola non erano quelli
desiderati. Sono contenta, perché grazie alla loro severità ho imparato
a dare la giusta importanza a tutte le cose senza tralasciare nulla. Che
dire, non potrei immaginare un mondo senza la danza, la mia vita senza
di essa... e mi auguro che ci siano tante persone con la voglia e la
determinazione di intraprendere questa avventura... arricchisce la vita,
ve lo assicuro.

Donatella De Stefano V F

All’inseguimento di una palla a spicchi

Bisogna considerare perduto ogni giorno
nel quale non si abbia ballato almeno una volta
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Las bellas mariposas: le belle
farfalle sono le due
giovanissime protagoniste

del film, che proprio come le
farfalle, attendono impazienti di
schiudere le loro ali alla vita.
Il film di Salvatore Mereu è stato
presentato, con discreto successo,
nella sezione “Orizzonti” della
sessantanovesima edizione del
Festival di Venezia e si ispira
all’omonimo romanzo di Sergio

Si è svolta dal 3 al 12
dicembre la decima
edizione della rassegna

cinematografica denominata
“Laceno d’oro”.
La “prima serie” di questa
manifestazione partì il 1959,
quando due giovani appassionati
di cinema, Camillo Marino e
Giacomo D’Onofrio (entrambi
scomparsi da qualche anno) si
lanciarono in un progetto che per
l’epoca sembrava folle. La
provincia di Avellino, infatti, era
all’epoca una terra soprattutto di
emigrazione, con una economia
ancora molto arretrata, la cui
principale risorsa proveniva
ancora dall’agricoltura.
“E’ difficile oggi immaginare cosa
abbia significato il Laceno d’oro
in un’Irpinia contadina e rurale,
che si collocava agli ultimi posti
per reddito fra le province italiane.
Molti paesi erano ancora privi
delle fogne e dell’acqua corrente,
ci si spostava a dorso di mulo e le
braccia emigravano, non più verso
le lontane Americhe, ma verso le
metropoli del triangolo industriale,
che già vivevano il boom
economico. In un’Italia dove
esisteva una sola TV( in bianco e
nero) con un unico canale, il
cinema era ancora una fabbrica di
sogni e, per i paesini arroccati sui
monti d’Irpinia, una finestra aperta
sul mondo, uno stimolo, ai suoi
livelli più alti e pensosi, a prendere
coscienza della realtà, magari
sedendo, nelle sere d’estate, in
piazza a veder scorrere le
immagini su un grande lenzuolo
bianco”. (dalla presentazione del
Laceno d’oro 2010).
Camillo e Giacomo intuirono che
bisogna sognare in grande e che il
cinema avrebbe potuto essere
strumento di riscatto e di sviluppo
per la nostra terra. Il loro progetto
fu appoggiato da Pier Paolo
Pasolini, che già era un famoso
scrittore e diventerà poi anche un
bravo regista, e nel corso degli
anni riuscirono a portare in Irpinia
famosi registi, attori che si
sarebbero poi affermati e,
soprattutto, le cinematografie di
paesi lontani, dal Bangladesh alla
Jugoslavia, dalla Bulgaria a Cuba,
dall’India al Vietnam.
Il Laceno d’oro andò avanti per
quasi trent’anni: l’ultima edizione
si tenne nel 1988 e poi si dovette
chiudere, anche perchè diven-
tarono sempre più scarni i
contributi degli enti locali,
fondamentali per poter orga-
nizzare la manifestazione.
Nel 2001 un gruppo di appas-
sionati cinefili (fra di loro i
professori Antonio Spagnuolo e
Nunzio Cignarella, che insegnano
presso il nostro liceo scientifico;
e il prof. Franco Festa, ora in
pensione, ma che per tanti anni ha
insegnato matematica al “Man-

cini”) decise di riprendere questa
manifestazione.
Naturalmente i tempi erano cam-
biati, ma del “vecchio” Laceno
d’oro fu continuata la linea di
rigore morale e di impegno civile.
Sono così venuti ad Avellino, a
ricevere il premio, registi famosi
in tutto il mondo, come - solo per
citarne alcuni - Ettore Scola, Gillo
Pontecorvo, Kean Loach, i fratelli
Dardenne, i Taviani, Marco
Bellocchio, Olivier Assayas.
Quest’anno la rassegna si è
“ingrandita”, ha toccato, oltre
Avellino, anche altri centri
dell’Irpinia, come Mercogliano,
Pietradefusi, Ariano, ha presentato
diversi film e ha portato nella
nostra città registi emergenti come
Salvatore Mereu, Daniele
Gaglianone, Vincenzo Marra.
Tutti i film presenti alla rassegna
sono stati caratterizzati dal forte
impegno sociale e dall’attenzione
rivolta a tematiche di grande
attualità. E’ il caso, ad esempio,
di “Las bellas mariposas” di
Salvatore Mereu, che racconta i
sogni di una ragazzina sarda e il
suo desiderio di evadere da una
realtà di emarginazione e di
degrado; o il caso di “Ruggine”,
di Daniele Gaglianone, che ci
parla della piaga della pedofilia,
con un tono di leggerezza ma
anche di profonda aderenza alla
realtà.
La rassegna si è arricchita anche
di alcuni cortometraggi dal forte
significato civile: I la nau va che
ripercorre la traversata di protesta,
da Barcellona a Genova, di
giovani italiani residenti in

continua a pag. 23

RUGGINE è l’ultimo film di
Daniele Gaglianone (del
quale sono stati proiettati

durante la rassegna cinema-
tografica del Laceno d’oro altri
due film, “Nemmeno il destino”,
e “Pietro”), tratto dall’omonimo
romanzo di Stefano Massaron. Il
lungometraggio dura circa un’ora
e cinquanta ed affronta un tema,
purtroppo, di scottante attualità,
quello della pedofilia. Il titolo
deriva da un deposito di materiali
ferrosi, alla periferia di una grande
città del Nord, e le polveri di rug-
gine volteggiano spesso nell’aria
a determinare un’atmosfera va-
gamente di decomposizione.
Protagonisti sono dei bambini,
figli di immigrati meridionali, negli
anni ’70, che fanno del deposito

di materiali ferrosi un po’ quello
che era il deposito di legname per
i ragazzi della via Pal. Il racconto
alterna immagini dei protagonisti
da bambini e poi da adulti, trenta
anni dopo. Stefano Accorsi,
Valerio Mastandrea e Valeria
Solarino impersonano rispet-
tivamente Sandro, Carmine e
Cinzia trent’anni dopo e tutti
hanno avuto la vita profondamente
turbata - e ancora ne portano le
tracce - dall’orrore che hanno
vissuto da piccoli.
Con accenti vagamente neo-
realistici viene descritta la vita di
questi giovanissimi immigrati, le
guerre fra bande nel vecchio
deposito, la naturale distribuzione
dei ruoli, i primi percorsi di
crescita.

Un elemento di novità in questo
ambiente degradato, dove però
tutto scivola senza sussulti, è
costituito dall’arrivo nel quartiere
di un nuovo medico.
Elegante, dotato di buone maniere,
il dottore si conquista la fiducia e
il rispetto degli adulti. I bambini,
invece, intuiscono che qualcosa
non va e diffidano di lui. Poi, a
sconvolgere i loro giochi, due
bambine vengono violentate e
uccise.
La vita dei giovanissimi
frequentatori del “deposito di
ruggine” ne viene sconvolta.
Subentrano la paura, il sospetto,
mentre vanno avanti le indagini.
Forse a qualche nostro lettore sarà
venuta voglia di vedere questo film
e non ne raccontiamo la trama fino
alla fine.
Il regista Gaglianone affronta una
questione di grande attualità, certo
senza arrivare ad una conclusione
rassicurante.
Piace il realismo con cui viene
descritto questo mondo di
periferia, questa terra di confine
fra la campagna e la grande
metropoli, questa sorta di riserva
indiana dove i piccoli figli degli
immigrati meridionali possono
consumare la loro spensieratezza,
ma dove l’orco è dietro l’angolo.
E piace anche il fatto che lo
sguardo del regista si proietti poi
in avanti, a scrutare la vita di quei
bambini dopo molti anni, quando
ormai sono diventati adulti.
Ognuno di loro è andato avanti, si
è fatto una vita, come suol dirsi,
ma nessuno ha dimenticato e su
ognuno ha pesato quella brutta
esperienza infantile.

Atzeni: appena sessanta pagina,
ma che è diventato un vero libro
di culto fra i giovani della
Sardegna. La vicenda si svolge a
Cagliari, fra la spiaggia e la città,
in una assolata giornata d’agosto.
La giovanissima Cate (interpretata
da Sara Paddu), ha undici anni e
tanti sogni per la testa. Vorrebbe
diventare una cantante famosa,
evadere da un ambiente familiare
e da un quartiere degradato che

non offre alcuna prospettiva.
Vorrebbe fuggire dal padre, che
trascina la sua vita sostenendosi
con una pensione di invalidità;
soprattutto vorrebbe evitare la
sorte della sorella, Mandarina,
incinta a tredici anni, o di
Samantha, la giovanissima
prostituta del quartiere. In questa
realtà così negativa, l’unica nota
positiva è l’amore che nutre per
Gigi, inevitabilmente oggetto di
scherno da parte degli altri giovani
del quartiere.
Cosa avviene in questa giornata
d’agosto raccontata nel film? Da
un lato c’è il fratello di Cate, che
cerca Gigi per ucciderlo; dall’altro
Cate che va a mare con la sua
migliore amica, Luna (interpretata
da Maya Mulas). Sono quasi due
storie parallele, o meglio, la storia
di una giornata di spensieratezza,
di confidenze e di sogni (quella di
Cate e Luna), con sullo sfondo il
cupo presagio di una morte quasi
annunciata.
Particolarmente belle sono le

immagini della periferia di
Cagliari, dei quartieri ghetto dove
le due amiche si aggirano
guardinghe.
Il mare, la spiaggia e poi le strade
e le periferie della città sarda sono
quasi un altro protagonista del
film.
E mi è piaciuto anche, nella prima
parte del film, quella maniera
particolare che ha Cate di
rivolgersi direttamente ad un
pubblico, quasi a chiedere delle
rassicurazioni. Non mancano le
scene forti, come l’amplesso fra
la giovane prostituta Samantha e
il padre di Cate.
Però anche un contenuto così
impegnato, una storia così
problematica e per certi versi
drammatica sono narrati con un
tono di leggerezza, a tratti ad-
dirittura ironico.
Nel cast, infine, va segnalata la
presenza di Micaela Ramazzotti,
che interpreta la parte di Coga
Aleni, una strega capace di leggere
il futuro delle persone.
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Spesso nella nostra città si ha
la tendenza a criticare tutto
indistintamente.

