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Quando si incontrano professori eletti, il loro lascito dura
il tempo di una vita, di un percorso, di un cambiamento. Se
ne incontrano pochissimi, e quei pochi sono e restano pie-
tre miliari nella vita di un allievo, riferimenti cui riportare
un evento, un successo, un esito. Abbracci felici per ogni
incontro.
Sono certa che tra i giovani che affollano questa chiesa, ci
sia una profonda eredità di senso e di prospettive, lasciata
da una donna importante, significativa, carismatica, pene-
trante.
Una donna determinante.
Io non sono stata un'alunna della professoressa Silvestri,
ma lei ha saputo egualmente essere la principale maestra
che le cosiddette scuole dell'obbligo mi abbiano riservato.
Dall'aula accanto alla mia ha spiato la mia strada, ha sapu-
to individuare quanto c'era di buono in me, come in altri,
ha saputo rilanciarlo, consigliarmi, indirizzarmi, regalarmi
dei vantaggi rispetto alla coscienza di me stessa che sareb-
be arrivata dopo e senza donne altrettanto importanti ad
accoglierla e promuoverla.
Sensibilità ed intelligenza sono doti straordinarie ma sono
anche un tributo di vulnerabilità da parte della vita. E
senz'altro la professoressa Silvestri era provvista in abbon-
danza di entrambe.

Cara Professoressa
L'omaggio reso alla Professoressa Lia Silvestri

 da un'ex allieva del Liceo Scientifico “P. S. Mancini”

EDITORIALE                                                                                                                                    Giuseppe Gesa

IL DEPOSITO… LO SCASSO…  LA ROTTAMAZIONE…

Sono tre parole fondamentali nel panorama che ca-
ratterizza l’attuale situazione sociale, economica, po-

litica. Tre vocaboli noti a tutti, pregni di significato, presi
in prestito, in quanto utilizzati per i treni, per le automobi-
li, per macchine non funzionanti o da sostituire.
Vorrei effettuare delle riflessioni sulle citate parole esten-
dendone e trasferendone il significato originario. Già anni
fa mi sono servito della stessa metafora, in un contesto
diverso.
Le locomotive ed i locomotori portati ed esposti in “De-
posito”, per esempio a Pietrarsa, fanno bella mostra di sé,
sono perfettamente funzionanti, ma stanno lì fermi, dopo
anni di onorato servizio, e sono ammirati per il loro glorio-
so passato lavorativo.
Per le automobili, a causa dell’usura e dell’utilizzo oltre i
limiti temporali consentiti, c’è una seconda fase… quella
dello Scasso. Esse vengono conservate per ricavare qual-
che pezzo ancora in buono stato per sostituzioni necessa-
rie e poco costose.
La terza fase, quella della Rottamazione, invece, prevede
la distruzione totale del mezzo, per il pessimo stato in cui
globalmente versa, oppure, per poter usufruire di benefici
di Legge, l’annullamento dei vari pezzi componenti ed il
divieto giuridico-economico di utilizzarli. Anche in cam-
po sociale/lavorativo esistono le tre possibilità.
Lavoratori dei vari settori economici e professionali, con
diritto a “pensionamento”, hanno la facoltà di scegliere o
si trovano nelle suddette tre posizioni. Per non invadere
campi altrui, prendiamo ad esempio i lavoratori della
Scuola e, magari, docenti e presidi.
E’ bello ammirare chi, avendone possibilità, desidera
continuare la sua opera educativa, culturale, civile. Il
“Deposito” non rappresenta necessariamente la stasi...
Esso offre opportunità di giovare e sentirsi utili: la propria
vitalità, competenza, capacità possono consegnare ai gio-
vani un mondo di riflessioni e di indirizzo e rappresentare
fonte sicura a cui attingere per poter proseguire un cammi-
no culturale di rilievo. E non è certo di poco conto, co-
munque, dare la possibilità ai giovani di inserirsi prima
e più agevolmente nel mondo del lavoro.
Già il passaggio alla fase dello Scasso sminuisce le sud-
dette potenzialità… La Rottamazione, poi, rappresenta la
degradazione progressiva di una vita che si spegne e fa
perdere le tracce della pristina vitalità.

Volutamente ometto di parlare della situazione “economi-
ca” del nostro tempo rinviando ad altra occasione l’appro-
fondimento. E’, comunque, opinione diffusa: siamo alla
Rottamazione.
Nel campo della “politica” esiste ormai una sola fase:
quella della Rottamazione. Tra i “lavoratori” attuali della
politica pochi, pochissimi, sono quelli che si salvano. I pochi,
che, comunque, ci sono, “rari nantes in gurgite vasto”,
rappresentano quelle persone di grande valore scampate
alla tempesta per il carattere, la serietà, la capacità, la ret-
titudine, il rigore morale, il senso civico, la “politica” vera,
reale e leale (interesse per lo Stato, per i cittadini tutti sen-
za distinzione alcuna, per l’attenzione ai “deboli”).
Ma sono pochissimi.
Per i “lavoratori” della politica la fase del Deposito è finita
da tempo ormai. Di tanti personaggi del passato si conser-
vano e si ammirano il pensiero, le idee, le opere. Pochissi-
mi sono in vita e molto spesso restano inascoltati. La fase
dello Scasso è improponibile. Se si volesse prendere un
pezzo per ognuno degli attuali lavoratori della politica per
farne uno nuovo, capace, completo, si corre un grosso ri-
schio: quello di mettere insieme tutti i numerosi lati nega-
tivi di ciascun politicante con un pessimo risultato. L’uni-
ca strada buona è quella di una precisa, scrupolosa ed effi-
cace Rottamazione globale. Solo così saremo sicuri di evi-
tare una pessima ricostruzione e di poter aspirare ad una
liberatrice Rinascita. Ab imis fundamentis.
Vivano i partiti... comunque.

Dea Cucciniello
(continua a pag. 13)
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Le notizie ultimamente
riportate su Focus, La
Repubblica e Corriere

della Sera hanno fatto scalpore:
in Italia si copia a scuola, nelle
Università, nei concorsi.
Ma perchè sorprendersi? Si
copiano canzoni, libri, citazioni,
mode, sistemi politici, econo-
mici… si è arrivati anche a copiare
gli esseri viventi. Hanno cambiato
un po’ il verbo, si dice clonare, ma
è pur sempre copiare (La
Repubblica 15-2-2011).
A scuola si è sempre copiato, oggi
forse con le nuove tecnologie si
sono solo affinate e migliorate le
tecniche dell’antico vizietto.
Riguardo agli studenti le per-
centuali sono alte: copiano il 69,2
% dei ragazzi e il 59,8 delle
ragazze, ovvero due studenti su
tre. Dai dati poi si evince che gli
studenti del Liceo Scientifico
copiano più di quelli del Classico,
ma il primato è dell’Istituto
Tecnico Agrario, dove a copiare è
il 45,1% degli allievi contro il
12,8% degli studenti del Liceo
Artistico che non copia mai, forse
perché riprodurre un disegno o una
tavola è veramente un’impresa. Il
sociologo Marcello Dei nel suo
testo “Ragazzi si copia” (ed. Il
Mulino) afferma che la cattiva
abitudine al plagio e/o alla copia
è figlia di un modus vivendi dove
la cultura dell’illegalità sovrasta
quella della legalità. Quando in
una società (sia essa italiana,
francese o altra ancora) prevale la
cultura del più furbo e il merito non
vale nulla (o vale pochissimo) è
ovvio che ognuno cerca di ottenere
quello che non può con l’inganno.
Gli studenti “scarsi” copiano in
misura maggiore rispetto ai
“bravi”, chi si attesta sulla media
dell’8 copia solo nel 6,4% dei casi
e chi è sotto la media del 6 lo fa
una volta su due, senza coscienza
di commettere un’illegalità, per
non usare la parola reato, anzi i
sentimenti vanno dall’indifferenza
più assoluta per l’atto commesso
alla soddisfazione e/o gioia per la
furbizia dimostrata. Sono da
condannare gli studenti? Secondo
il sociologo deve essere contra-
stata questa cattiva abitudine
cominciando ad insegnare la
legalità a scuola, attuando san-
zioni, ma soprattutto va con-
dannata la connivenza dei docenti,
il loro buonismo e il disinteresse
che la società mostra nei confronti
di questo problema, se non si
vuole vivere in una società de-
solata, non riscaldata dalla
creatività. Sulla stessa linea di
Marcello Dei si pongono UIL
Scuola e l’Associazione Nazio-
nale Presidi, promotori dell’ap-
pello a contrastare l’abitudine a
copiare perché penalizza l’equità
e il merito, che richiedono il

Si copia come prima, più di prima…
rispetto di regole certe nella
valutazione di ciascuno. A fronte
di queste considerazioni dob-
biamo proprio considerarci lontani
anni luce dal severissimo atteg-
giamento mentale dei tedeschi?
Non credo! Il Ministro Carlo
Theodor Zu Guttenberg si è da
poco dimesso per aver plagiato il
64% della sua tesi di dottorato. Ma
lo ha fatto solo dopo essere stato
smascherato come laureando
copione! Altra cosa è l’America:
negli Stati Uniti gli studenti
universitari nei loro “Codici
d’onore” s’impegnano non solo a
non copiare, ma anche a denun-
ciare chi copia. La sanzione?
Espulsione dall’Università! In
Italia è tutta un’altra storia...
E la Corea del Sud? Un altro
pianeta. Si studia eccome! Il
troppo studio è diventato addi-
rittura un problema di stato, tanto
che il governo ha dichiarato guerra
ai novantacinquemila Hagwon, gli
istituti di ripetizioni private che
tengono lezioni fino a tarda serata
persino retribuendo i cittadini per
le soffiate che portano alla chiu-
sura degli irregolari.
La spietata competizione per
entrare nelle università più pre-
stigiose, spinge l’84% degli stu-
denti liceali a frequentare tali corsi
per avere una marcia in più nei test
d’ingresso.
Ma lo fanno anche il 45% dei
bambini delle elementari e uno su
due alle medie, spesso rimanendo
sui libri fino a notte. A Seul non è
la copia il problema ma lo studio;
esso è fonte di diversi problemi
sociali come l’elevato tasso di
suicidi, l’apprendimento mne-
monico che soffoca la creatività,
il crollo del tasso di natalità, sceso
a 1,28 figli per donna perché le
madri sono troppo assorbite
nell’assistenza allo studio dei
propri figli.
Tutto questo ha portato i fun-
zionari governativi a effettuare
dopo le 22, veri e propri raid nelle
aule in cui viene violato l’orario
massimo di lezione e negli istituti
dalla retta esageratamente alta.

Fabio Petruzziello - V H

Copiare è un’arte diffi-
cilissima, ve lo dice uno
che ormai... è maestro!

Anzi, vi dirò di più: per me copiare
è un banco di prova, un modo
come un altro per mettere alla
prova la mia abilità e la mia
astuzia, nel superare la difficoltà
delle prove e la vigilanza, anche
serrata dei docenti. Come avete
capito siete davanti ad un ragazzo
che copia a livelli d’eccellenza,
sempre, di fronte a qualsiasi prova
e nelle situazioni più disparate, sia
al primo banco che all’ultimo, in
posizione centrale o ad un lato
della cattedra. Le tecniche raf-
finatissime, però, variano a se-
conda delle abitudini degli
insegnanti. Se l’insegnante è
tranquilla e, dopo l’assegnazione
delle prove, se ne sta seduta alla
cattedra impegnata nell’aggior-
namento del registro, nella
correzione dei compiti, nella
lettura di un libro, o di un giornale,
perché sicura di aver differenziato
le prove per livelli di appren-
dimenti, allora adatto la tecnica
della contaminatio. Questa tecni-
ca richiede maggiore tempo a
disposizione, la ricerca di più fon-
ti sull’argomento da trattare e
l’assemblaggio o rielaborazione
dei dati. Il risultato? Un piccolo
capolavoro! E se l’insegnante è
vigile e passeggia tra i banchi?  Mi
mostro sicuro, tranquillo e scrivo
qualunque cosa perché il docente
che mi vede scrivere anche quando
mi si ferma accanto si convince
che so, mi lascia in pace e, mentre
passa a picchettare il compagno
che si mostra disorientato e si
guarda intorno in cerca di
suggerimenti, tranquillamente at-
tingo quanto mi serve da appunti,
quaderni, libri, libricini di sintesi.
Consiglio a tutti i miei compagni
di munirsi sempre di libricini di
sintesi, ce ne sono di tutti i formati,
trattano tutte le discipline, sono
facili da consultare, utili e pratici;
i fogli vengono via in un momento,
non fanno il rumore dello strappo,
non attirano l’attenzione, basta
posizionarli sotto il sedere e farli
scorrere sulla sedia man mano che

si va avanti nella copia, se poi, di
colpo, si avvicina l’insegnante,
basta chiudere le gambe, senza
scomporsi e rileggere quanto
copiato aggiustando la forma ed
ampliando i contenuti. Lo stesso
faccio con la versione di latino. Se
so che l’insegnante “marca stret-
to” approfitto dei primi minuti,
quando il docente distribuisce i
testi per file o banchi alterni. Si
tratta di momenti brevissimi in cui
la velocità, la destrezza, l’abilità
e le competenze in un batter d’oc-
chio devono far apparire il testo
in lingua con relativa traduzione
sul cellulare che posiziono fra le
gambe, ma risultano utili anche
quei bei maglioncini con i tasconi.
Se volete “copiarmi” è bene, però,
non comportarsi da grulli: dopo
aver copiato il testo è d’obbligo
controllare se c’è un pezzo in più,
orientandosi contando i periodi o
i punti, cambiare qualche ag-
gettivo con un sinonimo e per es-
sere più convincenti aggiungere
qualche errore. Se poi sapete che
già nella semplice trascrizione
commettete errori, allora…
lasciate perdere e buona fortuna!
E se poi si tratta di un compito di
matematica, di chimica o fisica?
Beh in questo caso è d’obbligo
ricorrere al secchione della classe,
in questo caso la copia deve essere
preparata, preceduta da “fasi”; è
necessaria l’umiltà e l’adulazione,
bisogna che il secchione si senta
un’eccezione, importante, perché
possa passare la prova in un
pacchetto di fazzoletti, nel cap-
puccio del bianchetto, oppure
nella custodia o sotto il coperchio
della calcolatrice. Questo è anche
il banco di prova dell’onestà sia
per il secchione che deve passare
la prova corretta, sia per chi copia
che deve mostrare la propria
onestà e riconoscenza nel non
copiare integralmente il lavoro, ma
lasciando incompleto qualche
esercizio. Ci vuole correttezza
anche nel copiare! Tutti copiano,
la schiera è vasta, nella moltitudine
però bisogna distinguere i pro-