A volte tali critiche sono fondate
ma altre, invece, sono fatte a
priori, senza neanche sapere di
cosa si stia parlando o quale sia la
realtà, quasi come se criticare
fosse un hobby.
Noi giovani, ad esempio, ci
lamentiamo in continuazione del
fatto che Avellino sia una città
morta: “L’AV di Avellino sta per
andare via” [South Noise], per
citare un gruppo avellinese il cui
cantante fa parte proprio della
nostra scuola. Questa frase è
ormai diventata una sorta di
slogan, senza, forse, capirne il
vero significato!
Sognare in grande è giusto, è quasi
un dovere oserei dire e per
realizzare ciò in cui crediamo
possiamo andare ovunque nel
mondo. La cosa importante però
è non rimanere dietro un pc,
passivamente, sentenziando che
tutto va male, mentre ci sono
invece persone che si impegnano
per cercare di cambiare le cose e
offrirci un futuro migliore,
partendo dalla nostra piccola
comunità.
“Siate il cambiamento che
vorreste vedere nel mondo”
[Mahatma Gandhi].
Forse pochi sanno che, nel 2000,
presso la Provincia di Avellino,
viene istituita l’Agenzia Servizi
InformaGiovani (ASIG), attuando
quanto previ-
sto dalla Leg-
ge Regionale
n . 1 4 / 2 0 0 0 ,
“Promozione
ed incentiva-
zione dei Ser-
vizi Informa-
Giovani e isti-
tuzione della
rete territo-
riale delle
strutture”. Nel
2005 invece
viene istituito
l’Ufficio Politiche Giovanili e in
seguito nasce il Coordinamento
Provinciale dei Forum della
Gioventù, che attualmente
raccoglie oltre 60 Forum
Comunali della Gioventù in
Irpinia.
Ma cos’è un IG?  L’Informa
Giovani è un servizio pubblico
comunale e provinciale che ha
come obiettivo principale quello
di raccogliere, elaborare e
trasmettere, il tutto gratuitamente,
informazioni riguardo quelli che
sono gli interessi dei giovani
(lavoro, cultura, mobilità, ecc …).
InformaGiovani è un sistema di
comunicazione che crea una vera
e propria rete sociale, che ha anche
il compito di individuare le
esigenze e le problematiche della
platea a cui si rivolge e del

territorio in cui opera, al fine di
offrire sostegno, consulenza ed
orientamento.
“Il nostro obiettivo principale in
quest’anno di attività è stato
allargare il dialogo con i giovani
anche attraverso le nuove
piattaforme web, dall’interattività
del sito fino alla presenza su
Facebook, il social network più
diffuso tra le nuove generazioni.
Questo è servito non solo da
cassa di risonanza per le notizie
e informazioni più importanti, ma
come vera e propria piattaforma
di scambio in tempo reale,
rispondendo direttamente alle
richieste degli utenti.”
Uno dei progetti più importanti
intrapreso quest’anno dall’as-
sociazione è stato quello di
Mobilità Giovanile in ambito
europeo.
“Il nostro sogno era quello di dare
l’opportunità a circa 20 ragazzi
irpini di vivere un’esperienza
importante all’estero. I progetti di
mobilità non sono una semplice
vacanza all’estero, ma prevedono
uno scambio reale di esperienze,
idee e progetti che vengono
condivisi con ragazzi e ragazze di
altri paesi.
Un gruppo a luglio è stato ospitato
quattordici giorni ad Ausburg, in
Germania, dove ha trattato il tema
dello sviluppo sostenibile; un altro
invece agli inizi di settembre è stato
una settimana a Calella
(Barcellona) affrontando il tema

della sicu-
rezza dei
ragazzi che
n a v i g a n o
sul web.”
Purtroppo
però, in
q u e s t o
periodo di
crisi, anche
questi tipi di
realtà de-
vono af-
frontare una
serie di pro-

blemi, “Le nostre attività al
momento sono in fase di forte
rallentamento a causa del
riordino delle province e degli
effetti della spending review”.
Finché c’è vita però, come si suol
dire, c’è speranza; i ragazzi dell’
ASIG proseguono quindi il loro
lavoro con la certezza che,
“nonostante quello che potrebbe
accadere nei prossimi mesi, in
sette anni di lunga attività si sia
seminato bene e i frutti che stanno
venendo fuori ne sono la
dimostrazione”.

StayTuned!

( h t t p : / / f a c e b o o k . c o m /
giovaniprovincia.avellino;  http://
www.giovaniprovincia.avellino.it)

Irene Asmonti V E

Il ruolo dell’Irpinia nella storia
della viticoltura campana  è
talmente rilevante che alla linea

ferroviaria Avellino Rocchetta
Sant’Antonio   è stato dato il nome
di “Ferrovia del vino”.
Completamente circondata da
vigneti, la provincia di Avellino
offre vini di fama internazionale,
come il Greco di Tufo, il Taurasi
e il Fiano.
Il vitigno più antico dell’avellinese
è senza dubbio il Greco di Tufo,
da cui si ricava l’omonimo vino,
importato nell’antichità  dai
Pelagi, dalla Tessaglia.
La conferma dell’origine mille-
naria di questa vite è data dal
ritrovamento a Pompei di un
affresco risalente al I secolo a.C.
dove si menziona esplicitamente
il “vino Greco”. La coltivazione
di tale vitigno, diffusa inizialmente
sulle pendici del Vesuvio, si è
estesa successivamente in
provincia di Avellino, dove ha
preso  il nome di Greco di Tufo
Questo vino molto pregiato, che
risulta essere particolarmente
indicato affiancato al pesce e ai
crostacei, viene coltivato nei nostri
vigneti. Noi studenti, qualche volta
anche piccoli imprenditori,
proveniamo  da Montemiletto,
Montefusco, Tufo, posti  noti, per
una ricca produzione vinicola di
Aglianico, Greco, Fiano. I nostri
genitori posseggono appezzamenti
di terreno molto vasti per cui
spesso siamo impegnati con loro
nella vendemmia, nella potatura e
nei vari “trattamenti”. Il nostro
lavoro, oggi, è molto facilitato
grazie alla tecnologia che vede

  I vini sono la nostra ricchezza

pigiatrici elettriche, botti di acciaio
e trattori di ultima generazione.
Arrivato il periodo di fine
settembre, inizio ottobre, viene
controllato il grado zuccherino che
l’acino possiede e se questo si
trova intorno al 24° è possibile
dare inizio alla vendemmia.
Compiuta la raccolta si da’ inizio
alla trasformazione dell’uva in
vino, che sembra una cosa
semplice, ma che è  in realtà, un
processo molto delicato se si vuole
ottenere un prodotto di buona
qualità. Oggi giorno la classica
cantina è scomparsa ed è stata
sostituita da moderni stabilimenti
enologici  veri e propri laboratori,
dove ogni elemento della
produzione vinicola viene
controllato con attenzione. Noi
essendo  imprenditori agricoli,  in
parte ci sentiamo ancora attaccati
alla tradizione  e, perciò, in alcuni
processi di vinificazione pre-
feriamo usare metodi antichi,

Qualche anno fa lo stemma
della città di Avellino fu
oggetto di un’interro-

gazione consiliare e fu disposta
una indagine apposita, per
appurare se l’agnello che compare
nel gonfalone della città debba
stare in piedi oppure ingi-
nocchiato. Effettivamente vi è
discordanza anche negli atti
ufficiali per quello che riguarda la
postura dell’agnello, anche a
causa di qualche equivoco sorto
nel corso degli anni.
In realtà basterebbe fare rife-
rimento allo stemma raffigurato in
un apposito quadro che sta nei
saloni del Municipio. Esso è

costituito da uno scudo nel quale
è dipinto un agnello, che sta in
piedi su un libro, con una zampa
anteriore e con la testa
leggermente piegate in avanti.
L’agnello sostiene un’asta con un
vessillo bianco che al centro reca
una croce rossa. Il libro è chiuso
da sette sigilli. Lo scudo è
sormontato da una corona e un
mantello rosso ne orna i lati.
Le tre figure dello scudo, vale a
dire l’agnello, il libro e il vessillo
hanno ognuna un significato ben
preciso: l’agnello simboleggia
Gesù Cristo, il libro è quello
dell’Apocalisse, il vessillo con la
croce è quello dell’esercito di
Cristo, la stessa bandiera che
innalzò Costantino nella battaglia
di Ponte Milvio e che poi fu
adottata dai Crociati. Insomma lo
stemma di Avellino è uno stemma
interamente cristiano.
“Esso venne istituito dalla Santa
Sede, durante o dopo il Concilio
di Trento, in esaltazione dell’Apo-

calisse e della profezia in questa
contenuta del trionfo della
religione. Avellino, quindi, non lo
compose, ma solo l’adottò. E
probabilmente lo adottò dopo che
già figurava sull’alto del portale
del Duomo, sui frontespizi dei libri
del capitolo, in testa agli avvisi
sacri, ecc., vale a dire dopo che
era già stemma della nostra chiesa
madre.”
Queste le conclusioni dell’insigne
storico locale, generale Giovanni
Rotondi, al quale dobbiamo anche
una singolare proposta di un
nuovo stemma municipale, che
avrebbe dovuto raffigurare i tre
eventi più importanti della storia
di Avellino. Il primo di essi viene
individuato nell’incontro che si
svolse ad Avellino nel 1130 fra
Ruggiero il normanno e l’antipapa
Anacleto II. Nel corso di una
solenne cerimonia svoltasi nel
duomo avellinese, Ruggiero venne

AgenziaServiziInformaGiovani L’agnello sta in piedi
oppure in ginocchio?