Ragazzi, si copia…

Nella trappola del copia-
incolla sono caduti anche
personaggi  illustri, basti

pensare al caso del Ministro della
Difesa tedesco Carl Theodor Zu
Guttenberg, accusato di aver
copiato il 64% della  sua tesi di
dottorato o a quello della vice
presidente del Parlamento Euro-
peo, Silvana Koch-Mehrin, accu-
sata di aver copiato il 32% della
sua tesi di laurea. Entrambi hanno
rinunciato per le stesse ragioni ai
loro incarichi in politica. Anche
l’Italia non è estranea a questa
pratica, una laureata in medicina
all’Università di Cagliari ha co-
piato di sana pianta la sua tesi di
laurea del 2003 da una tesi di
specializzazione del 1998.
A Venezia sono stati individuati
due laureandi con tesi analoghe
per l’80% a testi già diffusi su
internet, una in materie umani-
stiche e l’altra in economia. Sono
stati sospesi uno per sei mesi,
l’altro per nove. Sempre a Vene-
zia un laureando in medicina ha
presentato una tesi di laurea scritta
da un collega.
A Perugia è accaduto che due
laureandi presentatisi all’uni-
versità per la seduta di laurea con
tanto di parenti e amici al seguito,
nei loro abiti freschi ed eleganti
siano stati rimandati a casa perché
le tesi erano state copiate: “Oggi
niente laurea, tornate a no-
vembre!”. I provvedimenti? Ci si
sta attrezzando! Ci sono ormai
software atti a smascherare i
copioni. Uno di questi software  si
chiama Compilatio ed è dispo-
nibile in due versioni: una per
studenti “Compilatio Studium” e
una per insegnanti “Compilatio
Magister”; entrambi permettono
di verificare l’originalità dei propri
documenti e la percentuale di
materiale copiato.
Attenzione, si fa sul serio! Sul
Corriere della Sera si legge:
“Cassazione: rischia il carcere chi
copia la tesi di laurea”. La copia è
considerata reato ed è punita con
la reclusione secondo la legge 475
del 1925.

Dario Cantone - V H

I  Copioni

(continua a pag. 23)
Francesco Argenio V H
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Spesso i professori lamen-
tano la nostra grafia, la no-
stra scrittura, dicono che

fatichiamo da matti a prendere
appunti durante le lezioni, che
ormai quel corsivo appreso da
bambini è diventato incorreggibile,
scalzato dalla scrittura digitale,
causa, secondo molti, del fatto che
in Italia il 40% dei giovani dai
dodici ai diciannove anni non
conosce il corsivo.
“La scrittura a mano è un gesto
naturale, come camminare, man-
giare, dormire, innamorarsi. Per-
ché quei segni, bellissimi o brut-
tissimi, mai però anonimi, sono lo
specchio di noi e dunque ci appar-
tengono, sono il nostro modo di
autografare la vita” afferma  la
giornalista Maria Novella de Luca
in un articolo de “La Repubblica”,
ma la scrittura non è un atto
naturale. Non siamo nati per
scrivere: non abbiamo alcuna base
genetica per farlo. Scrivere non è
come osservare o parlare, doti in-
nate: scrivere deve essere inse-
gnato.  Molti pensano che la fine
della parola scritta segnerà il
termine di una forma di indi-
vidualismo e porterà a una sorta
di omologazione, ma ci sarà anche
una maggiore libertà di appren-
dimento e perderemo meno tempo
con le lezioni di grafia che tanto ci
hanno annoiato  da bambini. La
scrittura a mano è senz’altro una
forma di  autoespressione ma ha
smesso di essere da tempo la prima
modalità di comunicazione scritta.
Quando, infatti, una nuova
tecnologia di scrittura viene
sviluppata, tendiamo a considerare
più autentica quella vecchia  solo
perchè ci manca un po’. Come per
i monaci, che fino a qualche secolo
fa avevano il monopolio dei libri,
la stampa era ‘capricciosa’ e la
scrittura a mano no, così oggi  i
computer vengono considerati
strumenti che privano la persona
della possibilità di esprimere le
proprie emozioni e la propria
personalità e la scrittura a mano
invece appare originale ed
autentica . Ma ciò che rende unica,
organica e spontanea la scrittura
non è il modo in cui si scrive ma
ciò che si scrive. Avremmo potuto
continuare a scrivere sul papiro se
non ci fosse stata l’invenzione
della carta o addirittura sulle ta-
volette o perfino ancora a incidere
le pareti delle caverne. Ma il tempo
passa e le cose cambiano, per
fortuna: se oggi abbiamo la
possibilità di scrivere con il
computer di certo questo non
impedirà ai grandi scrittori di farci
sognare, perchè il contenuto delle
loro opere, dei loro libri, delle loro
poesie li renderà unici e quasi
dimenticheremo che stiamo
leggendo un testo scritto al
computer, non a mano. Non dico
che sia un bene non avere una

Alla ricerca del corsivo perduto

Il problema dei trasporti pubblici affligge noi studenti pendolari in
modo molto pesante sia per il disagio in sé che per le conseguenze
che esso determina, in una sorta di effetto farfalla, sulla nostra

giornata e sulle nostre carriere scolastiche.
Innanzitutto è bene specificare che i mezzi pubblici, soprattutto nella
nostra zona, semplicemente non funzionano.
Sebbene Monteforte Irpino disti solo sette chilometri dalla nostra scuola,
capita di scendere la mattina alle 7.10 e di restare alla fermata fino alle
8.10, di pensare “Entro alla seconda ora” e non vedere alcun autobus
fino alle 9.30, quando sconfitti dal freddo, dalla fame e dalla stanchezza
si torna a casa ripromettendosi di iniziare subito a studiare per il giorno
successivo per rendere comunque proficua la mattinata.
Capita, si è detto... Quando “non è periodo” capita anche spesso. Anche
per una settimana consecutiva o due, in effetti. Quando si telefona per
avere informazioni, ammesso che qualcuno risponda al centralino ci si
sente rispondere “I mezzi sono in riparazione”, o “Non sappiamo se
l’autobus ci sarà” o anche “Si è guastato per strada”. Evviva.
Paradossalmente, quando il servizio funziona, o meglio, quando qualche
autobus che passa c’è, la situazione non è migliore. I ritardi capitano
quasi sempre, e la scuola è assolutamente inflessibile nella sua visione
della situazione: la campana suona alle 8.15, se arrivi tardi porti la
giustifica, se arrivi tardi più volte consecutivamente devi essere
accompagnato!
Accompagnato... magari! Se potessero accompagnarmi, perchè mai
dovrei prendere l’autobus? Non arriverei tardi, non dovrei portare la
giustifica e così via.
Questo per quanto riguarda il viaggio di andata, roba da fare impallidire
Ulisse. Ma per il ritorno le cose non girano tanto meglio, tranne forse
per il fatto che mia madre non desidera alcuna giustifica di ritardo.
Tempo fa parlavo con un’amica, e mi ha detto che lei non aspettava
tanto tempo per mettersi a studiare, come invece facevo io. Le ho chiesto
a che ora iniziasse lei, e risultò che iniziava mentre io ero appena arrivato
a casa, ma lei aveva già avuto il tempo di mangiare e addirittura di
riposare. O di farsi passare il mal di testa... Indubbiamente nel
pomeriggio di uno studente un’ora e mezza fa una grande differenza.
Fa una grande differenza anche per quanto riguarda la salute il
frequentare un autobus pieno per due volte al giorno (mediamente
cinquanta persone su ogni autobus), stare al freddo prima di andare a
scuola e prima di tornare a casa, stando con cento persone che ti
tossiscono allegramente a destra e a manca. Quanto meno questa
situazione garantisce che i nostri anticorpi, almeno loro, non restino
disoccupati ma causa a noi molti più problemi di salute che all’ipotetico
alunno che vive nei paraggi della scuola, il che si traduce in più assenze,
spiegazioni perse, insegnanti che sospettano filoni di vantaggio...
Tutto per un semplice autobus.

 Emanuele Gargiulo - IV C

buona grafia, ma non penso che
sia una mancanza per cui rim-
proverarsi, costringendoci a impe-
gnarci per migliorarla. Lo dimostra
il fatto che oggi non esistono più
libri scritti a mano, ma solo
stampati o pubblicati direttamente
sugli e-book, è la concretezza
della vita che ci porta a capire che
ormai è finita l’era delle lettere
scritte a mano, l’era della bella
grafia, del saper scrivere in corsivo
o in stampatello.
Oggi possiamo scegliere qualsiasi
tipo di scrittura con un click, ma

non per questo ciò che scriviamo
perde di importanza o di valore:
ciò che proviamo e ciò che
vogliamo trasmettere sarà allo
stesso modo percepibile e forse
riusciremo anche meglio a
sviluppare i nostri pensieri perché
avremo più tempo per pensare e
scrivere. Sarà anche vero che noi
ragazzi non sappiamo più usare la
penna ma ciò non vuol dire che
non sappiamo più scrivere, che
non sappiamo più trasmettere le
nostre emozioni, essere autentici.

Daniela Nefasto - IV C

L’ “Alito di vita”

Cambia la forma
Ma non il contenuto

Mi è sempre piaciuto
immaginare i professo-
ri come artigiani che

plasmano gli studenti, dando a
ognuno una “forma” diversa a
seconda del tipo di materiale che
si trovano a modellare.
Ci sono studenti duttili e
malleabili, semplici da forgiare,
che assumeranno quindi un
aspetto armonioso; ma ce ne sono
anche altri, un po’ più resistenti,
che presentano spigoli non facili
da smussare e che, per questo,
non raggiungeranno mai il
grado di “perfezione” dei
primi. Aggraziati o meno,
tutti gli studenti si
trovano nella stessa
condizione: sono
“burattini” nelle
mani dei loro
“creatori”, inca-
paci di svilup-
pare autono-
m a m e n t e

tutte le potenzialità elargite loro
dal lungo lavoro di formazione
svolto dai professori.
“Allora il Signore plasmò l’uomo
con polvere del suolo e soffiò nelle
sue narici un alito di vita e l’uomo
divenne un essere vivente”: così
recita il settimo versetto del
secondo capitolo della Genesi.
L’uomo, appena creato da Dio,
non era altro che un cumulo di
“polvere del suolo” ed è solo
grazie all’ “alito di vita” che ha
iniziato a respirare e a vivere
davvero.
Così io credo che noi studenti,
appena “creati”, possediamo solo
un bagaglio di conoscenze (a volte
anche confuse) che ci appaiono
inutili e lontane dai nostri interessi.

Ma appena in noi entra in circolo
l’alito di vita, ecco che il possesso
della cultura si tramuta in amore
per la cultura! Il problema è: è
sempre compito degli insegnanti
“soffiare nelle narici” degli
studenti o è dovere degli stessi
trovare l’alito di vita?
Personalmente non credo che
l’amore per il sapere sia una
disciplina che si possa insegnare
come la matematica o il latino;

l’amore per il sapere è una
“forza” che ti spinge a voler

conoscere tutto lo scibile
umano, è un fiamma

scoppiettante che né una
lezione soporifera né
un professore mono-

tono potranno mai
spegnere. Certa-
mente il compito
degli insegnanti
non è solo quello
di istruire, ma
anche quello di

interessare e coinvolgere gli
studenti;  ma non si può addossare
esclusivamente alla scuola la colpa
del fatto che nei giovani di oggi si
sia spento l’entusiasmo che
caratterizzava gli alunni delle
precedenti generazioni.
Consapevole di essere un’ecce-
zione tra tanti ragazzi che si
sentono come “vasi da riempire”,
io mi considero, invece, legna che
arde e che arderà sempre perché
ho trovato in me stessa, nel mio
contesto familiare e nell’ambito
scolastico quell’alito di vita che è
stato per me come una miccia,
capace di accendere l’amore per
la cultura che, fortunatamente, già
possedevo.

Valentina Di Vico - V C

L’odissea del pendolare
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A tutti, almeno una volta tra
i banchi di scuola, sarà
capitato di imbattersi nel-

lo studio della rivoluzione scien-
tifica, fenomeno che cambiò radi-
calmente il modo di pensare, gli
usi ed i costumi degli uomini.
Essa fu un evento di proporzioni
gigantesche che coinvolse diretta-
mente non solo scienziati come
Galileo e Newton ma investì an-
che l’opera di poeti ed artisti del
tempo.
Per comprendere appieno tale fe-
nomeno la nostra classe ha lavo-
rato, nel corso di quest’anno sco-
lastico, ad un poderoso progetto
interdisciplinare che ha coinvolto
quasi tutte le materie di studio.
Tra queste, ha giocato un ruolo
particolare la lingua tedesca per-
ché per noi alunni della sezione A
sarebbe stato praticamente impos-
sibile parlare di Galileo Galilei
senza riferirci al dramma di Bertolt
Brecht: “Leben des Galilei” (Vita
di Galileo).
Da ascrivere, senza dubbio, tra i
grandi capolavori della letteratura
tedesca, in quest’opera l’autore,
attraverso le riflessioni dello scien-
ziato italiano, esprime le proprie
convinzioni sulla Scienza e soprat-
tutto illustra quale è o dovrebbe
essere il ruolo, il destino nonché
la responsabilità dello scienziato
nella società: “Gli scienziati devo-
no alleviare il peso della vita uma-
na”, queste le parole di Brecht.
Analizzando l’opera, abbiamo
avuto modo di approfondire il pen-
siero nonché la poliedrica, parti-
colarissima personalità di Brecht
e, ancor più, di scoprire la sua ri-
voluzionaria idea di fare teatro.
Brecht concepiva il teatro come un
“esercizio” a carattere didascalico,
che dovesse erudire il pubblico ma
anche renderlo attivo, un teatro
che non suscitasse solo emozioni
nello spettatore ma lo rendesse
anche cosciente dei tanti proble-
mi che affliggono la società e sti-
molasse in lui la formazione di un
pensiero fortemente critico. Per
questo motivo il pubblico non
avrebbe più dovuto “perdersi”
nelle illusioni trasmesse dalla rap-
presentazione in atto sul palcosce-
nico, non avrebbe più dovuto im-
medesimarsi nei vari personaggi.
Gli spettatori avrebbero invece
dovuto osservare quanto avveni-
va sulla scena con “distanza criti-
ca” e, per realizzare questa “di-
sposizione mentale”, avrebbe-
ro dovuto “essere messi nella con-
dizione” di comprendere esatta-
mente cosa si verificasse sul pal-
coscenico, per poi interrogarsi sul
perché gli attori agissero e reagis-
sero in un determinato modo.
E tra le strategie più innovative,
introdotte a tal fine da Bertolt
Brecht nel suo innovativo “teatro
epico”, dobbiamo menzionare il

Quando la Scuola offre delle eccezionali opportunità:
Bertolt Brecht al “San Carlo”

Verfremdungseffekt, l’effetto di
straniamento, realizzato dall’auto-
re attraverso una ricca molteplici-
tà di espedienti ed arguzie.
Al fine di arricchire e completare
il nostro percorso di studi sulla
produzione letteraria del dramma-
turgo tedesco, la prof. Maria Ga-
briella Sementa ha previsto ed or-
ganizzato la visita ad uno dei tea-
tri più famosi in Italia e nel mon-
do, il “San Carlo” di Napoli: in
cartellone uno dei più noti dram-
mi dell’autore tedesco, in cui e-
merge tutta l’incisività e la poten-
za del pensiero brechtiano: “Die
Dreigroschenoper” (L’opera da
tre soldi).
È stata per noi davvero un’emo-
zione indescrivibile poter final-
mente accedere ed ammirare gli
interni del sontuoso teatro par-
tenopeo! Ma alla meraviglia ed al
privilegio offertici da quel parti-
colarissimo viaggio d’istruzione si
aggiungeva l’opportunità di assi-
stere ad uno spettacolo estrema-
mente suggestivo, coinvolgente,
interpretato da grandi attori: emo-
zioni, queste, che ci riesce purtrop-
po molto difficile sintetizzare.
Tra tutti primeggiava Massimo
Ranieri, nelle vesti di Mackie
Messer, il protagonista dell’opera
brechtiana, disposto a tutto pur di
realizzare i suoi piani criminali:
uccidere senza pietà; simulare e
dissimulare; usare e sfruttare abil-
mente non solo prostitute della cit-
tà ma chiunque gli fosse tornato
utile per il raggiungimento dei suoi
turpi scopi; insomma Mackie
Messer non si cura di nessuno, non
si ferma davanti a nulla! Anche
quando verrà finalmente catturato
dalla polizia e poi condannato alla
pena capitale, cercherà di ricorre-
re ad ogni stratagemma pur di
sfuggire alla morte, cosa che però,
stavolta, non gli riuscirà confidan-
do nelle sue sole risorse persona-
li: quando, ormai già sul patibolo,

i suoi sogni di gloria sembreranno
definitivamente svanire, un mes-
so reale gli notificherà l’insperata
grazia ottenuta dalla regina. Que-
sto ennesimo colpo di scena lo
salverà, lo renderà di nuovo un
uomo libero e, per esplicito vole-
re di Sua Maestà, da quel momen-
to in poi, potrà addirittura fregiar-
si del titolo di “baronetto”!
In quest’opera si dilegua comple-
tamente la differenza tra criminali
e persone rispettabili poiché, se-
condo Brecht, i soldi rendono tut-
ti uguali e cioè corrotti.
L’estrema sintesi del contenuto
della “Dreigroschenoper” potreb-
be proprio concentrarsi nell’escla-
mazione di uno dei suoi protago-
nisti: “Erst kommt das Fressen,
dann kommt die Moral!” (La
pappatoria viene prima, la morale
dopo!).
Altra attrice di rilievo nazionale è
stata Lina Sastri, nelle vesti di
Jenny delle Spelonche, la donna a
capo del giro di prostitute dell’in-
tera città, da sempre sinceramen-
te e profondamente innamorata di
Mackie come numerose altre don-
ne e, come tante, purtroppo solo
manipolata e sfruttata dal cinico
protagonista.
Inutile qui sottolineare che mani-
festazioni di questo tipo consen-
tono a noi allievi di apprezzare e
comprendere meglio ciò che si è
precedentemente studiato: grazie
all’esperienza partenopea abbia-
mo potuto realmente apprezzare il
messaggio innovativo della produ-
zione letteraria di Bertolt Brecht
e ci sembra opportuno conclude-
re questo contributo proprio con
una citazione del grande dramma-
turgo tedesco che già nel 1948 af-
fermava: “Il teatro è quasi un lus-
so, qualcosa di superfluo... allora
del superfluo si vive!”

Antonio Carullo,
Costantino Pelosi - IV A

16 aprile 2012: oggi arrivano finalmente i nostri partner tedeschi dalla
Franconia! Da mesi interrogavamo con frenetica insistenza Frau Sementa
circa lo Scambio di Classi che, ormai da anni, vede protagonisti gli
alunni della Sezione A e quelli del “Regiomontanus-Gymnasium” di
Haßfurt. Sotto una fitta pioggia battente, l’entusiasmante esperienza
ha avuto inizio con la fase di accoglienza dei nostri partner tedeschi.
Noi “esordienti” eravamo un po’ disorientate e soprattutto preoccupa-
te: come avremmo potuto comunicare con i nostri ospiti, essendo solo
alle prime armi con lo studio del tedesco?
Ma ci siamo subito dovute ricredere: una volta rotto il ghiaccio, è stato
tutto molto semplice e naturale. Già prima di iscrivermi alla sezione A,
avevo sentito parlare dei numerosi scambi di classe organizzati dalla
prof. Sementa. A dire il vero, mi ha sempre affascinata l’idea di ap-
prendere e poter comunicare in una lingua straniera piuttosto comples-
sa come il tedesco! Non ho quindi affatto esitato quando si è trattato di
dichiarare la propria disponibilità a ospitare un coetaneo straniero!
Tramite e-mail, nei mesi precedenti, mi ero già confrontata con il mio
partner, conoscevo i suoi dati anagrafici, sapevo dei suoi hobby e dei
suoi interessi, mi ero informata circa i componenti della sua famiglia
ma non avevo però la minima idea di come fosse caratterialmente…
A conclusione della settimana trascorsa in sua compagnia, posso co-
munque affermare che Felix, il mio ospite tedesco, è piuttosto introver-
so e riservato ma, messo a proprio agio, può rivelarsi estremamente
simpatico. Nel corso delle nostre uscite serali qui ad Avellino ho avuto
la possibilità di familiarizzare anche con gli altri ragazzi del gruppo
tedesco e, più in particolare la prima sera, mi sono molto divertita in
compagnia dell’esigua rappresentanza femminile proveniente da Haßfurt
(solo cinque ragazze!).  Ma i momenti più belli della nostra vita, quelli
più ricchi di spensieratezza svaniscono in fretta ed io ho la sensazione
che i giorni della permanenza in Irpinia dei partner stranieri siano lette-
ralmente volati: mi sarebbe davvero piaciuto trascorrere più tempo con
loro. Resta comunque la consapevolezza di aver preso parte ad un’ini-
ziativa molto istruttiva, sicuramente indimenticabile che ho la ferma
intenzione di ripetere e che consiglierei a chiunque!

Francesca Colucci - I A

La proposta di offrire ospitalità ad un coetaneo d’oltralpe mi ha subito
allettata e, senza neanche farmelo ripetere due volte dalla nostra
Deutschlehrerin (docente di tedesco ndr), ho accettato di primo acchito.
Ero cosciente delle difficoltà linguistiche che avrei incontrato ma non
mi sono lasciata scoraggiare anzi, giorno dopo giorno, il mio entusia-
smo cresceva sempre di più al pensiero di questa avvincente sfida.
Poi, non appena ho avuto modo di conoscere personalmente il mio
partner tedesco, ogni eventuale reticenza si è dileguata: si è subito sta-
bilito un rapporto di confidenza e complicità tra noi; ci siamo racconta-
ti delle nostre famiglie, dei nostri amici, della scuola; così come ci
siamo più volte soffermati a discutere degli usi e dei costumi dei nostri
Paesi, nonché delle peculiarità che  contraddistinguono e differenziano
Italia e Germania.
È pregiudizio piuttosto radicato e diffuso che il popolo tedesco sia al-
quanto freddo, razionale, che non si lasci facilmente trasportare dalla
passione: oggi ritengo che tale errata convinzione scaturisca soprattut-
to dall’atteggiamento dei tedeschi, che sono estremamente discreti non-
ché eccessivamente educati! Dopo aver trascorso un’intensa settimana
con il mio partner straniero, posso affermare di essere rimasta molto
colpita dal suo (per noi) insolito senso dell’ordine: Moritz, questo il
suo nome, riusciva ad allineare tutto, nessuna delle sue cose risultava
essere fuori posto! E che dire poi del suo rapporto con il tempo? Il
termine “puntuale” non riuscirebbe a rendere appieno il concetto!
Ammirevole anche la sua conoscenza dell’inglese e il suo sincero desi-

La nostra prima esperienza di Scambio

segue
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Quando, lo scorso anno, mi
fu recapitata la comu-
nicazione del PAd