(continua a pag. 23)

piuttosto, che ricorrere alla
tecnologia. Mentre le grandi
cantine conservano il vino nelle
botti di acciaio, noi preferiamo
utilizzare nella conservazione del
vino botti in rovere, in quanto
queste rilasciano un aroma  che
rende più amabile il vino.
Non è finita qui, subito dopo la
vendemmia con la caduta delle
foglie abbiamo il momento in cui
la vite entra nella fase del riposo
invernale, nell’attesa di riprendere
l’attività nella primavera suc-
cessiva.
I lavori che si rendono necessari
in questo periodo sono diversi, ma
la potatura riveste una   particolare
attenzione, poiché con essa si
definiscono i presupposti per la
nuova produzione che insieme alle
condizioni climatiche  deter-
minano una buona o cattiva
annata.

Ferdinando Aufiero
Mattia D’Andrea V H
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Studiare Ingegneria in
Italia? Troppo banale!
Essendo questa notoria-

mente una della Facoltà uni-
versitarie più “accessibili”, i sot-
toscritti Giuseppe e Giovanni
hanno pensato bene di rendere
l’impresa più interessante
nonché più complessa andando
a studiare in Germania. Se
volessimo qui illustrare l’intero
e tortuoso iter da noi affrontato
per dare seguito al nostro sogno,
dovremmo iniziare la nostra
narrazione - per correttezza di
informazione! - dal principio,
ovvero partire con l’enu-
merazione delle nostre infinite
vicissitudini per ottenere la
sospirata immatricolazione alla
Technische Universität di
München (TUM). Ma ben altra
e più famosa “Odissea” è stata
già scritta, per cui non ci sembra
affatto il caso di entrare in
concorrenza con il grande
Omero!
Finalmente in possesso della “a
lungo rincorsa” immatricola-

zione al Politecnico di Monaco
di Baviera e “sopravvissuti” ai
doverosi festeggiamenti seguiti
alla notizia, è subito sorto un
problema di puro carattere
logistico ovvero trovare una
sistemazione nel capoluogo
bavarese! E qui ci corre l’obbligo
di sottolineare che trovare casa
a Monaco è, a dir poco, impresa
davvero molto ardua! Per darvi
semplicemente un’idea: ci siamo
trasferiti nel nostro attuale
appartamento – “reperito” grazie
alla provvida intermediazione
“di conoscenti di una persona
amica di un tale nel quale ci
siamo imbattuti per caso”
(perdonate il contorsionismo
dell’espressione!) – solo due
settimane fa (20.10.2012),
quando le lezioni universitarie
erano ormai iniziate da giorni. E

vorremmo qui precisare che,
terminato il nostro PON di ben
4 settimane a Friburgo, abbiamo
raggiunto Monaco già in data 22
Settembre, eppure abbiamo
trascorso il mese precedente
vivendo in maniera alquanto
errabonda, “zingaresca”…  E’
comunque stata un’esperienza
eccitante e soprattutto “for-
mativa”, degna di un vero e
proprio Bildungsroman, che ci
ha comunque consentito di
ambientarci e di conoscere
meglio la città [se il lettore di
questo contributo appartiene alla
schiera di quanti meglio
conoscono le varie peripezie di
noi poveri malcapitati in quel di
Monaco, si starà sicuramente
sbellicando dalle risate in questo
momento!].
Insomma, per farla breve,
l’impatto iniziale non è stato
certo dei migliori: le nostre
prime due settimane nel
capoluogo bavarese sono
coincise, tra l’altro, con quelle
dell’Oktoberfest (ma guarda un

po’ i casi strani della vita …!!!).
Non sappiamo però come mai
non ci viene in mente proprio
nulla di particolare da
raccontarvi a tal proposito: i
ricordi sono inspiegabilmente
vaghi e confusi (e certo non per
effetto dell’ottima birra tedesca
che, per l’occasione, scorreva a
fiumi…!!!).
Trascorsi i bagordi cittadini
legati all’Oktoberfest, Monaco si
è rivelata la metropoli
relativamente tranquilla che è in
realtà. Mezzi di trasporto
pubblico puntualissimi (ad un
costo ragionevole!); pulizia;
sicurezza estrema (non c’è
affatto da scherzare con la
polizia e la rete di telecamere
disseminate in città!); persone
civili e cortesi; presenza di molto
verde (abbiamo intanto il

privilegio di abitare nelle
vicinanze del noto Ostpark!);
piste ciclabili ovunque…
Insomma Monaco è proprio
l’incarnazione di tutti quei
luoghi comuni che gli stranieri
nutrono nei confronti della
Germania! E vorremmo soprat-
tutto sottolineare che Monaco
non è affatto la città costosa cui
siamo abituati a pensare: è
possibile viverci più che digni-
tosamente anche con i fondi
limitatissimi di uno studente! E
non ci riferiamo, in questa sede,
solo ai beni di prima necessità,
ma anche a ciò che investe altri
servizi, come mezzi di trasporto,
svago etc. Esula da questa an-
notazione, però, il discorso rela-
tivo agli affitti degli immobili,
purtroppo tra le tariffe più alte
in Germania!
La nostra condizione di studenti
ci permette comunque di acce-
dere ed usufruire di numerosis-
sime agevolazioni. E qui vorrem-
mo assolutamente portare un
esempio: abbiamo acquistato
TUTTI i nostri libri di testo
universitari, nuovi, per una cifra
davvero irrisoria, ovvero per soli
13 Euro [somma che in Italia
suona certo incredibile,
concordate?].
A questo punto ci sembra
quantomeno doveroso accennare
alla nostra vita universitaria.
Inizialmente ci siamo scontrati
con una serie di difficoltà: lin-
guisticamente non eravamo certo
in possesso della terminologia
tecnica, propria delle nostre
materie di studio (Elektro- und
Informationstechnik)! Ora le
cose stanno decisamente andan-
do meglio: riusciamo a seguire
agevolmente le lezioni univer-
sitarie ed impieghiamo via via
sempre meno tempo per com-
prendere il contenuto della
pagina di un libro. Il problema
della lingua diventa invero del
tutto marginale, se rapportata
all’effettiva difficoltà dei con-
tenuti delle materie da noi stu-
diate: a volte è senz’altro “ras-
sicurante” prendere atto delle
asperità che anche i nostri col-
leghi tedeschi incontrano nel
corso delle varie lezioni, quando
i professori si cimentano nelle
loro astruse spiegazioni: tale
constatazione ci fa sentire meno
soli! In ogni caso noi teniamo
duro, perché siamo certi di
potercela fare! Ma se il linguag-
gio settoriale, legato alla speci-
ficità della materia, ci sembrava
l’ostacolo più insormontabile, ci
siamo subito dovuti ricredere: tra
vita universitaria e studio
domestico è davvero difficile
trovare un po’ di tempo libero

durante la settimana! Soprattutto
il fatto di aver stretto amicizie
con altri studenti della nostra
Facoltà ci ha aiutati molto.
L’Università offre molteplici
occasioni di socializzazione:
proiezione di film due volte alla
settimana; serate la cui or-
ganizzazione è curata dalla stessa
Facoltà nonché una vasta scelta
tra numerose attività sportive.
Rilevante, da questo punto di
vista, è che il campus univer-
sitario (che accoglie apparta-
menti per studenti, piscine,
campi sportivi etc.) è il famoso
Villaggio Olimpico, edificato in
occasione delle (purtroppo)
tristemente note Olimpiadi del
’72. Ma un altro importante
fattore da considerare – e da noi
inspiegabilmente sottovalutato!
– è che il vivere da soli comporta
una serie di “obblighi” che vanno
necessariamente affrontati
(intendiamo qui riferirci a: cuci-
nare, lavare, mettere in ordine la
casa…) e che pure richiedono un
cospicuo investimento di tempo!
Ad ogni modo, il fatto di essere
in due nell’appartamento
rappresenta certo un bel
vantaggio!
La full immersion nello studio
viene però ricompensata dalle
attività del Wochenende [week
end ndr]. Il fine settimana di
Monaco offre una gran varietà di
possibilità, peraltro a prezzi
molto bassi rispetto all’Italia! Da
questo punto di vista è del tutto
inutile provare anche a fare un
paragone con Avellino!
Un esempio, in tal senso, è la
Kultfabrik, vecchia area
industriale di Monaco di 60.000
mq² (a sole 4 fermate di metro-
politana da casa nostra!), con-
vertita in uno dei centri principali
della vita notturna di Monaco.
Qui si possono trovare locali e
club di tutti i tipi a prezzi davvero
stracciati (ad esempio una disco-
teca che propone solo musica
dance russa; un club in stile
cubano etc.). Assolutamente da
rimarcare, inoltre, il ricco