(Pädagogischer Austau-schdienst:
Servizio di Scambio Pedagogico
che, in Germania, si occupa della
distribuzione degli assistenti di lin-
gua tedesca nel mondo) che mi no-
tificava l’attribuzione di un posto
di assistente madrelingua ad
Avellino, non sapevo come acco-
gliere la notizia, se gioire o meno.
In primo luogo non avevo mai sen-
tito parlare di una città denomina-
ta Avellino, pertanto la prima azio-
ne che effettuai fu ricercarla su
Wikipedia. Qui, tra le varie infor-
mazioni relative al capoluogo
irpino, mi toccò apprendere, non
senza rammarico, che Avellino si
“caratterizza” per il suo clima  ri-
gido e piovoso; che è anche la cit-
tà di provenienza di Tony Sopra-
no, protagonista della famosa se-
rie televisiva “The Sopranos”; che
ha una squadra di basket piutto-
sto forte in serie A; un museo “de-
dicato esclusivamente agli squa-
li” (questo quanto afferma
Wikipedia!), nonché “uno dei
maggiori musei dedicati agli inver-
tebrati in Italia” (sempre
Wikipedia!), oltre a vantare la pre-
senza di un’Università Enologica.
Questa Mischung (mescolanza) di
strane ed improbabili informazio-
ni mi indusse ad effettuare ulteriori
indagini: sempre grazie ad Internet
appresi che il capoluogo irpino
viene considerato poco “seducen-
te” per i turisti: nessuno, pare, ab-
bia voglia di fermarsi ad Avellino
per un lungo periodo, anche per-
ché la città è spesso “afflitta” da
terremoti (l’ultimo, peraltro estre-
mamente violento, nel novembre
1980) che hanno danneggiato pe-
santemente molti edifici e distrut-
to numerosi altri.
Si descriveva anche la fase della
ricostruzione in città all’indomani
dell’ultimo sisma e mi prefiguravo
già, al posto delle belle e vetuste
case crollate, una serie di nuove
orribili costruzioni, in stile anni 80.
Avevo quindi immaginato una cit-
tà certamente moderna ma davve-
ro poco ospitale: eventualmente
“traboccante” di cupi e squallidi

Esperienze irpine di una tedesca… “ingrippata”

casermoni, effetto della ricostru-
zione post-terremoto, con un tem-
po per lo più grigio e piovoso! In-
somma un luogo dove non avrei
avuto molto da fare, se non stu-
diare squali e/o molluschi, dove
all’occorrenza, per consolarmi,
avrei potuto affogare la mia delu-
sione in un buon bicchiere di
vino...
Appena giunta in Irpinia, le mie
pessime aspettative sembravano
già concretizzarsi: arrivavo ad
Avellino proprio in una giornata
grigia e piovosa! Erano le due del
pomeriggio ed in strada non c’era
un’anima viva (solo ora compren-
do che, tra l’una e le quattro spa-
riscono tutti per la pausa pranzo!).
A me la città sembrava davvero
morta!
Il giorno dopo mi feci coraggio e
decisi di visitare la scuola cui ero
stata assegnata. La mia prima im-
pressione fu sconvolgente, pensai
di essere addirittura capitata in una
prigione: finestre con le inferria-
te;  banchi vecchi e consunti; cor-
ridoi completamente spogli, privi
di ogni decorazione…
Ma il peggio doveva ancora arri-
vare! Durante il mio primo giro di
orientamento all’interno dell’isti-
tuto, appresi che si era obbligati a
frequentare la scuola anche il sa-
bato e che non esistono pause fra
le varie ore di lezione, cosa che in
Germania sarebbe assolutamente
impensabile!
A poco a poco andavo abituando-
mi a questo nuovo contesto e alle
sue regole; devo peraltro confes-
sare che adesso apprezzo molto il
fatto che, dopo sei ore al massi-

mo, la giornata scolastica sia ter-
minata e che tutti siano liberi di
rientrare a casa. In Germania,
molto spesso, lasciavo la scuola
solo dopo la decima ora, verso le
diciassette. Inoltre, trovo ora mol-
to rilassante che, nell’arco della
pausa pranzo, vi sia la cessazione
di ogni attività e che si possa ave-
re il tempo per poter fare tutto con
estrema calma!
Infine ho anche appreso che, in
caso di neve, la scuola chiude i
battenti e che gli italiani possono
godere di tanti giorni festivi che
noi purtroppo non abbiamo in
Germania.
Inoltre mi sento davvero fortuna-
ta per aver potuto apprendere il
tedesco come lingua-madre e di
non averne dovuto studiare la
grammatica che è davvero diffici-
lissima per uno straniero!
Avevo sempre immaginato che la
pronuncia del tedesco fosse estre-
mamente semplice: ebbene, mi
sono dovuta ricredere.
Oggi posso finalmente dire di aver
scoperto cosa mi piace di Avellino
e della scuola.
In primo luogo ho scoperto che mi
piace davvero molto fare l’inse-
gnante e di questo devo soprattut-
to rendere merito a voi studenti:
mi siete tutti molto simpatici e mi
diverto con voi (anche se talvolta
risultate dei veri e propri rompi-
scatole).
Per quel che concerne Avellino,
invece, magari non è la città più
interessante del mondo, ma si può
davvero vivere bene in questo luo-
go: ritengo, infatti, che qualsiasi
località - seppur  bellissima - non

derio di apprendere la nostra lingua: non senza meraviglia ho avuto
modo di notare che tutti i ragazzi tedeschi erano muniti di un dizionario
tascabile di Italiano! In conclusione, penso che noi italiani dovremmo
prendere esempio dallo stile di vita del popolo d’oltralpe: sono persone
molto corrette e con un grande spirito di adattamento. Moritz è stato in
grado di immergersi in una cultura a lui completamente sconosciuta, di
cui ha saputo apprezzare ogni sfumatura.
Ritengo che l’aspetto più positivo di tale attività di scambio sia che
essa mi abbia consentito di entrare in contatto nonché di “confrontar-
mi” con un modo di pensare e di vivere molto diversi dai miei.

Dafne Uma Cuoco - I A

* Il 28 marzo 2012 mi sono beccata
una terribile influenza: stavo davve-
ro molto male, ma avrei dovuto es-
sere a scuola il giorno dopo. Decisi
quindi di scrivere un sms alla
Prof.ssa Maria Gabriella Sementa,
spiegandole che ero appunto…
“ingrippata”. Non sorridete! Grazie
a Frau Sementa, oggi anch’io so che
il termine nel linguaggio dei giovani
italiani ha ben altro significato!
Purtroppo sono stata vittima di
un’interferenza linguistica: in Tede-
sco “influenza” si dice infatti
“Grippe”!

(continua a pag. 23)
Sissina Eilbracht

*

Ogni promessa è debito!

Non avevo idea di come potesse essere vivere sotto lo stesso tetto con
un ragazzo straniero ma ora posso affermare che si è trattato di un’espe-
rienza da ripetere. Sulle prime ho temuto che sarebbe stata impresa
ardua farmi intendere da Maximilian ma, dopo solo poche ore, tutto si
è rivelato più agevole e stranamente familiare. La settimana di scambio
è volata tra gite, feste e serate  trascorse con gli amici. Mi sono diver-
tita moltissimo, i ragazzi tedeschi sono davvero molto simpatici, anche
se talvolta non molto socievoli. Ad ogni modo, la mancanza di tempo
(il gruppo straniero aveva un fitto programma di visite in Campania)
non ha giocato a favore di una più approfondita conoscenza: i nostri
partner stranieri si sarebbero senza dubbio rivelati più solari e comuni-
cativi. La prima fase di scambio, quest’anno, ha fatto registrare un in-
solito imprevisto, un guasto al bus tedesco che, per alcuni giorni, ha
dovuto quindi osservare una pausa forzata, ha messo in moto la solida-
rietà e la creatività di noi italiani: tutti, famiglie ospitanti in prima linea,
si sono spontaneamente attivati affinché il soggiorno dei ragazzi stra-
nieri in Campania non venisse irrimediabilmente compromesso da un
banale incidente di percorso. Conversare con i partner tedeschi mi ha
consentito di conoscere ed apprezzare un popolo per alcuni aspetti piut-
tosto simile e per altri molto diverso da quello italiano. Un pensiero
diffuso è che i tedeschi mettano attenzione e precisione in tutto ciò che
fanno: ora ho finalmente compreso che questo è solo un luogo comune!
Sicuramente sono molto ben educati e corretti ma anche loro non sono
macchine e pertanto sono soggetti ad incorrere in errore.
L’esperienza di scambio è stata, un fantastico approccio con il tedesco
e consiglio a tutti i futuri alunni della sezione A di tentare l’impresa!

Maristella Mariano - I A

Bis dann, tschüs!...
Con questa promessa-saluto vi avevamo lasciati nel precedente nume-
ro: pieni di aspettative, carichi di emozioni e con valigie pesantissime
partivamo alla conquista della Baviera! I luoghi comuni ed i pregiudizi
nei confronti del popolo tedesco sono purtroppo molto diffusi ed altret-
tanto difficili da sradicare. È molto semplice generalizzare, amplificare
singole esperienze o cadere in banalità. Ma i tedeschi sono poi vera-
mente così come vengono descritti? È innegabile che ci siano delle
caratteristiche che distinguono e separano nettamente i tedeschi dagli
italiani. Ci sono comportamenti, abitudini, piccole stranezze che ogni
italiano noterebbe una volta giunto in Germania. I tedeschi sono sì tutti
uguali… tranne quelli che conosciamo noi però! È proprio visitando le
più belle e ricche città della Baviera e della Turingia che abbiamo potu-
to conoscere e apprezzare pienamente la cultura del popolo tedesco.
Passeggiando e curiosando tra gli stand dei caratteristici
Weihnachtsmärkte (mercatini di Natale), abbiamo avuto modo di
familiarizzare con le tradizioni natalizie tedesche: sorseggiando un cal-
do, corroborante Glühwein (vin brulé) e gustando una squisita Bratwurst
(salsiccia arrostita), abbiamo colto ogni occasione per fare incetta di
Geschenke (regali) per le nostre famiglie in Italia. Ma non solo i tipici
Weihnachtsmärkte, hanno catturato la nostra attenzione ovviamente!
Anche i magnifici monumenti come la Residenz di Würzburg, le son-
tuose chiese barocche di Monaco, la splendida Allianz Arena ed il ro-
mantico Rosengarten di Bamberg hanno arricchito il nostro sogno te-
desco! A Weimar e ad Erfurt, sulle tracce di Goethe e Lutero, abbiamo
avuto modo di approfondire le nostre conoscenze relative a due tra le
più importanti figure tedesche di tutti i tempi, che, con la loro opera,
tanto hanno contribuito all’ampliamento degli orizzonti culturali non
solo europei ma addirittura mondiali! Abbiamo constatato che i nume-
rosi pregiudizi, tutti i cliché relativi al popolo tedesco sono falsi: i no-
stri viaggi d’istruzione alle varie località ci hanno fatto percepire il
calore di questo popolo e quando la sera facevamo ritorno in seno alle
nostre Gastfamilien (famiglie ospitanti), abbiamo sempre trovato degli
amorevoli “genitori putativi” pronti ad accoglierci amorevolmente. Por-
teremo per sempre nei nostri cuori il ricordo di quei giorni passati fra
divertenti serate  e intense giornate dedicate alla conoscenza di questa
cultura, di questo popolo solo apparentemente così distante da noi e vi
lasciamo con una citazione tratta da “Demokrit”: Ein Leben ohne
Freunde ist wie eine weite Reise ohne Gasthaus.

 A. Ambrosone, V. Iandoli, A. Limone, A. Picca, A. Pisano - II A
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Questo articolo è rivolto
soprattutto ai ragazzi di
quinta che, come me circa

un anno fa, stanno cercando di
capire quale sia la migliore strada
da intraprendere per il loro futuro.
Diverse sono le motivazioni che
stanno alla base di questa impor-
tantissima scelta. Talvolta si predi-
lige l’università più vicina solo per
non gravare sulla propria famiglia
o una facoltà in particolare solo
per non abbandonare l’inse-
parabile amico/a o semplicemente
perché non si ha la minima idea di
cosa fare del proprio futuro. Da
neouniversitario della prestigiosa
Federico II posso, in assoluta
tranquillità, dirvi che questo
atteggiamento non vi porterà lon-
tano. Occorrono, invece, motiva-
zioni serie, dettate dalla ragione
ma anche dal cuore, da un’attenta
analisi dell’offerta di lavoro ma
anche dei nostri sogni. Parliamo
ora un po’ della mia esperienza.
Sono iscritto al primo anno di giu-
risprudenza. Trovo le lezioni mol-
to coinvolgenti e stimolanti, i
docenti preparati, professionali e
rigorosi ma anche disponibili al
dialogo con gli allievi. Attenzione,
però, le loro pretese in seduta
d’esame sono notevoli, conside-
rando il fatto che svolgerete con
loro meno della metà del pro-
gramma che vi verrà richiesto! Per
quanto riguarda il luogo comune
che la facoltà di giurisprudenza è
idonea per chi ha buona memoria
è da un lato una mezza verità,
dall’altro una grandissima scem-
piaggine. Il professore preparato
vi porrà mille domande traboc-
chetto o vi creerà tante situazioni
ipotetiche da risolvere tramite il
ragionamento. Io stesso, come
tanti altri, mi sono trovato in se-
duta d’esame a dover com-
mentare dal punto di vista giu-
ridico un articolo di giornale.
Anche vero, però, che la memoria
è importante, considerata la mole
di nozioni da imparare. Sappiate,
però, che la memoria non sup-
portata da una buona dose di
logica rende questa facoltà fredda
e priva di significato. Il corso di
laurea in giurisprudenza è, sulla
carta, uno dei più stimolanti e
lodevoli dal punto di vista etico:
interrogarsi sull’origine delle leg-
gi, su ciò che è giusto o sbagliato
e sul come conciliare questa
virtuosa teoria con la vita pratica
e quotidiana, è qualcosa di
motivante e al tempo stesso