panorama della musica elettro-
nica, che interessa la Germania
tutta e Monaco più in particolare.
Infatti, da buoni studenti di
Elettrotecnica, abbiamo già
avuto l’occasione (per puro
studio universitario!) di assistere
ad alcuni concerti. Tra questi è
rimasta nei nostri cuori l’epica
nottata con i Digitalism… e non
ci sembra il caso di aggiungere
altro! Insomma annoiarsi a Mo-
naco è praticamente impossibile!
Ogni volta che qualcuno ci inter-
roga circa il perché della nostra
scelta di studiare a Monaco, ri-
spondiamo sempre scherzosa-
mente che lo abbiamo fatto per-
ché la Germania è il Paese con
la più alta percentuale di “bion-
de” (non è del tutto vero: è il se-
condo dopo la Finlandia, se ci
riferiamo alle ragazze; il primo
se intendiamo, invece, la birra!).
In realtà ci ha spinti Oltralpe il
desiderio di provare nuove espe-
rienze: amiamo l’Italia, ma av-
vertivamo prepotente il bisogno
di “cambiare aria”. Inutile sot-
tacere che, in questa scelta, ci ha
confortati non poco il fatto che
attualmente la Germania è uno
dei Paesi economicamente più
forti al mondo e che, quindi, le
possibilità di trovare un lavoro
ben retribuito sono molto alte. Va
altresì rilevato che abbiamo im-
parato ad apprezzare nonché ad
amare la Lingua e la Cultura Te-
desca durante gli anni del liceo:
per questo dobbiamo e vogliamo
qui ringraziare la nostra scuola
e, in particolar modo, la nostra
Prof.ssa Maria Gabriella Semen-
ta. Anzi, poiché non riusciamo
proprio “a staccare la spina” con
il nostro Liceo “Mancini”, abbia-
mo accettato con vero piacere la
recente proposta pervenutaci da
Frau Sementa di divenire i “cor-
rispondenti dall’estero” per il be-
nemerito Giornalino scolastico:
presto riceverete quindi ancora
nostre notizie!
Un caro saluto da Monaco

Giuseppe Bergamino
& Giovanni Medugno

Tiri ... ManciniIn Europa

Studiare a Monaco di Baviera: die Wende  [la svolta]
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La vita non ci dà mai quello
che vogliamo nel momento
che ci sembra adatto.

Le avventure arrivano, ma non
puntuali.
[Edward Morgan Forster]

Magari non sarà una di quelle
avvincenti avventure di cui si
legge in certi libri, ma anche la
nostra, come ogni avventura che
si rispetti, è arrivata in ritardo…
In tutti i sensi!
Possiamo senz’altro affermare che
la parola “ritardo” [Verspätung] ha
invero caratterizzato questa nostra
esperienza all’estero: già la
telefonata della Prof.ssa Sementa,
che ci informava dell’approva-
zione del nostro Progetto PON
“Erlebte Landeskunde”, ci
perveniva solo a 3 settimane circa
dalla partenza! Il fato ha però
voluto che quella non fosse l’unica
occasione nella quale bisognasse
“affrettarsi”… Anche il viaggio
alla volta di Freiburg ci ha costretti
ad una vera e propria gimcana:
partiti da Napoli ed arrivati
puntualissimi a Milano – peraltro
sperimentando la velocità e
l’efficienza dei treni “Freccia-
rossa”! – le Ferrovie ci hanno poi
giocato un brutto scherzo. Causa
lavori in corso sulla tratta Milano-
Zurigo, l’orario di arrivo a
Friburgo veniva purtroppo
posticipato di un paio d’ore ed
eravamo inoltre costretti ad una
serie di cambi di treno asso-
lutamente… inverosimili in terra
svizzera!!!
Piuttosto “strapazzati”, giun-
gemmo alla Stazione di Friburgo
in tarda serata: la città si pre-
sentava, ad un primo impatto,
fredda ed austera, ma la nostra
impressione era assolutamente
sbagliata: in quel momento non
avevamo nemmeno la più pallida
idea di cosa ci aspettasse nelle
successive quattro settimane!!!
Con circa 200.000 abitanti, situata
nel Land Baden-Württemberg,
Friburgo è il capoluogo dello
Schwarzwald [Foresta Nera], è
sede di un’antica quanto pre-
stigiosa Università e domina una
zona di viticoltura.
Tra le attrazioni assolutamente da

non perdere:
- il Münster, in stile gotico puro,

il cui campanile è alto ben 116
metri;

- il vecchio ed il nuovo Rathaus
[Municipio];

- tutta la bellissima Altstadt
[centro storico];

- il Martinstor e lo Schwabentor
[le due porte della città],

- il Gerberau [antico quartiere
degli artigiani];

- lo Historisches Kaufhaus
[storico edificio della dogana e
del commercio];

- lo Haus zum Walfisch [Casa
della Balena: l’edificio del 1515
fu costruito per l’Imperatore
Massimiliano I. Dal 1529 al
1531 vi soggiornò Erasmo da
Rotterdam dopo la sua fuga da
Basilea].

Friburgo è anche soprannominata
die Dreiländereck, ovvero
“l’angolo delle tre terre”, poiché
è situata in una posizione
strategica, a poca distanza dalla
Francia e dalla Svizzera,
caratteristica, questa, che ha reso
il nostro soggiorno ancora più
interessante e… “movimentato”!
Oltre che essere ben collegata a
due grandi Paesi, Friburgo vanta
numerosi gemellaggi con famose
città di tutto il mondo, dal
Giappone alla stessa Italia. A
testimonianza di ciò, nella Piazza
del Municipio, è possibile
ammirare – ben inseriti nella
pavimentazione medioevale –
alcuni mosaici raffiguranti gli
stemmi delle varie città-partner
straniere. Friburgo, città uni-
versitaria con una forte aspi-
razione futuristica, ripropone a
tutt’oggi, nelle sue strade e nelle
sue piazze, i caratteristici tratti di
un’antica tradizione medievale,
tratti che si possono riscontrare sia
nell’urbanistica stradale che in
quella architettonica.
Di particolare rilevanza il
Monastero (Münster), i due
Municipi e l’Università, ma quello
che attira maggiormente la
curiosità dei turisti è senz’altro la
presenza di numerosi ruscelletti
(Bächle), che costeggiano le vie
del centro urbano e sono ormai
parte integrante di svariate

leggende popolari.
Una tra le tante vuole che
chiunque cada accidentalmente in
uno di questi ruscelletti sia poi
fatalmente destinato a sposarsi con
un cittadino di Friburgo!
Comunque la realtà storica, cui si
richiama la presenza di questi
corsi d’acqua artificiali, ha una
connotazione ben più pratica:
anticamente gli abitanti di
Friburgo – in caso di incendio –
potevano usufruire di questi
Bächle per spegnere il fuoco in
maniera tempestiva.
Attualmente la città è un classico
esempio di agglomerato urbano
multietnico: giovani da ogni parte
del mondo, infatti, la scelgono per
la presenza di strutture
all’avanguardia, che offrono la
possibilità di frequentare le più
svariate Facoltà universitarie, che
spaziano dalla Giurisprudenza alla
Musica.
Proprio la folta presenza e la
mescolanza di diverse culture sul
territorio urbano ha favorito nella
città di Friburgo il proliferare di
diverse Scuole di Lingue, quali la
«iOR Sprachschule». Presso
questo istituto abbiamo frequen-
tato un corso intensivo di Lingua
Tedesca per tutta la durata del
nostro soggiorno, finalizzato al
conseguimento della Certifica-
zione di Livello B2, rilasciata dal
prestigioso “Goethe-Institut”.
Lì siamo stati affidati alle
“amorevoli cure” di docenti
altamente qualificati, pronti a
fugare ogni nostra perplessità,
nonché a mettere in atto ogni
strategia per consentirci di
perfezionare ed approfondire le
nostre conoscenze linguistiche.
La Scuola di Lingua iOR ci ha dato
inoltre l’opportunità di stringere
amicizia con persone di culture e
tradizioni diverse, dandoci così la
possibilità di ampliare i nostri
orizzonti.
Ci sembra altresì importante
sottolineare, in questa sede, che
l’aver soggiornato presso famiglie
ospitanti tedesche, estremamente
selezionate, ha contribuito in ma-
niera preponderante al raffor-
zamento della nostra competenza
linguistica, così come all’arric-
chimento delle nostre conoscenze
in ordine alla civiltà tedesca.
Inoltre, il fatto di doversi recare
ogni giorno – autonomamente –
dal proprio domicilio alla Scuola
di Lingue iOR e viceversa, ha reso
ciascuno di noi indiscutibilmente
più responsabile ed avveduto.
Ma la nostra lunga permanenza a
Friburgo non si è semplicemente
limitata alla frequenza di un corso
di lingua: abbiamo anche effet-
tuato numerose esperienze “sul
campo”, e questo grazie alla spe-
cificità di alcune visite guidate
mirate: Basilea, le Cascate del
Reno, Sciaffusa, Colmar, Stra-

sburgo, escursioni in bicicletta
attraverso la Foresta Nera ecc.
In questa sede desideriamo
illustrarvi solo alcune mete, che
hanno destato in noi un particolare
interesse, ovvero le visite al

Il Progetto che resPONsabilizza

quartiere ecologico Vauban, alla
Badische Zeitung, all’Europarat
[Consiglio d’Europa] ed al Museo
dell’Automobile in Francia.

Alessia Genovese, Michela
Luciano, Alessia Pastore IV A

Seppur non molto grande, Friburgo è molto vivace, dinamica e
cosmopolita, grazie soprattutto all’alto numero di studenti che
hanno scelto la sua Università, una delle più antiche e rinomate

della Germania (fondata già nel 1457). Probabilmente non molto nota
ai più, Friburgo è però una città sicuramente all’avanguardia per quanto
riguarda una certa politica architettonica ed urbanistica, per l’attenzione
riservata al verde nonché alle zone pedonali e, soprattutto,
all’utilizzo dell’energia solare: non a caso Friburgo è anche nota come
“Die Stadt der Sonne” [La città del sole], anche grazie al clima mite di
cui gode che, si dice, sia il migliore dell’intera Germania!
Tali caratteristiche della città sono riscontrabili, in special modo,
all’interno di un quartiere, ormai ben noto soprattutto tra gli
ambientalisti, ovvero Vauban.
Nel corso del nostro soggiorno a Friburgo, abbiamo avuto la possibilità
di visitare questa rinomata e particolarissima zona della città
accompagnati da una guida specializzata. Sino al 1992 Vauban ha
ospitato un dislocamento militare francese (da qui l’origine straniera
della sua denominazione); dal 2009 è invece divenuto – nell’imma-
ginario collettivo – il luogo ideale dove risiedere, che deve il proprio
sviluppo  soprattutto allo spirito d’iniziativa dei suoi abitanti. L’area
su cui sorge Vauban si presenta moderna, vivace nei suoi colori; è
situata a soli 4 km dal centro della città ed è circondata dalla famosa
Foresta Nera, essa accoglie, per lo più, giovani famiglie con redditi
non eccessivamente elevati. Il quartiere è caratterizzato dalla presenza
di molti impianti atti alla riduzione dei consumi e di unità abitative
denominate ”case passive”, costruite quasi interamente in legno. A
Vauban l’acqua piovana viene raccolta ed utilizzata per uso domestico
nonché per irrigare i terreni; inoltre va sviluppandosi in maniera
esponenziale la presenza di pannelli solari sui tetti delle singole
abitazioni. Ritroviamo ancora in Vauban particolari negozi di prima
necessità come: supermercati biologici, attrezzatissime aree di gioco
riservate ai bambini, realizzate con materiali naturali, e le
cosiddette Spielstraßen, strade destinate al divertimento dei piccoli,
dove alle auto è consentito circolare ad una velocità di soli 7 km/h.
Per risolvere il problema del traffico e dell’inquinamento atmosferico
gli abitanti si servono per lo più di biciclette e di mezzi di trasporto
pubblici (autobus e tram) che, a differenza di quanto avviene in Italia,
risultano essere… più puntuali di un orologio svizzero! Tali escamotage
riducono progressivamente la presenza di automobili a Vauban: qui il
mezzo proprio viene di norma lasciato in parcheggi dislocati al di fuori
del quartiere e, per incentivare la sosta dei mezzi privati in questi enormi
garage, si è pensato addirittura ad una congrua serie di agevolazioni
sui prezzi.
Pura immaginazione? Sogno? Bizzarria? No, si tratta di una città della
Germania Meridionale, dove è già consuetudine quello che invece per
noi è purtroppo solo pura astrazione!!!

Anna Masi, Tatiana Muscetta, Luigia Salvato IV A

Un quartiere ecologico
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Un rilevante mezzo di infor-
mazione per la città di
Friburgo è senz’altro la

Badische Zeitung, quotidiano
diffuso in tutto il sud del Land
Baden-Württemberg che, nato nel
1946, conta oggigiorno ben
426.000 lettori.
La stampa del giornale, che
richiedeva inizialmente l’impiego
di una gran quantità d’acqua, si
avvale, allo stato attuale, del-
l’ammodernamento tecnologico
degli impianti, che consente oggi
di stampare le copie senza far più
alcun utilizzo di acqua: ciò rap-
presenta non solo un conside-
revole risparmio per l’editore ma
anche un importante contributo
alla salvaguardia del pianeta! Ma
l’avanguardia nella produzione di
questo quotidiano non si deve solo
all’alta tecnologia delle apparec-
chiature utilizzate, bensì anche
alla presenza dei colori, che ha
permesso al prestigioso giornale
del Baden-Württemberg di
aggiudicarsi numerosi premi per
la qualità della sua accattivante
veste tipografica.
Al fine di garantire una perfetta
colorazione delle pagine, si
utilizza oggi una speciale lamina
di alluminio, importata diret-
tamente dal Giappone e deno-
minata, in gergo tecnico,
Druckblatt. Per la stampa di ogni
foglio del giornale e soprattutto

La  fondazione  del  Consiglio
        d’Europa, con sede a Stra-
         sburgo, risale al 5 maggio
1949, a seguito del Trattato di
Londra e conta oggi ben 47 Stati
membri. Tra questi non è presente
la Bielorussia, perché considerata
una nazione in cui non vige ancora
una vera democrazia.
Trattasi di un’organizzazione
internazionale che ha come
precipui obiettivi quello di
favorire la creazione di un comune
spazio democratico-giuridico in
Europa, nonché quello di garantire
il rispetto dei diritti umani, della
democrazia e dello stato di diritto.
Fondando su questi capisaldi,
l’organizzazione ha raggiunto con
successo taluni suoi obiettivi,
sviluppandosi parallelamente al
progresso tecnologico, scientifico,
politico, sociale ed economico in
Europa. Il programma del
Consiglio d’Europa si occupa di
tutte le questioni che interessano
la società europea – ad eccezione
della difesa – facendo proprie
anche talune problematiche quali
la salvaguardia dei diritti
dell’uomo, la questione sociale, la
salute, l’educazione, la cultura, la
gioventù, lo sport. In modo
particolare, durante la nostra visita
all’imponente edificio sito a

Il viaggio d’istruzione in Ger-
    mania ci ha dato l’occasione di
    poter apprezzare tanto: diversi
usi e costumi, una diversa conce-
zione della vita ed una sapiente
valorizzazione di ciò che la
propria terra offre. Una delle mete
presenti nel nostro programma di
escursioni prevedeva la visita alla
Cité de l’automobile.
Qui abbiamo avuto la possibilità
di immergerci nell’affascinante e
variegato mondo delle case
automobilistiche, che abbraccia
oltre 100 anni di storia dei grandi
marchi francesi e non, partendo
dai più antichi (1895-1918), per
giungere ai più moderni (ovvero
successivi al 1945), passando
attraverso quelli d’epoca classica
(1918-1938).
Tutte queste auto - accuratamente
selezionate e collezionate da Fritz
Schlumpf - fanno bella mostra di
sé a Mulhouse, in Francia. In
Francia?!? Ebbene sì! La scelta di
Friburgo come città in cui
trascorrere le 4 settimane PON
non è stata affatto casuale! Situata
nella parte sud-occidentale del
Baden-Württemberg, Freiburg è
risultata essere un punto stra-
tegico, che ci ha permesso di
spostarci dalla Germania alla
Svizzera e dalla Germania alla
Francia in un batter d’occhio!
Cavalcando quest’onda siamo
giunti in meno di un’ora al Museo
Nazionale francese dell’Auto-
mobile, dove ci ha accolti una
simpatica sfilata di automobili di
alto ingegno tecnico, accom-
pagnata dall’esibizione di brillanti
artisti che, in costumi d’epoca, ci
hanno improvvisamente traspor-
tati in un fantastico passato e ci

per ottenere la colorazione più
adeguata, bisogna impiegare ben
quattro lamine: ogni lamina
dev’essere infatti intinta in ognuno
dei quattro colori primari. La
qualità della carta utilizzata per la
stampa gioca un ruolo primario
all’interno del grande business
dell’informazione: essa viene
importata da diversi Paesi e, per
la precisione, da quelli che la
offrono al miglior prezzo, ovvero
l’Italia, la Francia, la Svizzera e
la stessa Germania.
Ogni notte, per la stampa di nuovi
esemplari della Badische Zeitung,
vengono utilizzati circa 50 rotoli
giganti di carta da 30 km ciascuno;
il quotidiano viene molto spesso

accompagnato da piccoli inserti
pubblicitari: la presenza della
pubblicità contribuisce in maniera
preponderante al finanziamento
dei costi di produzione del
giornale stesso! Al termine di ogni
processo di produzione, le copie
– accuratamente assemblate in
blocchi – vengono caricate su
circa 900 furgoni che si
occuperanno di distribuire il
giornale in tutto il sud della
regione, con alcune eccezioni
rappresentate dalla Spagna e dalla
stessa capitale Berlino, dove le
copie vengono smistate su
richiesta.

Alessia Genovese, Michela
Luciano, Alessia Pastore IV A

Strasburgo,  siamo rimasti colpiti
dai locali solitamente occupati dai
traduttori che operano per i vari
membri del Consiglio d’Europa;
ci è stato spiegato che le lingue
tradotte sono: inglese, francese,
greco, tedesco, italiano e spa-
gnolo. Il motivo per cui solo
queste lingue abbiano il vantaggio
di essere tradotte a dispetto di
altre, è perché esse sono le lingue
delle nazioni che hanno maggior
peso all’interno dell’economia
europea. Qui trovano lavoro molti
giovani traduttori italiani pro-
venienti dalla Scuola Interpreti e

Traduttori di Trieste.
Un’altra peculiarità del Consiglio
d’Europa consiste nel non essere
adibito esclusivamente a Sede
dell’istituzione: l’edificio ospita
infatti anche molti congressi, le cui
tematiche investono ambiti spesso
diversi da quelli più strettamente
politici. È inoltre possibile assi-
stere a tutte le assemblee che vi si
svolgono: si vuole così incentivare
la partecipazione del cittadino
europeo alla vita politica del-
l’Unione e soprattutto avvicinarlo
sempre più ad essa. 