appagante. Per la mia esperienza
posso darvi due consigli nell’af-
frontare la scelta universitaria:
1) diffidate degli orientamenti,
sono più ingannevoli della casetta
di marzapane di Hansel e Gretel,
2) durante i vostri numerosi
“filoni” scolastici (bei tempi!),
anziché vagabondare per Via De
Concilii, andate a seguire delle
lezioni. Potrete farlo in assoluta
libertà, e ve lo consiglio, non solo
in più facoltà ma anche in diverse
Università. Sarete così in grado di
toccare con mano ciò che vi state
accingendo a fare e la vera validità
dell’Università scelta sul cui sito
consulterete quindi il curriculum
dei docenti che vi insegnano.
Infine eccovi alcune notizie pra-
tiche. Per quanto riguarda la città
di Napoli non ho avuto modo di
viverla a fondo perché, avendo
lezione per questo primo anno solo
tre volte alla settimana, ho pre-
ferito viaggiare con il pullman.
Posso dirvi solo che gli affitti, rigo-
rosamente in nero, sono alle stelle
e che, poi, in una sola settimana
ci sono state due sparatorie nella
centralissima Via Marina dove è
situata l’Università. Per quanto mi
riguarda, non ho avuto problemi
di nessun tipo né dentro né fuori
l’Università. Anzi vi dirò che la
segreteria è molto efficiente, con
la tessera studenti si può mangiare
dignitosamente a prezzi irrisori e
che la logistica dell’Università vi
pone in una condizione di assoluta
libertà: è vicina alla stazione Gari-
baldi, vicina a Via Mezzo Canno-
ne dove ci sono un’infinità di libre-
rie, nei dintorni ci sono diversi
punti convenzionati per mangiare,
e poi si è al centro della città.
Sperando che questo “stralcio”
della mia esperienza universitaria
possa esservi di aiuto, non mi resta
altro che augurarvi una serena e
meditata scelta. In bocca al lupo!

Stefano D’Avanzo - V B
2010- 2011

UNA SCELTA DIFFICILE

La scelta dell’Università è
una scelta impegnativa, che
mai, e dico mai, dovrebbe

essere influenzata da altri.
Dovrebbe infatti scaturire da una
profonda analisi introspettiva che
porti alla luce quelle che sono le
nostre capacità e le nostre pas-
sioni.
Lo studio universitario non è
semplice, ma neanche difficile, se
il percorso scelto riflette le nostre
attitudini. Quando mi sono trovata
a dover fare la mia scelta, la mia
piccola personalissima “indagine”
si basava su tre principali fattori:
- diritto allo studio nella regione,

e quindi nella città, in cui era sita
la mia università, così da poter
avere tutte le agevolazioni pos-
sibili e poter godere di quel
principio per cui lo studio è alla
portata di tutti;

- organizzazione dello studio
all’interno dell’università, più
precisamente della facoltà, da
me scelta;

- analisi economica molto
spicciola di quelle che sarebbero
state le mie prospettive
lavorative all’indomani della
laurea.

QUALE FACOLTA’?

Le condizioni economiche mon-
diali, la globalizzazione, il pro-
gresso tecnologico e la specia-
lizzazione dei mestieri richiedono
sempre più grandi capacità di
analisi globale in una scelta che
deve essere fatta considerando
interessi, passioni, propensioni e
spendibilità del futuro titolo di
studio. Quello che cinquant’anni
fa era il più sicuro degli
investimenti, l’università, oggi è
una spesa, spesso insostenibile
che, purtroppo, non dà alcuna
certezza ed è per questo che la
scelta universitaria deve essere

sorretta dalla passione perchè
senza di essa non si riuscirà mai a
diventare quella eccellenza che,
sola al giorno d’oggi, può
garantire un ingresso nel mondo
del lavoro.
Scegliere la facoltà è difficile ed è
di sicuro la parte più dura del
nostro percorso universitario; il
consiglio più sincero che posso
darvi è quello di mettervi davanti
al pc, scaricare l’offerta didattica
di diverse università e leggere uno
dopo l’altro i percorsi di studio di

ogni singola facoltà, analizzando
gli argomenti di studio e valutando
anche quelle che possono essere
le prospettive lavorative che
possono effettivamente inte-
ressarci.
Se non si ha una forte idea già da
prima, credo che questo possa
essere l’unico modo per fare una
scelta quanto più consapevole
possibile.
Il dubbio di aver sbagliato ci
accompagnerà a lungo, forse per
sempre, ma almeno possiamo dire
di aver scelto nel modo più
consapevole.

QUALE UNIVERSITA’?

Una volta scelta la facoltà rimane
da individuare l’università nella
quale svolgere il nostro percorso
di studi; anche qui vi è da fare un
lungo ragionamento.
Ad interessarci deve essere innan-
zitutto la condizione del diritto allo
studio all’interno della regione in
cui andiamo ad iscriverci, poiché
la spesa universitaria è molto
cospicua e avere delle age-
volazioni, per merito e per reddito,
è un nostro pieno diritto e che va
sfruttato fino in fondo! Un altro
ragionamento importante è il
rapporto fra i prezzi degli affitti
delle nostre eventuali alternative
città, ragionando, però, sempre in
termini di contratti regolari poiché
questi sono detraibili dalle tasse e
quindi in parte le nostre spese ci
vengono risarcite a livello fiscale.
Ad influenzare maggiormente la
nostra scelta deve però essere
inevitabilmente l’analisi del piano
di studi all’interno delle diverse
università; calendari didattici,
orari delle lezioni, crediti per
esami, esami a semestre; da una
profonda ed attenta analisi di
questi dati riusciremo a trovare la
soluzione più adatta alle nostre
capacità e ai nostri tempi di studio.

STUDIARE A PISA

Alla fine la mia scelta è ricaduta
su Pisa. La Toscana è dal punto di
vista del DSU una delle regioni
che gode delle migliori condizioni,
le borse di studio effettivamente
stanziate sono ancora al 50%,
molto più che in tante altre regioni,
le tasse universitarie non sono
altissime e vi è un efficiente
sistema di fasciazione che prevede
delle forti riduzioni per i redditi
minori; la mensa ha dei costi
minimi, che probabilmente dal
prossimo anno verranno adattati
alle fasce di reddito: 3 euro per un
pranzo completo, 2,50 per un
secondo con contorno, frutta o
dolce, 2,10 per un primo con
contorno, frutta o dolce.
Inoltre con una piccola tassa
aggiuntiva di pochi euro si può
usufruire del CUS, una palestra
universitaria dove con pochi euro
al mese è possibile effettuare

qualsiasi tipo di sport, dal nuoto
al karate, dalla pallavolo alla
semplice palestra con attrezzi.
Vi sono agevolazioni anche per i
teatri, i musei e per tutti i luoghi
della cultura; l’università orga-
nizza diversi eventi interessanti a
cui è piacevole e costruttivo
partecipare.
A  rovinare un po’ la prospettiva
di questa piccola città universitaria
sono i prezzi degli affitti, tenden-
zialmente alti facendo un paragone
con Napoli, ma molto bassi
facendo un paragone con Roma;
altrettanto alti sono i prezzi dei
treni, soprattutto in seguito alla
nuova politica di Trenitalia che ha
visto una drastica riduzione dei
treni regionali costringendo noi
studenti fuori sede a orari
impensabili e sfavorendo il facile
ritorno a casa. Vi sono, però, dei
pullman a prezzi più o meno
contenuti che raggiungono Pisa
partendo da Avellino: la loro unica
pecca rimane la durata del viaggio,
che non sempre si concilia
facilmente con gli impegni di
studio.
Pisa è una piccola città univer-
sitaria, offre numerosi diverti-
menti, ma anche la calma per
affrontare i propri impegni grazie
ai diversi luoghi di studio che
restano aperti per tutti i giorni
feriali ed il sabato anche fino a sera
tarda permettendo così agli
studiosi di usufruire di spazi
tranquilli e silenziosi in cui
concentrarsi.
La città è generalmente tranquilla,
salvo l’alto tasso di furti che
riguardano le biciclette, mezzo
vitale per la sopravvivenza in
questa città, i mezzi pubblici
funzionano benissimo ma il centro
città è chiuso al traffico ed è molto
più facilmente raggiungibile in
bici; il problema però si risolve
serenamente investendo in un
solido lucchetto con relativa
catena e con l’accortezza di
portare in casa la bici qualora si
sia lontani per lunghi periodi.
L’unico rammarico che ho è quello
del nostro ottimo cibo, dimenticate
le mozzarelle di bufala ed il sapore
della nostra frutta e della nostra
verdura, vi conviene piuttosto
adattarvi ai prodotti locali che
sono a loro volta deliziosi.
In questi primi mesi da studentessa
fuori sede in questa città non posso
lamentarmi di quello che ho
vissuto e visto; mi ritengo, almeno
per ora, molto soddisfatta della
mia scelta e mi sento di consigliare
l’università di Pisa a chiunque
abbia deciso, per tante ragioni, di
allontanarsi da casa per gli studi,
poiché la città piccola permette di
vivere sì la vita universitaria, ma
di non disperdere le proprie
energie nel caos caratteristico
delle grandi città. Qui si vive bene!

Dora Barzaghi - V B
2010- 2011

STUDIARE GIURISPRUDENZA
ALLA “FEDERICO II”
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Passeggiando lungo le strade di
Avellino, tra palazzi colorati, nego-
zi e villette, qualcosa di enigmati-
co salta all’occhio: inquietanti
“monumenti”del ventesimo secolo.
Sono opere d’arte? No, ma rappre-
sentano l’arte dello spreco di de-
naro, in cui pare gli avellinesi sia-
no particolarmente bravi. Questi
mausolei di cemento e mattoni,
dall’aspetto un po’ fantasmagorico
e un po’ ridicolo, sono collocati qua
e là e sono così tanti che ci si para-
no davanti ogni qualvolta svoltia-
mo l’angolo, con il loro aspetto
meschino e ammonitore. Ormai gli
abitanti di questa città li conside-
rano parti integranti di essa, alcuni
sono diventati dei punti di riferi-
mento, dei luoghi di ritrovo, ma per
la maggior parte sono il palcosce-

nico di atti vandalici; nessuna di
queste strutture però è stata mai
adibita a qualcosa che potesse re-
almente essere utile. Se la loro
ragion d’essere è ormai un lontano
ricordo, queste tombe di denaro
sembrano essere destinate a rima-
nere lì dove sono, senza la reale
speranza, per molte di esse, di es-
sere utilizzate saggiamente. A pre-
scindere dall’utilizzo che se ne farà,
però, il problema reale è il denaro.
Come dei buchi neri, questi edifici
hanno risucchiato enormi quantità
di soldi pubblici. Molti di essi sono
stati costruiti nel periodo post-ter-
remoto (in cui i finanziamenti del
governo erano numerosi) per poi
essere abbandonati; altri sono sem-
plicemente stati iniziati senza mai

essere portati a termine, per la
mancanza di denaro. La manuten-
zione, la ripresa dei lavori o ad-
dirittura la revisione e ricostruzio-
ne completa di queste strutture ri-
chiede sempre più soldi, ma da
dove proverranno mai i tanto at-
tesi finanziamenti se la lacuna
economica che affligge il nostro
Paese sembra quasi incolmabile?
Ma la domanda principale è: una
volta trovato il denaro per rico-
minciare i lavori, si riuscirà final-
mente a portarli a termine? C’è
da chiedersi a questo punto se non
sia vero ciò che dicono all’estero
dell’abitudine degli italiani di es-
sere inconcludenti. Con la speran-
za di smentire questa considera-
zione negativa e di vedere final-
mente rifiorire la nostra città, ci

siamo informati meglio sul futuro
di alcune di queste costruzioni.
Ad Avellino ce ne sono veramen-
te molte: il tunnel, il centro dire-
zionale, il palazzo di “Pepere”
lungo il corso Vittorio Emanuele,
la dogana, il cinema Eliseo, il
Mercatone, la stazione dei pull-
man e tanti altri.
Grazie all’aiuto dell’assessore
comunale Genovesi, che ci ha
gentilmente ricevuti nel suo uffi-
cio, ci ha ascoltato con attenzio-
ne e ha risposto alle nostre do-
mande fornendoci chiarimenti
esaurienti così che  abbiamo po-
tuto farci un’idea sul passato, pre-
sente e futuro di alcuni di questi
sinistri monumenti.

Flavia D’Ambrosio - IV C

Conosciuta con questo nome è la
struttura dell’ex GIL, nata duran-
te il fascismo e diventata nel do-
poguerra sede di uno dei quattro
cinema avellinesi (Giordano,
Partenio, Umberto, Eliseo), chiu-
so verso la metà degli anni settan-
ta. Negli anni precedenti al terre-
moto l’ex cinema fu ridestinato a
centro sociale per i giovani, ma
l’iniziativa, stranamente, fallì dopo
poche settimane. Oggi, ci informa
l’assessore Genovese, la struttu-
ra, appartenente al comune di
Avellino dal 2000, è dotata di tut-
to l’occorrente per la riapertura di
una nuova tipologia di sala cine-
matografica, almeno in parte. In-
fatti, la vecchia galleria al piano
superiore, vincolata dalla
sovraintendenza alle belle arti, non
può essere messa a norma di sicu-
rezza altrimenti subirebbe modi-
fiche troppo incisive. Ma forse
l’aggettivo ”nuovo” non si addice
molto all’argomento. Ci spiega,
infatti, l’assessore che il Cinema
Eliseo è stato ridestinato come
museo del cinema neorealista, in
cui verranno proiettate pellicole
portate al successo da Camillo
Marino che, come ci ricorda il pro-
fessore Antonio Spagnuolo, pre-
sidente del circolo di cultura cine-
matografica “Immaginazione”, fu,
insieme a Giacomo D’Onofrio,
fondatore del Laceno d’Oro,
festival del cinema neorealista.
Tuttavia il progetto non è ancora
decollato poiché nessuno si è fat-
to avanti per gestire la struttura,
nonostante siano aperte da due
anni le aste per l’attribuzione del-
l’appalto. Forse l’idea non è pro-
prio brillante. Il sabato sera po-
trebbe essere emozionante anda-
re a vedere un bel film d’autore in
bianco e nero, sicuramente istrut-
tivo, ma relativamente interessan-
te. Diciamoci la verità: con que-
sta nuova destinazione, il Cinema
Eliseo di quanta affluenza godreb-
be? Secondo me rischia di diven-
tare un circolo per anziani, un po’
snob e molto intellettuali. Perché
non provare invece a farne uno
spazio per giovani menti, aperto
alla creatività dei giovani: perché
girarsi indietro, piuttosto che guar-
dare avanti? Questa enorme strut-
tura potrebbe essere impiegata in
modo molto più redditizio e con
più cognizione di causa. Potrebbe
essere utilizzato per finalità poli-
valenti: sala prove di gruppi mu-
sicali, luogo in cui tenere e segui-
re corsi d’arte, o anche solo sala
di lettura dove poter trovare le
nuove pubblicazioni che costano
abbastanza e costituiscono una
spesa rilevante per chi divora ro-
manzi come me. Non credo che

Nome: Mercatone
Soprannome: “O’ Gigante malato”
Data di nascita: Anni ’80 dopo il terremoto
Destinazione iniziale: Grande e moderno centro commerciale dove
avrebbero duvuto trovare stabile collocazione i venditori che dopo il
terremoto avevano trasferito in baracche i loro esercizi
Destinazione futura: Centro servizi
 Architetto progettista: Bellucci
Costo costruzione: 30 miliardi di lire
Stato attuale: Edificio inutilizzato al centro di Avellino - discarica a
cielo aperto - ricovero occasionale di persone senza fissa dimora
Segni particolari: Architettura poco attraente, poco funzionale, affatto
accogliente.

Passeggiando per la città

Autostazione

Nome: Autostazione
Data di nascita: 1993

Luogo: Via Colombo

Destinazione: Futura stazione dei Pullman di Avellino

Segni particolari: è stato costruito un sistema di pubblica illuminazione
per diminuire la pericolosità, specialmente di notte, dell’ambiente in-
completo
L’attuale stazione dei pullman di Avellino è collocata in piazza Macel-
lo, zona centrale ma poco adatta a un’agevole circolazione dei mezzi
di trasporto. Ben diciannove anni fa è stato varato il progetto di una
nuova stazione, altrettanto centrale e facilmente raggiungibile da una
strada secondaria parallela a via Colombo, collegabile attraverso una
rotonda fino a Via Aversa, progettata ma mai realizzata. Con velato
sollievo l’assessore Genovese ci comunica che nel lontano 1997 que-
sta costruzione è stata venduta all’Air per ventiquattro miliardi di lire,
a causa di problemi di cassa del Comune e in seguito al fallimento della
ditta che si occupava dei lavori all’epoca. Attualmente siamo ancora in
attesa che la struttura venga completata. È stata avviata una
ristrutturazione ad opera dell’Air, l’attuale proprietario, ma nonostante
si sostenga che i lavori stiano per terminare al fine di rendere utilizza-
bile la struttura, non si nota nessun evidente progresso. Il Comune è
dovuto intervenire sull’illuminazione perché il buio del cantiere, gran-
de e in stato avanzato di lavori, nascondeva presenze inquietanti e pe-
ricolose. L’assessore afferma inoltre che il Comune si è attivato per
creare la rete stradale necessaria al collegamento della stazione stessa.
Attendiamo il completamento “prossimo” dei lavori augurandoci una
nuova stazione, funzionale e facilmente fruibile, per la città di Avellino.

Martina Sordillo IV C

MONUMENTI AVELLINESI
Opere d’arte? Sì, arte dello spreco

una simile proposta possa essere
più utopistica di una sala d’essai!
E allora mi chiedo: cosa stiamo
aspettando?
Sono ormai anni che questa strut-
tura è inattiva e come si sa, tutto

ciò che resta abbandonato divie-
ne mira di atti vandalici. Perciò,
prima che cada a pezzi, è forse
troppo chiedere che i miei figli rie-
scano ad entrarci?

Angela  Salerno - IV C

continua a pag. 23

Mercatone

Il Cinema Eliseo

Flavia Nigro - IV C
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Le politiche di divaricazione
sociale degli ultimi anni e
la recente crisi finanziaria

hanno portato alla povertà fasce di
popolazione fino a ieri abituate a
una vita dignitosa. Sono i
cosiddetti “nuovi poveri”, persone
che appartengono e testimoniano
un’ampia zona grigia dove la
mancanza di denaro significa
anche insicurezza, precarietà e
fragilità relazionale. 
Negli ultimi anni, a causa della
crisi, i ceti medi hanno visto
allargarsi il fossato economico che
li divide dalla grande borghesia e
hanno constatato quanto, invece,
sia diminuito il divario che li
separa dai semplici lavoratori.
Come conseguenza di questa crisi
che, purtroppo, non accenna a
migliorare, non si può parlare di
un vero e proprio aumento della
povertà: sarebbe, infatti, più giusto
definire quanto sta accadendo
come aumento della soglia della
ricchezza.
Mi spiego: dire che sono aumentati
i poveri non equivale a dire che
sono diminuiti i ricchi. I “nuovi
poveri” non sono solo coloro che
hanno perso il posto di lavoro, ma
anche le vittime dell’aumento del
costo della vita al quale non è stato
affiancato un incremento degli
stipendi. Così, anche le famiglie
che fino a qualche anno fa
potevano considerarsi benestanti,
pur senza subire nessuna perdita
economica effettiva, hanno
risentito della crisi e, ora, rientrano

I dati parlano chiaro: nel 2011 i
grandi marchi della moda di
lusso hanno registrato fatturati

e utili in crescita, addirittura a due
cifre: +25% per Prada, +21,4%
per Gucci, +33% per Bottega
Veneta etc. Queste società non
conoscono crisi e, mentre tutti
piangono, danno numeri da boom
economico.
A Milano, l’Excelsior, tempio
della moda di sette piani e
quattromila metri di lusso
“rarefatto” da poco inaugurato,
registra in media seimila visitatori
al giorno, quindicimila nei
weekend. Pare che non si vada
all’Excelsior soltanto per com-
prare o guardare ma anche per
concedersi una “experience”!
Il lusso per il lusso dunque? Ma
cosa è il lusso? Il termine lusso
deriva dal latino “luxus” che
significa “eccesso”, “intem-
peranza”, ma anche “fasto”,

“magnificenza”. Già nella de-
finizione del vocabolo si può
quindi cogliere l’ambiguità che
accompagna il concetto di lusso,
sospeso tra un estremo a valenza
negativa di sontuosità eccessiva e
superflua e l’altro dal carattere
positivo di magnificenza onirica e
desiderabilità. Una lettura severa
del concetto di lusso potrebbe
semplicemente farlo liquidare
come “dispendio” che vada oltre
il necessario, ma non si può
ignorare che tale concetto stia
vivendo oggi un momento di forte
affermazione.
E cosi scopriamo che il lusso non
è tutto uguale. Esistono livelli
contigui di lusso: quello inacces-
sibile, intermedio, l’accessibile. Si
va dai beni prodotti in numero
limitatissimo a prezzi elevatissimi
ai beni distribuiti in modo selettivo
a prezzi ancora molto elevati fino
ai beni distribuiti su  larga scala.
In definitiva i beni di lusso for-
mano grosso modo una piramide
con in cima i pezzi unici del brand
ad alto tasso di artigianalità e di
“heritage”; a seguire i pezzi in
serie della griffe; in fondo i
prodotti di moda spicciola. Ma
anche i compratori-consumatori
non sono tutti uguali: la piramide,

A proposito di Louis Vuitton...
L’avvocato Tanucci, principe del foro di Napoli, racconta Luciano De
Crescenzo in “Storia della filosofia greca”, dovendo difendere un
ladruncolo accusato di aver venduto borse LV contraffatte,
capovolgendo i termini della questione sostiene nella sua calorosa
arringa che non già il suo cliente debba essere accusato di frode, bensì
il signor L.V. di Parigi, di plagio, per essere riuscito, grande furbo
internazionale, a convincere migliaia di persone a comprare per
centinaia di euro borse di plastica! Ma tant’è! La stupidità umana è
tale da arrivare a comprare qualsiasi cosa purché debitamente firmata.
La griffe, rincara Tanucci, è una degenerazione consumistica dei nostri
tempi!

questa volta umana, vede in vet-
ta i consumatori del lusso assoluto
a numero chiusissimo; poi gli
aspirazionali, aspirational cu-
stomers, quelli che aspirano
sempre al lusso e a volte se lo
concedono ovvero il tipo di cliente
che ha fatto crescere i fatturati del
lusso; per finire con la moltitudine
del lusso accessibile.
Insieme a questi vanno ricordati
gli escursionisti, i soggetti che pur
non potendo condurre una vita
completamente immersa nel lusso,
possono tuttavia permettersi una
presenza intermittente in questa
sfera.
Altro aspetto interessante è la
valutazione del comportamento di
acquisto dei beni di lusso. La
domanda è: perché compriamo
beni di lusso? perché il lusso ci
attrae? Il primo requisito che
contraddistingue il lusso è la sua
capacità di attribuire prestigio,

(vero o presunto, ai soggetti che
riescano a goderne. Insomma chi
acquista si pone l’obiettivo di
esprimere se stesso, il proprio
status raggiunto, oppure di  essere
accettato da un particolare gruppo
di appartenenza.
La seconda caratteristica del lusso
ricade nella sfera del piacere e
dell’edonismo, contraddistinta a
sua volta dalla forte dimensione
emozionale e di coinvolgimento
dell’atto di acquisto e di possesso
del bene di lusso.
Il terzo  aspetto è quello del-
l’eccellenza qualitativa e della
raffinatezza estetica. I sociologi
riconoscono tre tipologie prin-
cipali di forme ostentative:
l’effetto Veblen, l’effetto Snob,
l’effetto Bandwagon. L’effetto
Veblen sottolinea come gli
individui consumino per segnalare
la propria ricchezza o potere o
status di appartenenza.
L’effetto Snob spinge i con-
sumatori   ad acquistare i beni di
lusso per la loro unicità, salvo poi
cessare di farlo appena il bene si
diffonda in modo eccessivo;
infine, l’effetto Bandwagon che è
riconducibile all’esigenza di
selezionare e comprare un bene di
lusso per il solo fine di essere

accettato nell’ambito di una
cerchia sociale.
In ogni caso, qualunque sia il tipo
di lusso cui aspiriate e qualunque
sia il tipo di consumatore che
rappresentiate, ricordate sempre
che in fondo stiamo parlando
soltanto di “vana superfluità”.
E i giovani? Qual è l’atteg-
giamento dei giovani rispetto al
concetto di lusso, ai brand del
lusso e al prodotto di lusso?
Indubbiamente i giovani rappre-
sentano una importante categoria
di fruitori  sulla quale le imprese
del lusso già da tempo stanno
impostando strategie di marketing,
pur considerando che si tratta in
prevalenza di “escursionisti”.
Per i giovani il prodotto di lusso
ha grande valenza simbolica:
superato il concetto di bisogno, è
il desiderio la forma propulsiva del
consumo, con effetto bandwagon,
si compra un prodotto di lusso
perché ci fa sentire parte di un
gruppo, protetti e riconosciuti
socialmente.
La scarpa, la borsa, il braccialetto,
il vestito permettono di esprimere
un sé diverso, ideale, spesso anche
molto lontano da quello reale.
L’oggetto di lusso rappresenta il
successo e la griffe ben ostentata
ci fa sentire vincenti.
Completamente soggiogati, noi
giovani rischiamo di far dipendere
la nostra identità dagli oggetti che
indossiamo.
La verità è che siamo pieni di
contraddizioni e di caos; e per
carità! va bene anche così,  ma a
patto che il bisogno di aggre-
gazione non venga soddisfatto
soltanto con la partecipazione di
beni materiali, sia pure di lusso. Il
vero lusso è avere personalità e
carattere, è riuscire a definire la
traiettoria della propria esistenza,
sentendosi appagati e felici ,senza
il “consumante desiderio” di
consumare.