C. Maietta, D. C. Melone IV A

hanno fatto quindi rivivere ma-
gistralmente il tempo che fu.
Visitando le varie zone della Ger-
mania, della Svizzera e della
Francia ci siamo spesso soffermati
in alcune riflessioni. Questi popoli,
differentemente da noi, hanno
saputo creare poli di grande at-
trazione, sfruttando sapiente-
mente ogni minima possibilità
presente sul proprio territorio, da
cui poi far derivare occasioni di
notevole sviluppo economico e
culturale. L’Italia, invece, pur in
possesso di un patrimonio artisti-
co, culturale e paesaggistico dav-
vero invidiabile, da sempre in forte
sofferenza per una perenne man-
canza di risorse economiche, non
è stata in grado di salvaguardare
né di valorizzare le proprie ric-
chezze. Il solo pensare che l’Italia
possa vantare ragguardevoli
risorse - purtroppo non adegua-
tamente considerate - ci amareggia
profondamente.
La nostra esperienza all’estero ci
è servita quindi anche ad apprez-
zare ancora di più il patrimonio
paesaggistico ed architettonico
nazionale e, più in particolare,
della nostra bella terra d’origine,
la Campania felix.
Auspichiamo che questa ri-
svegliata sensibilità nei confronti
dei tesori che la storia ci ha tra-
mandato possa indurre soprattutto
noi giovani italiani, in un imme-
diato futuro, a dare un significa-
tivo contributo alla valorizzazio-
ne della nostra identità!

Simone Vitale
Classe 4ª  Sezione A

Badische Zeitung Il museo dell’automobile

Visita al Consiglio d’Europa
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A conclusione di questa nostra serie di contributi possiamo affermare
che, nel complesso, la nostra lunga permanenza in Germania non è
stata solo un’esperienza formativa a livello linguistico: anche – se non
soprattutto! – a livello personale abbiamo dovuto prendere atto di una
nostra crescita, di una maturazione. Le numerose difficoltà, che si
incontrano via via in un percorso educativo e che vanno affrontate
nonché risolte, peraltro lontano dalle sicurezze familiari, in un Paese
straniero – dove le tradizioni e la cultura differiscono totalmente da
quelle del Paese di origine – ci hanno fortificati e resi certo più
consapevoli! Le piccole azioni quotidiane quali, ad esempio, prendere
(al volo) il tram oppure il treno per raggiungere la scuola; tentare mille
peripezie per evitare di perdere il mezzo di trasporto e cercare di
presentarsi puntuali alle lezioni; smarrire la strada mentre si rientra a
casa e doversi rivolgere – in cerca di aiuto – al primo passante sotto
tiro, sono solo una minima parte delle (dis)avventure che, nel giro di
un mese, hanno contribuito ad accrescere nonché a far maturare in noi
un più alto senso di responsabilità… oltre che a lasciarci uno splendido,
indelebile ricordo di questo lungo soggiorno-studio in Germania!
Il gruppo PON –  Germania 2012 - Classi 4ª - 5ª + ex 5ª  Sezione A
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La fede non è un abito da indossare in determinate occasioni, ma è una
luce e una forza che permea tutta la vita, trasforma il nostro modo di
pensare, di sentire, di agire, di essere. – Papa Benedetto  XVI, l’11
ottobre, 50° anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II, ha
iniziato, come scrive egli stesso nella lettera Apostolica “Porta Fidei”,
un viaggio alla riscoperta dei “contenuti della fede professata, celebrata,
vissuta e pregata”. Questo non è il primo anno dedicato alla fede, un
altro era stato indetto nel 1967 da Papa Paolo VI, nel XIX centenario
del martirio dei Santi Pietro e Paolo. L’anno della fede è un anno di
meditazione indetto dalla Chiesa cattolica. E’ un anno di riflessione
sulla propria fede, queste occasioni servono a far si che all’interno
della Chiesa  ci sia un’autentica e sincera professione della medesima
fede. Tutto ciò affinchè la Chiesa intera possa riprendere “l’esatta
coscienza della propria fede”. “La Chiesa nel suo insieme, come Cristo
deve mettersi in cammino per condurre gli uomini fuori dal deserto,
verso il luogo della vita, verso l’amicizia con il  Figlio di Dio, verso
colui che ci dona la vita, la vita in pienezza”. Nel mondo scristianizzato
coloro che si riconoscono  cristiani devono cercare di testimoniare la
loro fede per far superare la crisi provata dagli altri perché come dice
il Papa “Non possiamo accettare che il sale diventi insipido e la luce
sia tenuta nascosta, dobbiamo ritrovare il gusto di nutrirci della Parola
di Dio, e del Pane della vita” poiché è  Gesù, l’unico Maestro che
continua ad attrarre quanti  trovano in Lui  ed in Lui solo  il “senso
profondo” cui aspirano: la Fede. Costoro sono il nuovo “popolo” che,
pur tra tanta sofferenza e perplessità  ha iniziato a “pensare”, basta
fare una capatina in Facebook per trovare  pagine anticlericali al
massimo, ma molti cristiani di oggi  ritengono che la Fede sia in Gesù
e nella sua sequela. Niente altro. La Fede non può essere raccontata da
intermediari o servita come una minestra, essa non ha ricette, non può
averne, ed è solo frutto di un incontro personale ed intimo con il
Maestro. La Fede deve essere nutrita quotidianamente, rivolgendosi a
Gesù, attraverso la Parola. Il credente, allora, dovrebbe essere colui
che è stato educato e si educa continuamente a seguire il Vangelo;
tecnicamente si parla di discernimento, per eliminare ogni sorta di
ostacolo/intermediazione tra sé ed il Maestro e per volgere la propria
coscienza all’intelligenza dell’ascolto.

Immacolata Mele III L

Il Concilio Vaticano II, come af-
fermato il 27 Settembre 1963,
è considerato l’occasione giu-

sta per gettare un ponte tra la
Chiesa e il mondo contemporaneo.
Noi ragazzi del Liceo Mancini
siamo andati alla ricerca di come
è nata l’idea di un Concilio…
Roma, 25 Gennaio 1959,
Giovanni XXIII quasi 80enne,
eletto Papa quasi di “ passaggio”,
in un’epoca di transizione,
sconcerta il mondo con un
annuncio, rende nota la decisione
di convocare un Concilio
Ecumenico. Una notizia che
nessuno si  sarebbe mai aspettato
da un uomo di 78 anni e in carica
da soli 90 giorni... Nessuno era
stato consultato e quei 12
Cardinali che lo ascoltarono a San
Paolo rimasero senza parole!
Forse perché era una notizia
totalmente inaspettata o forse
perché era ciò di cui la Chiesa e
tutto il Mondo aveva bisogno….
Il desiderio troppo forte di
cambiamenti e innovazioni por-
tarono il vegliardo a decidere tutto
da solo, contro quella che era la
prassi secolare che un Concilio
venisse studiato per anni.
La domanda che oggi ci poniamo
è: cos’è realmente il Concilio
Vaticano II? Una riforma? Una
legge? No, niente di tutto questo,
è qualcosa di molto più semplice,
vicina a tutti noi.
Grazie a questo evento  si voleva
portare la Chiesa al passo con i
tempi. Il Concilio fu la con-
vocazione fatta dal Papa, di tutti i
Vescovi della Terra, successori
degli Apostoli, per affrontare i
problemi della storia e ritrovare
nel Cristo la propria verità. Fu una
giornata splendida quando l’11
Ottobre 1962 con l’ingresso
solenne di 3.000 Padri Conciliari,
provenienti da tutto il Mondo,
nacque una nuova concezione
della Chiesa, dove fu richiamata
l’autenticità, la verità, la povertà
e la necessità dei valori espressi
dal Vangelo. Molti furono coloro
che presero parte a questo evento
storico tra cui Benedetto XVI che
oggi, dopo molti anni, racconta di
sentire ancora vive le emozioni
provate nel vedere insieme i

Da 50 anni un’avventura ancora da vivere...

Vescovi di tutto il Mondo, di tutti
i popoli e le razze. Questa è la vera
immagine della Chiesa, Gesù
Cristo che abbraccia tutto il
Mondo riunito in Pace. Nella
Basilica Vaticana Giovanni XXIII
pronuncia il discorso di apertura
iniziando con semplici parole
“Gioisce la Madre Chiesa...”  il
semplice fatto di aver saputo dare
origine al Concilio, riempiva Papa
Giovanni della gioia e della
speranza  che qualcuno dopo di
lui lo avrebbe portato a termine.
Quello che Giovanni XXIII si
proponeva di fare era cambiare
l’immagine della Chiesa, intesa
come Madre amorevole con tutti,
anche con i “fratelli separati’’ e
coloro che avevano perso la fede
e la speranza. Bisognava an-
nunciare il Vangelo, che ha Verità
immutabili, con Parole nuove; dei
suoi  frutti abbondanti godiamo
ancora: la Messa nelle lingue
nazionali, la Scrittura offerta a
piene mani, il rinnovato impegno
per  la giustizia e la pace, lo
sguardo amico per i fratelli
maggiori Ebrei e per le Chiese
sorelle, l’apertura ottimista alla
scienza e a tutti gli uomini di
buona volontà, credenti e non.
Nella completa attuazione del
Concilio c’è ancora molta strada
da fare: nell’Ecumenismo, nel
ruolo del laicato e delle donne, per
una maggiore sobrietà e com-
pagnia ai poveri, per una più
ampia sinodalità e un più effica-
ce ascolto delle  gioie e delle spe-
ranze, delle tristezze e delle an-
gosce degli uomini.
Il 3 giugno 1963 Giovanni XXIII
morì e sarà Giovan Battista
Montini a prendere il suo posto.
Da quel giorno il Concilio venne
considerata la più grande eredità
da salvare. Paolo VI, fu  un uomo
sempre pronto ad ascoltare e
valorizzare ciò che il suo
predecessore aveva iniziato.
Durante il primo messaggio al
popolo ribadì il concetto che il
Concilio sarebbe stata l’opera
principale per cui spendere le
energie che il Signore gli avrebbe
dato. Con Paolo VI il Concilio
entra nella storia divenendo realtà,
affermando i tre pilastri della