Rosanna Bianco
Federica De Gennaro - IV D

2011: “annus mirabilis” della moda di lusso

nella fascia di popolazione che
porta il nome di “poveri”, un
esempio concreto è rappresentato
dai separati e divorziati che non
riescono a mantenere con un solo
stipendio due famiglie.
In definitiva il fenomeno che ha
investito l’Italia, così come tante
altre nazioni europee, è la di-
minuzione dei ricchi con con-
seguente aumento dei profitti di
quelli che, invece, hanno con-
servato la loro posizione di
facoltosi.
Si può parlare, cosi, di una povertà
“invisibile”, che investe famiglie
e giovani che incontriamo ogni
giorno, senza riconoscerli, per le
strade del nostro quartiere o per
le scale del condominio, una
povertà che porta con sé nuovi
pericoli tra i quali l’esclusione
sociale e la rottura del principio e
del diritto di cittadinanza
democratica.

Donato Lotrecchiano - IV D

AUMENTO DELLA POVERTA’
O INCREMENTO DELLA RICCHEZZA?
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Noi alunni della classe VD,
avendo partecipato con il
professore Tucci ai

seminari di Astrofisica, Cosmo-
logia e divulgazione scientifica
presso l’Università del Sannio
siamo stati molto interessati dal
primo seminario “La scienza tra
web e tv” e abbiamo pertanto
deciso di approfondire l’argo-
mento.
Nella società contemporanea è
ormai indubbia l’importanza e
l’ascendente che la televisione ha
sulla popolazione, a partire dai
bambini ed estendendosi a tutte le
fasce d’età.
Lo scenario cambia quando si
tratta di scienza.
L’elemento chiave della televi-
sione è la spettacolarità ma è que-
sta conciliabile con la serietà che
richiede l’argomento scientifico?
La scienza è una materia
complicata che richiederebbe
impegno da parte dell’ascoltatore
e la televisione, alla ricerca di

facili ascolti, si serve di una
semplificazione di temi impegna-
tivi oppure, ancora peggio, di
esagerazioni iperboliche che ra-
ramente corrispondono alla realtà.
Basta fare una carrellata dei titoli
roboanti diffusi negli ultimi anni:
si passa dai “bambini prodigio”
alla “cucina giapponese” dallo
“spargisale intelligente” al “denti-
fricio per elefanti”; dalle “case più
verdi del mondo” fino all’episodio
della nave Concordia in 3D.
Analizzando la differenza dei
contenuti tra il 2010 e il 2011 è
stato possibile constatare come i
programmi Ulisse (RaiTre), la
Gaia Scienza (La7), Voyager
(RaiDue), SuperQuark (RaiUno)
abbiano dovuto cedere al com-
promesso televisivo snaturando il
compito primo di chi decide di fare
scienza. E spesso si cerca l’ele-
mento del mistero, dell’eccezio-
nalità, dell’esagerazione o in altri
casi si cerca di dare fondamento
scientifico (forzato) a fenomeni
del tutto ordinari nel tentativo  di
indurre il pubblico alla scelta di
tali programmi e suscitarne la
curiosità.

Scienza e media: un binomio possibile?
Ma mi chiedo se questo tentativo
di “banalizzazione” non produca
l’effetto contrario... non è un caso
se sul web sono stati creati gruppi
dal titolo “la cattiva scienza in tv”.
Le statistiche del Censis  a
proposito della reputazione dei
media che vedevano nel 2009 i
programmi televisivi di divul-
gazione scientifica al primo posto
confermano che nel 2010 la sud-
detta categoria è al quarto posto,
preceduta dalla conferenze pub-
bliche, dalle riviste scientifiche e
dai siti web.
I programmi in questione infatti
non superano il 10% di share di
media e sono seguiti da un
pubblico di nicchia (sempre più in
calo), di classe socio-economica
piuttosto elevata e caratterizzato
prevalentemente da maschi over

65. I giovani infatti risultano
interessarsi dei temi scientifici
tramite web, il mezzo di
comunicazione a noi più vicino ma
la spiegazione va ricercata anche
nella presunta maggiore atten-
dibilità del web che non ha la
necessità di  rispondere a esi-
genze di commercio così rigorose.
Tuttavia anche Internet è spesso
divulgatrice di vere e proprie
bufale, soprattutto tramite i social
network.
In conclusione tra inattendibilità,
spettacolarizzazione, esagerazioni
e vere e proprie bufale, l’elemento
scientifico rimane di particolare
importanza nella nostra società,
troppo spesso dimenticato e
rimpiazzato. Le esigenze sceniche
sono importanti quando si parla di
attirare la curiosità del pubblico

Frequentando il progetto PLS
(Piano Lauree Scientifiche)
articolato in diverse lezioni

tra il Liceo stesso e la Facoltà di
Scienze Matematiche e Fisiche
dell’Università degli Studi di
Salerno a Fisciano con i professori
Domenico Tucci e  Chiara Nico-
tera, noi alunni della IV D del
Liceo Scientifico P. S. Mancini,
siamo venuti a conoscenza di
quanto interessante e utile,
soprattutto a livello pratico, possa
essere l’argomento matematico
del Calcolo Combinatorio.
Tramite semplici problemi, infatti,
abbiamo scoperto che le sue
applicazioni sono riconducibili
alla vita quotidiana di ognuno di
noi e ci consentono di anticipare,
su basi matematiche rigorose,
l’esito di un’operazione realizza-
bile solo teoricamente.
Le radici del calcolo combinatorio
si intrecciano con quelle del
calcolo delle probabilità che vede
la luce in un carteggio tra i
matematici francesi Blaise Pascal
e Pierre de Fermat, riguardante
una questione di equa spartizione
della posta tra due giocatori
costretti ad interrompere una
partita.
Del numero delle possibili
“combinazioni” ottenibili lancian-
do una dado si erano già occupati,
in passato, altri autori, tra cui
Gerolamo Cardano (col suo Liber
de ludo aleae) e Galileo Galilei nel
saggio Considerazione sopra il
giuoco dei dadi. Tuttavia, è solo
nel Seicento che il calcolo
combinatorio comincia ad evol-
vere nell’arte della previsione,
come testimonia, del resto,  il titolo
della prima importante opera
dedicata all’argomento, l’Ars
Conjectandi di Jakob Bernoulli.
Oggetto del calcolo combinatorio
è quello di determinare il numero
dei modi mediante i quali possono

ENTRIAMO NEL MONDO DEL CALCOLO COMBINATORIO
essere associati, secondo prefis-
sate regole, gli elementi di uno
stesso insieme o di più insiemi. In
molte applicazioni sorge il pro-
blema di sapere in quanti modi si
possa presentare un certo feno-
meno.
Il problema, all’apparenza,
sembra banale: ciò è vero se il
numero degli elementi presi in
considerazione è piccolo, ma
quando questo numero è elevato
si presentano delle difficoltà nel
formare tutti i raggruppamenti
possibili e senza considerare
ripetizioni.
Come già detto in precedenza,  il
calcolo combinatorio  costituisce
anche uno strumento aritmetico
che è di supporto indispensabile
nel Calcolo delle Probabilità
poiché consente di determinare il
numero di eventi possibili (ma
anche quelli favorevoli e contrari)
che si possono verificare in una
prova.
In definitiva possiamo dire che il
Calcolo combinatorio fornisce
quegli strumenti di calcolo per
determinare il numero di rag-
gruppamenti che si possono
formare con un numero k di oggetti
presi da un insieme contenente n
oggetti  secondo “disposizioni’’,
“combinazioni’’ e “permuta-
zioni’’ con o senza ripetizioni.
Basta pensare agli anagrammi.
Questi altro non sono che le
permutazioni che si ottengono da
una parola variando solo il posto
delle lettere. Ad esempio, con la
parola ROMA (composta da 4
lettere) si otterrà un determinato
numero di  anagrammi; a seconda
del numero di lettere di una parola,
si avranno varie possibilità e
quindi varie parole anche di senso
non compiuto.
Si avrà dunque la seguente
relazione:  P = n! dove “P =
possibili combinazioni’’ e

“n = numero di lettere della
parola’’.
Il simbolo n! si legge n fattoriale
e non è altro che il prodotto di n
numeri interi decrescenti a partire
da n. Per la parola ROMA si
avranno dunque n!  possibilità,
ovvero 4! = 4x3x2x1 = 24.
Consideriamo ora  la parola ORO
che contiene due lettere uguali.
Abbiamo visto che il numero di
anagrammi di una parola (con
lettere tutte diverse) di tre lettere
è dato da: P=n!; in questo caso
avremo P= 3! = 3x2x1 = 6. Nel
caso della parola ORO i possibili
anagrammi distinti sono soltanto:
ORO   ROO   OOR,  tre e non sei
come ci si sarebbe aspettato, cioè
in numero minore di P.
In generale, volendo calcolare le
permutazioni di n oggetti in cui ve
ne siano m identici fra loro, si
ottiene un numero di permutazioni
dato da: n!/m!. Nel nostro caso:
3!/2! = 3.
Altro importante argomento
all’interno del calcolo combi-
natorio è “Il principio dei cassetti’’
(Dirichlet, 1834). Questo, detto
anche legge del buco della
piccionaia, afferma che se n+k

oggetti sono messi in n cassetti,
allora almeno un cassetto deve
contenere più di un oggetto.
Possiamo per esempio dimostrare
che in un qualunque gruppo di 5
persone, ce ne sono due che hanno
lo stesso numero di amici all’in-
terno del gruppo.
Ogni persona del gruppo può
avere da 0 a 4 amici; quindi 5
configurazioni possibili, però  le
5 persone del gruppo non possono
avere 5 configurazioni diverse;
infatti, se per esempio una persona
del gruppo ha 0 amici, non ve ne
può essere un’altra del gruppo che
ne ha 4. Quindi vuol dire che ci
sono almeno 2 persone del gruppo
che hanno lo stesso numero di
amici.
Il progetto PLS si è concluso con
un incontro che si è tenuto durante
una conferenza all’Università
degli  Studi di Fisciano al quale
erano presenti i promotori del
progetto, una rappresentanza
studentesca e tutti coloro che si
sono impegnati per la riuscita di
questo progetto.

Donato Lotrecchiano,
Giuseppe Barone - IV D

ma non possono sacrificare la
verità. La serietà deve essere
comunque il punto di partenza per
ogni tipo di indagine scientifica e
per evitare di essere bersaglio di

satira, come le divertenti imi-
tazioni di Neri Marcorè di Alberto
Angela di cui il web è colmo.