nuova situazione: la fedeltà al
Concilio, il dialogo con il Mondo
e l’unità della Chiesa. L’8 di-
cembre 1965 il Concilio ebbe la
solenne chiusura, la cerimonia
contrariamente a quella di
Apertura che avvenne all’interno
della Basilica di San Pietro questa
volta ebbe luogo all’esterno per
evidenziare che la Chiesa si apriva
al Mondo, rivolgendosi a tutti i
fedeli, lasciando loro messaggi, a
sette categorie di Cristiani: ai
governanti, agli uomini di pensiero
e scienza, ai lavoratori , agli artisti,
alle donne, ai poveri malati e
sofferenti, ed ai giovani.
Semplicemente, oggi, dopo 50
anni il Concilio riafferma che la
Chiesa, in tutte le sue componenti,
ha il compito, il mandato di
trasmettere la parola dell’amore di
Dio che salva, perché sia ascoltata
e accolta quella chiamata divina
che contiene in sé la nostra
beatitudine eterna.
Durante quegli anni furono redatti
i documenti del Concilio divisi in
4 costituzioni, 9 decreti e 3
dichiarazioni. Tra quelli più
conosciuti ricordiamo la Dei
Verbum che studia la Parola di
Dio, la Lumen Gentium che si
interessa della Chiesa, ricordando
le tre caratteristiche Cristologiche:
Sacerdozio, Profezia, Regalità, La
Sacrosanctum Concilium che
riguarda la Sacra liturgia e le
celebrazioni,  e infine, la Gaudium
et Spes con la quale i padri
conciliari posero l’ attenzione
della Chiesa sulla necessità di
aprire un confronto cultura/
Mondo, cioè di portare la Chiesa
al passo con i tempi.
 Il Concilio ha posto le premesse
del nuovo cammino della Chiesa
nella società contemporanea. Pur
essendo la stessa di ieri, vive e
realizza in Cristo il suo ‘‘oggi’’ che
ha preso il via soprattutto dal
Vaticano II, preparandola al suo
ingresso nel terzo millennio.Oggi
come ieri il Concilio viene
considerato Luce per la Chiesa e
per il Mondo, Ispirazione
dell’Altissimo, fiore di inaspettata
primavera.

Alessia Febbrariello
Francesca Romano V L

Soltanto 50 anni fa... ragazzi come noi, persone come noi, genitori
come i nostri, migliaia di credenti fedeli si riunivano per una fiaccolata
nata per celebrare l’apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II. Un
evento che probabilmente sarebbe rimasto nell’anonimato se non fosse
stato per il fatto che le telecamere delle diverse televisioni nazionali e
internazionali erano ancora sul posto dal mattino e trasmisero in mondo
visione tutta la cerimonia di apertura. Il papa volle salutare quanti erano
convenuti davanti alla Basilica di San Pietro sorprese tutti pronunciando
il celeberrimo “Discorso alla Luna” e tenne il famoso discorso divenuto
celebre per la carezza che il Papa mandava ai bambini , che non essendo
“previsto” toccò in particolar modo tutti i credenti che ebbero
l’opportunità di ascoltarlo.
Oggi dopo 50 anni dal Concilio anche a noi ragazzi di oggi, persone di
oggi, fedeli di oggi è toccato vivere questa avventura magica, unica e

Anche noi alla “Fiaccolata della Fede”
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Un viaggio alla riscoperta di Cristo

Michele Raia IV O
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L’agnello sta in piedi oppure in ginocchio?

Spagna; o “Al di là del mare”, di Luca Pagliari, dedicato ad Angelo
Vassallo, sindaco di Acciaroli, nel Cilento, ucciso perchè si era opposto
alle richieste della camorra; o ancora “Lunga è la notte” , in memoria
di Peppino Impastato, vittima della mafia in Sicilia.
A completare il programma, infine, di una rassegna che non è stata
solo cinematografica, la mostra su Peppino Impastato, il convegno
con il figlio di Angelo Vassallo, Antonio, e il concerto “Avanti pop”
dei Tetes de bois.

Pagina scientifica Domenico TucciPresidente onorario Giuseppe Gesa
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Le vignette sono di Mattia Dioguardi e Guglielmo Galluccio

COMITATO DOCENTI

Quante volte  i videogiochi
(ormai ritenuti da molti
come “arte interattiva”)

vengono bollati dai mass media
come semplici strumenti che
istigano i giovani alla violenza?
Ciò succede perché si consi-
derano i videogiochi, erronea-
mente o semplicemente per
abitudine, come forma ludica
associata all’infanzia e perché,
ancora più spesso, i videogiochi
sono visti come sangue che scorre
e ammazzamenti.
Un argomento del genere può
portare ad analizzare profon-
damente il mondo dei videogiochi
da qualunque angolazione, ma mi
limiterò a spiegare perché sia
errata e ormai superata questa
arcaica visione del videogioco.
Prima di tutto, come detto prima,
i videogiochi sono visti come una
“forma d’arte” ed è sbagliato,
quindi, ridurli a dei semplici
“sparatutto”; esiste un’ ampissima
gamma di videogiochi che
spaziano dall’avventura ai giochi
di abilità e a delle vere e proprie
rappresentazioni artistiche
(cercate su google un gioco
chiamato Flower, vi sorpren-
derà!); la componente sparatutto
è solo una parte del mercato
videoludico.
Gli sparatutto stessi, poi, non sono
veramente “violenti”, più che altro
“procurano adrenalina al
videogiocatore”, infatti, la
maggior parte dei fruitori sa che
quello che vede è pura fantasia.
Magari il videogiocatore medio si
sfoga giocando a qualche
picchiaduro o a qualche sparatutto
ma non va di certo in giro ad
ammazzare la gente. Ciò dimostra
come il problema non sia nella
“violenza nei videogiochi” ma sia
nella mente di chi ci gioca.
Esistono certamente persone
mentalmente instabili che possono
sì essere influenzate dalle azioni
compiute in un videogioco ma,è
anche vero, che il videogioco
“violento” può avere il suo
equivalente in un film violento o
da un programma televisivo
violento. In sostanza i videogiochi
c’entrano poco o nulla con la
violenza dei fruitori, casi
particolari se ne trovano ma
sono,appunto, casi particolari e,
perciò, non si può generalizzare.
L’ingiusta condanna del video-
gioco ha portato quest’ultimo ad
essere censurato per ogni
elemento che esulava dai soliti
schemi fantasy. Chiediamoci,
allora, perché se la televisione
mostra servizi sulla guerra o sui
più grandi mafiosi sbattendoti in
faccia ammassi di cadaveri ,  solo
il videogioco deve essere
colpevolizzato? Non può esserci
un videogioco capace di far

ragionare sulla guerra REALE
senza dover essere confinato al
semplice “sparatutto”?
Ovviamente no, dato che un
videogioco del genere sarebbe
bollato come violento e, quindi,
subito scartato.
La frase “i videogiochi rendono
la gente violenta” ha limitato
grandemente le potenzialità del
mondo videoludico, anche a
causa della censura, come detto
prima. Se vogliamo vedere, poi,
la questione da un punto di vista
scientifico, sono molti gli studi i
quali affermano che il videogioco
non rende violenta la mente del
videogiocatore, semmai la ecci-
tano come potrebbe dare adre-
nalina una semplice partita di
calcio.
I soggetti che in casi rarissimi
avevano mostrato violenze in
seguito ad una sessione video-

ludica lo hanno fatto solo perché
provenivano da situazioni parti-
colari (problemi in famiglia,
asocialità…). Inoltre, cosa che
molti non sanno o semplicemente
non notano,ogni videogioco è
marchiato PEGI (Pan European
Game Information). Ciò vuol dire
che ogni videogioco è indicato per
una certa fascia di età
(12,13,18,18+) e quindi la
responsabilità di eventuali “crisi”
videoludiche è da attribuire
all’utente del videogioco che
ignora queste restrizioni,non a chi
lo produce.
La vera violenza, quindi, non è
quella presente nei videogiochi
ma quella che sottilmente e
impercettibilmente viene praticata
in maniera subdola nel mondo,
della quale purtroppo raramente ci
si accorge.

Mattia Dioguardi V G

X EDIZIONE “LACENO D’ORO”

investito da Anacleto del titolo di
re di Puglia e di Calabria, che
andavano ad aggiungersi alla
Sicilia che già era sotto il dominio
del sovrano normanno. In altri
termini nacque allora il Regno
delle due Sicilie.
“E pertanto nello stemma si
dovrebbe simboleggiare tale
avvenimento delineando nella
parte superiore dello scudo una
corona del tipo di quelle che
usavano i re normanni, ossia

formate da un cerchio, senza punte
in alto, ma ricco di pietre pre-
ziose”. Il secondo evento viene
individuato dal generale Rotondi
nei moti del 1820, quando uno
squadrone di soldati borbonici,
guidato da Morelli e Silvati,
disertò e si diresse ad Avellino,
reclamando la Costituzione e
unendosi ai carbonari dell’Irpinia.
“Il moto d’Avellino fu diretto ad
ottenere la costituzione, la
costituzione è  la “Magna Carta”,
il patto d’alleanza fra re e popolo,
e quindi il moto dovrebbe essere
rappresentato nel futuro stemma
da una cartina tracciata al di sotto
della corona e s’intende aperta e
scritta, vale a dire con entro tante
linee a puntini.”
Il terzo evento, secondo il generale
Rotondi, è costituito dagli atti di
valore compiuti durante la prima
guerra mondiale dalla Brigata
Avellino, tanto che a due suoi
reggimenti fu conferita la medaglia
d’oro. In particolare i fanti della
Brigata Avellino furono fra i primi
ad entrare a Gorizia, che intitolò
loro una strada, e si distinsero
nella battaglia del Piave. Per ciò
“nel nuovo stemma della città
dovrebbe essere dipinta al di sotto
della cartina una medaglia d’oro
al valor militare”.

irripetibile: ed è così che il 9 Ottobre 2012 ci siamo riuniti nella strada
principale della nostra città quello che noi ragazzi chiamiamo il  Corso,
stavolta però non per la classica passeggiata del sabato sera ma per
vivere quell’emozione, unica nel suo genere, di una nostra fiaccolata.
Probabilmente per molti di noi è stata un’esperienza nuova che ci ha
avvicinato ad un mondo  molto lontano ma che ci ha permesso di
vivere un emozione vera ed  è difficile trovare parole giuste per
descriverla. Però la nostra fiaccolata non è stata improvvisa ma ha alle
spalle lunghi giorni di lavoro che i nostri insegnanti si sono preoccupati
di preparare in particolar modo attraverso la visione di materiale
multimediale che, nello stupore di tutti quelli che avevano avuto modo
di vederli a scuola, è stato riproposto alla fine della serata fornendo
poi diversi spunti di riflessione. Abbiamo vissuto anche noi la nostra
fiaccolata e… come afferma il Sommo Poeta nel canto XXVI
dell’Inferno le nostre fiaccole sembravano le mille “lucciole” della
notte che rischiaravano con il loro candido tepore la nostra magica
sera. Ora questa non è più un’avventura ancora da vivere ma una
esperienza già vissuta, qualcosa che avvalora ancor di più la nostra
formazione sia come persone  che come credenti. Vedere tutti questi
ragazzi uniti, insieme nell’ intento di  ricordare quello straordinario
evento e per aprire ufficialmente l’Anno della Fede,  non può far altro
che un immenso piacere , nella convinzione che la fiaccolata, oltre a
celebrare un momento così importante per la Chiesa Cattolica, è stata
anche  il veicolo che ha permesso di passare una serata stupenda, tutti
insieme.

Michele Raia IV O

continua da pag. 22

Anche noi alla “Fiaccolata della Fede”Salviamo
i videogiochi
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Progetto PON a Freiburg - Germania

Dal 25 agosto al 22 settembre 2012 è stato effettuato il 1° Progetto PON in Germania. Tema dell’iniziativa: “Erlebte
Landeskunde”. I 15 allievi delle Classi III – IV e V  Sezione A partecipanti all’attività hanno usufruito di un soggiorno-
studio di ben quattro settimane a Freiburg (Baden-Württemberg), accompagnati dalla Prof.ssa Maria Gabriella Sementa.
Grazie alla favorevole posizione geografica della città tedesca, i nostri allievi hanno avuto anche l’opportunità di
visitare numerose località ed attrazioni dei Paesi stranieri limitrofi (Francia e Svizzera). Al loro rientro, e precisamente
in data 15 ottobre 2012, i fortunati partecipanti hanno infine affrontato gli Esami previsti dal “Goethe-Institut” per il
conseguimento della Certificazione di Livello B2.

Assistente madrelingua in servizio presso il nostro Liceo

Dal 1° ottobre 2012 – e sino al 30 marzo 2013 – è in servizio presso il nostro Liceo Frau Viola Zimmermann,
assistente tedesca madrelingua, studentessa della  “Humboldt - Universität” di Berlino.

Premio Enel PlayEnergy
Anche quest’anno il Liceo Scientifico “P. S. Mancini” si è distinto nell’ambito del concorso Enel PlayEnergy. Infatti la
classe quarta  (attuale quinta) G ha ricevuto una menzione speciale per la categoria Scuole Secondarie di secondo
grado. Ad essere premiato è stato un progetto (coordinato dal professor Francesco Masi) per un refrigeratore per tenda
da campeggio alimentato ad energia solare con l’installazione di un pannello fotovoltaico. La giuria era composta da
autorità istituzionali, scolastiche e da responsabili Enel. La premiazione è avvenuta presso “Città della Scienza” a
Napoli.

PREMIO “EDUARDO R. CAIANIELLO”

Nell’ambito della settimana della cultura scientifica e tecnologica gli alunni del  triennio più brillanti nelle materie
scientifiche parteciperanno alla XVIII EDIZIONE DEL PREMIO “CAIANIELLO” presso l’Università degli Studi di
Salerno. Il concorso consiste nella risoluzione di problemi di Matematica e Fisica. Le attività sono coordinate dal prof.
Domenico Tucci.

Premio di Poesia

L’alunna Martina Semenza, della classe II C, è stata
premiata nell’ambito del concorso nazionale di poesia “La
Colombina d’oro”, istituito in memoria di una giovane
studentessa, Marianna De Maio, scomparsa quindici anni
fa. Il 15 dicembre, al Teatro Augusteo di Salerno, alla
giovane Martina è stato consegnato il Primo Premio per
la sezione riservata agli alunni degli Istituti Superiori di
Secondo grado.

Mostra documentaria “L’Occhio del Cronista”
Mercoledì 7 novembre 2012, presso l’Università degli
Studi di Salerno, alla presenza del suo Magnifico Rettore,
Prof. Raimondo Pasquino, ha avuto luogo l’inau-
gurazione della Mostra documentaria “L’Occhio del
Cronista”. Curata e prodotta dal Goethe-Institut di Milano
– in collaborazione con la Fondazione Corriere della
Sera, l’Archivio Storico del Corriere della Sera e la
Bundeszentrale für politische Bildung – la Mostra, che
sarà possibile visitare sino al 21-12-2012, si propone di
analizzare l’immagine della Germania in Italia attraverso
le pagine del Corriere della Sera dal 1960 al 2000.
Nell’archivio del prestigioso quotidiano milanese sono
stati ricercati taluni articoli che illustrano, in modo
esemplare ed inequivocabile, gli stereotipi più diffusi nel
nostro Paese nei confronti della Germania, nonché il ruolo
che questi cliché hanno svolto nella costruzione di una
certa immagine di questa nazione straniera, sino ad
influenzare addirittura la comprensione reciproca tra i
due Paesi. L’iniziativa, curata dai docenti di “Lingua e di
Letteratura tedesca” del Dipartimento di Studi Umanistici
– in collaborazione con l’Istituto di Cultura Germanica
- A.C.I.T. di Avellino, la Scuola di Giornalismo e l’Ufficio
rapporti con la stampa e promozione d’Ateneo – ha visto
la partecipazione degli alunni delle Classi III – IV e V
Sezione A.

Conferenza di servizio Italia-Germania

Nei giorni 12 e 13 novembre 2012, a Napoli, presso il
Centro Congressi della Mostra d’Oltremare, si è svolta
la Conferenza di Servizio “Lavorare insieme per
l’occupazione dei giovani”. L’intenso programma delle
due giornate ha visto la partecipazione di tutte le Autorità
territoriali campane, nonché gli interventi dei Ministri
italiani Elsa Fornero e Francesco Profumo, e del Ministro
Federale del Lavoro e degli Affari Sociali tedesco, Ursula
van der Leyen. Su invito del Governo tedesco, quali allievi
di una scuola-partner della Repubblica Federale di
Germania, hanno potuto presenziare allo storico evento
le Classi III – IV e V  Sezione A, accompagnate dal
Dirigente Scolastico, Prof. Giuseppe Gesa, e dalla
Prof.ssa Maria Gabriella Sementa.

Rassegna Cinematografica “Reciproche visioni”

Tra Novembre e Dicembre 2012 gli allievi delle Classi
3ª - 4ª e 5ª Sezione A hanno avuto 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, che ha contemplato tre incontri-
dibattito, i nostri allievi, insieme agli studenti universitari,
hanno assistito alla proiezione di pellicole afferenti alla
civiltà italiana e tedesca nonché alle relazioni storiche,
sociali, politiche e culturali tra i due Paesi. Alla
manifestazione sono intervenuti – con specifici contributi
– esperti e docenti di varie Università nazionali. Curatori
della Rassegna – dal titolo:  “Reciproche visioni” – sono
stati 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 è stata realizzata
grazie alla sinergia tra Istituto di Cultura Germanica –
A.C.I.T. di Avellino, Goethe-Institut e Cinefest di
Amburgo.

MASTER DI MATEMATICA EDIZIONE 2012/2013

La XVI edizione del master di matematica si inizierà il giorno 8 Gennaio 2013. Sono stati ammessi 50 studenti
appartenenti alle classi quinte dopo l’accertamento dei prerequisiti. Il corso è strutturato in quattro 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 e sue applicazioni nella fisica (D. Tucci). Gli alunni che supereranno le
prove scritte previste riceveranno un attestato di merito con la votazione riportata in centesimi.
Coordinatore del master è il prof. Domenico Tucci.

PIANO LAUREE SCIENTIFICHE

Gli alunni delle classi quarte del Liceo Scientifico “P. S. Mancini” parteciperanno nei mesi di Febbraio e Marzo 2013
ad un ciclo di lezioni e di attività laboratoriali che si svolgeranno presso la facoltà di scienze matematiche e fisiche
dell’università di Salerno. Le lezioni saranno tenute dal prof. Domenico Tucci e dalla prof.ssa Patrizia di Gironimo
dell’ateneo salernitano. Al termine delle lezioni gli alunni presenteranno nell’aula magna della facoltà un lavoro su
“matematica e statistica”.

OLIMPIADI DELLA STORIA DELLA MATEMATICA EDIZIONE 2013

Gli alunni delle classi quinte parteciperanno alla VII edizione delle olimpiadi della storia della matematica che si
terranno presso l’aula magna del liceo scientifico P.S. MANCINI e che saranno curate dal prof. Domenico Tucci in
qualità di vice presidente della MATHESIS di Avellino. Le premiazioni saranno effettuate nel mese di Maggio presso
l’Istituto Salesiano di Castellamare di Stabia in cui gli alunni presenteranno un lavoro sul “calcolo combinatorio e
probabilità”.