Laura Russo, Roberta Erra
V D
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In London a show about the
1600 actress rediscovers
Eleonor Gwyn’s figure, from a

brothel maidservant to king’s
lover. A picture of the mythical
actress Nell Gwyn (about 1651-
1687) cleaned up from the 17thc
painting is the main attraction of
the exhibition. “The first actress”
at the National Portrait Gallery
with her and other famous
colleagues portraits. Among them
Simon Verelest had already
immortalized the star at least once,
but in less explicit clothes, that is
the so-called “nipple slip” o soft
neckline, blouse that sliding, let
everybody catch a glimpse of a
nipple. In anycase Nell Gwyn in
full topless wasn’t an exclusive of
the rediscovered canvas. The
diarist Samuel Pepys, a great
admirer of the diva, owned an
incision in black and white, which
documents how the diffusion of the
pinups started with the  Resto-
ration. Nell Gwyn was one of the
first, if not the first, woman-star
of the English theatre. Till her
generation no woman ever had
tread on the British stage. Saint
Paul allowed only men to talk in
public, therefore drama companies
in-cluded Shakespeare’s were
strictly unisex. Furthermore few
years before the civil war, ended
up with the Commonwealth and
with the king’s beheading, the
Puritans imposed the total closing
of play-houses to the Parliament.
When the monarchy returned in
1660 the English theatre which
had been silent for twenty years
had to be re-established, and the
two major innovations that the
new king Charles II introduced,
taken from France where he had
spent his exile, were the scenes
which were painted and made
movable during the performance,
and the presence of actresses. The
Otello’s new prologue, dated in
1661, announce that a woman in
flesh and blood, instead of a boy
in disguise will be seen.
Nevertheless, in the first years the
problem was that there weren’t
actresses. It was a profession to
invent, and at the beginning it did
not attract the good middle-class’s
daughters coming out from a
twenty-year puritan regime. The
pioneers were therefore recruited
in the slums and refined as better
as possible. These less inhibited
felt immediately at ease in the
comic roles, but they did not result
fully credible in the tragedy, in
which it was required a certain
walk that the great ladies would
acquire after years of discipline.
The Count of Rochester won a
wager taking a insignificant girl
and turning her in Madame Barry,
the most admired “tragedienne” of
the time. The spectators appre-
ciated particularly the so-called

NELL, THE FIRST TOPLESS  OF THE ENGLISH THEATRE
“breeches parts” those in which
the actress was dressed as a man:
it was the only opportunity in
which they  came closer to the
shape of a pair of feminine legs,
though wrapped in bandage! Of
dark origins, as a child, Eleonor,
Nell Gwyn poured brandy to the
customers of a brothel. At the age
of fourteen she sold oranges in a
theatre where she was noticed by
who taught her the basics of the
trade. She was white flashed, red-
haired, lively and very funny, on
the stage and off. Soon she had an
affair with Lord Buckhurst, a
friend and a companion of Ro-
chester’s revels. Finally she be-
came king’s lover - official lover,
mother of two sons appointed

Lords; respectively Lord Beaufort
and Lord Beaudlaire. She bore the
success with cheerfulness without
disregarding her plebeian side: at
least on one occasion her foul-
mouthed speech scandalized the
aforesaid Pepys. She was a cele-
brity with whom people familia-
rized, and nowadays her image is
still the same! Among her memo-
rable witty remark, there is the one
delivered when, once, the threa-
tening crowd besieged her coach,
mistaking her for the other main
king’s lover, Louise De Kerovalle,
unpopular because French and
notorious Louis XIV’s spy. She
stayed cold, leaned out and
shouted: “Be quiet, guys. I’m the
protestant bitch!”                IV H

A cartoon show us Goku as a hero, who saves the world on many
occasions. Nowadays everybody is talking about the Apocalypse…who
will come to save the world? The countdown has started! A Mayan
prophecy says that the end of the world will come on 21th December
2012. ls this true? The Mayan people predicted the rebirth of our world,
in other words the end of this era and the birth of a new age. Views of
the end of the world vary greatly from civilization to civilization, but
the most Interesting and the most popular is that of the Mayans which
in recent years has begun to spread across the world. NASA says that
a solar storm could hit the Earth destroying satellites and communication
systems and ultimately destroying us! According to some religious
beliefs the end of the world will come with the increases of
homosexuality, the disappearance of stars or through fire and smoke.
ln our opinions these theories are only unfounded hypotheses. ln fact
recent historical studies claim that the Mayan calendar began before
the Christian calendar and that therefore their 2012 has already
happened. Perhaps the end of the world is near, but not because it was
predicted, but because of man's continuous destruction of our planet.
Particularly in recent years, we have seen the destruction of nature and
our Planet. Man has destroyed the world with his selfishness. Humanity
has always used God’s creation for its own motives. Through industrial
revolution we have seen new technologies, new skills, new ways of
production and new resources evolve and develop. The use of toxic
gases, aerosols and pollutants, has caused the so-called “ozone hole” ,
which is considered to be a serious threat because it permits sunlight to
strike the Earth directly. People do not realize the damage they cause.
While some people are doing all they can to help save our planet, others
continue to destroy it. Nature is now tired of the injustices of man and
has started to rebel with catastrophic results such as hurricanes, tidal
waves, heavy rain, earthquakes and more. We are destroying our world
and also ourselves. We see evidence of this ever day ln the news. Men
kill each other, people are dying all the time throughout the world.
So, is the end of the world near? The Mayans may be right that the end
of the world will be this year and that a new era will begin. The reality
is that the nature, animals, have been oppressed and exploited too much
and now they are rebelling against humanity.                                V I

I have nothing to declare except my genius

During his trip in the USA, when asked if he had anything to declare at
customs, Oscar Wilde said one of his famous quotes, "I have nothing
to declare except my genius". ln other words, his intelligence played
an important role in his life, so much so that he considered it to be the
only thing he owned. In another famous sentence "I often have long
conversations all by myself, and I am so clever that sometimes l don‘t
understand a single word i'm saying" the author underlines the infinity
of the human intellect, and the fact that he can't understand the limits of
human intelligence, that which divides rationality from irrationality.
Recently the research done by the American psychologist Howard
Gardner has made us aware of the theory of the multiple intelligence.
Through studying people’s brains he has discovered seven different
types of intelligence: visual/spatial, verbal/linguistic, logical/
mathematical, musical, interpersonal, intrapersonal and naturalistic.
Another study has found that also sporting abihties prove an intelligence,
that we all have.

A LOT OF MUSCLES… GREAT BRAIN!!!

A study of University of Gothenburg, in Sweden, has shown the
relationship between a healthy cardiovascular system and intelligence.
People between 15 and 18 years, practicing regular physical activity
are smarter than their peers, who do not do physical exercise.
The Swedish study tested Scandinavian people, born between 1950
and l975. The teacher George Kuhn has stated that there was a
correlation between intelligence and physical capabilities and that
therefore sport improves the way our brains function. Sport helps to
develop our neurons and our ability to communicate information can
increase. Moreover, sport can help to develop a particular part of the
brain and help oxygen reach the brain. lt can therefore also prevent
aging. Moving increases growth and knowledge. It can therefore be
considered a form of evolution.

The more jokes you make more intelligent you are!

Humour: sense of humour is a sign of intelligence! There is statistical
proof. Having a sense of humour can mean that you are intelligent.
Humour is a sign of mental health. This was discovered by a group of
American psychologists who tested this theory on l85 students.
The research showed interactions between the so-called Big Five. five
traits of everyone’s personality: energy, agreeableness,
conscientiousness, emotional stability, open-mindedness. The results
showed that there is a correlation between intelligence and having a
sense of humor, which is not related to personality traits or gender. An
outgoing personality can also be a sign ot having a sense of humour
without necessarily being a sign of intelligence. If you can make people
laugh, you certainly have a working brain. If you also have an outgoing
personality and you are open-minded you can also develop a good
sense of humour.

V I

Are we at the end of the world?
Will our “Goku” come to save us?
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È il pensiero che addolcisce il
rientro settembrino, che è cu-
stodito gelosamente come
scrigno segreto nel lungo ed
insolitamente gelido inverno,
che diventa dominante al primo
tepore: la gita scolastica!
Tradizionale dispensiera di
euforia chiassosa, essa si
carica di significato speciale,
e può essere intrisa di
malinconia, per i liceali della
classe quinta.
Di lì a poco, appena dietro
l’angolo di una primavera mite
e serena, qualcosa cambierà
radicalmente ed inizierà una
nuova stagione della nostra
vita.
23 marzo 2012. Sì, viaggiare!
Ci attende la pianura veneta,
seminata di ville,giardini,città
d’arte ...
I luoghi partecipano emozioni
e non deludono alcuna delle
aspettative.
Dal caldo, ma fugace, abbrac-
cio della Terra di Piero alla
familiarità elegante della villa
suburbana di un gentiluomo
vicentino; dallo sguardo so-
gnante ad un verone immor-
tale, al fortuito incontro con un
rito post lauream nella città di
Antenore e di Tito Livio...
Tutto suscita stupore; tutto
scorre in fretta, a volte troppo
in fretta per fissare sensazioni
ed immagini, ma ci trova pronti
a cogliere ogni singolo istante
di questa esperienza.
Lontani sono i tempi delle
“isole”, dei dissapori, delle
faziosità: dopo cinque anni ci
sentiamo uniti, per contrastare
nostalgie precoci, esorcizzare il
timore del nuovo che talvolta
ci assale, moltiplicare la
felicità condividendone le
occasioni.

Laura e Roberta - V D

...rrrrrimbaud...

I colori dei suoni

A gialla, E verde, I rossa, U nera, O blu: vocali
Io dirò un giorno di queste forze naturali

A gialla, risveglio dal letargo conoscitivo, sole,
catarsi che irrora questa confettura di uomini erranti;
calore, vittoria della ragione sull’oscurità raggelante.

E verde, natura che cambia vesti, fiori,
la agognata epifania degli odori,
anima concupiscibile, forza motrice del mondo.

I rossa, fuoco che arde, passione che nutre e distrugge,
difende ed  assale, uccide e crea riparo,
in bilico tra  salvezza e sgomento.

U nera, la perdizione, la notte, il pericoloso fruire
di pensieri insaziabili, l’ombra delle parole sussurrate,
gli artigli velenosi del passato che insidiano il presente.

O blu, mare, l’infinito; cielo, cerulea vaghezza,
il trionfo dell’estasi, tra paura di smarrirsi e
desiderio di esplorare: l’improrogabile appuntamento
con la vita...

Laura Russo - V D

Scrittura ... che passione!

Sì, viaggiare ... Qualcuno ci ascolti!
Un giro per il corso? Troppi bambini alle 9 e troppi nessuno alle 10.
Una serata in qualche locale? Troppa poca scelta. Accontentarsi? E
perché dovremmo? In tempi come i nostri in cui tutto è concesso e
tutto viene perdonato perché mai dovremmo accontentarci di una
passeggiata nel deserto o una serata senza senso? Si può fare di
meglio, dice qualcuno, e allora perché nessuno lo fa? Questo
fantomatico “meglio” viene snobbato da tutti, e intanto a noi giova-
ni cosa resta? Valori perduti, giornate sprecate dietro uno schermo
senza avere alcuna alternativa e tempo perso a conoscere persone
virtuali. Gran bella vita! I nostri genitori non fanno altro che ripeter-
ci di andare fuori all’aria aperta, tirare calci a un pallone, cammina-
re nell’erba…e poi? Appena frigniamo cos’è che ci regalano? Il
cellulare, il computer, la console e tutto ciò che potrebbe tenerci
lontani dalla loro tanto acclamata “aria aperta”! E questa città cosa
ci offre? In giro si vedono sempre meno ragazzi, la fascia di età
compresa fra i 16 e i 25 anni sembra dissolversi nel nulla ogni saba-
to sera, i bambini fino ai 14/15 anni invece sembrano moltiplicarsi!
E forse è proprio questo che spinge le “autorità” a non muoversi…per
loro che differenza fa un bambino di 10 anni o un ragazzo di 18?
L’importante è che i “turisti” che arrivano in città la trovino popola-
ta: a loro non importa se noi ragazzi non sappiamo mai che fare e
dove trovarci il sabato sera, non sappiamo se sprecare i soldi in una
lurida discoteca o nell’affezionata pizzeria, non sappiamo se girare
a vuoto per il corso districandoci fra marmocchi e cani o se incolla-
re il sedere alle panchine della villa per un’intera serata! Ma adesso
parliamo di quello che sappiamo invece, mi sembra anche giusto.
Bene, noi ragazzi sappiamo che non abbiamo un locale alternativo
per passare una serata diversa, sappiamo che dobbiamo raggiungere
posti più lontani per trovare uno svago che non sia la bibita al bar di
fiducia, sappiamo quindi che c’è bisogno che qualcosa si muova,
che le autorità ci ascoltino o quanto meno guardino ai nostri proble-
mi, si mettano nei nostri panni, provino a capire che basta un picco-
lo sforzo per rendere i nostri sabato sera diversi e piacevoli.
Come dicono gli Anti-Flag, gruppo punk americano: WE MUST
PROTEST, WE MUST PROTEST, JUST TO BE HEARD BY THE
WORLD!  Lea Garofalo - V D

Voyelles
Je dirai quelque jour vos naisassances latentes

A nera, E Bianca, I rossa, U verde, O blu: vocali
di cui rivelerò le nascoste analogie.

A, nero inchiostro che rincorre la penna,
gonfio di storie da raccontare;
A, nera di fame, di amaro dolore.

E, latteo tutù galleggiante
di fragili danzatrici su palcoscenici surreali;
E, bianca di morbida spuma di mare.

I,rosso di carne, di vino, di serate intense,
rosso di occhi traboccanti ignoti peccati,
che si placano davanti a tramonti incendiati.

U, linfa vitale tintinnante, verde di piante,
di vene smeraldine palpitanti accenti,
U, verde ultimo arboreo saluto ai sepolcri terreni.

O, blu livido di parole violente
che ridondanti feriscono orecchie stanche,
O, abisso inesplorato dei miei pensieri ...

Maria Chiara Trojano - V D

Danilo Berardino III C
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morte di Cristo, dal tradimento di
Giuda alla deposizione dalla Cro-
ce.  La Chiesa Madre di Lapio è,
architettonicamente, simile al
Duomo di Avellino: quello più ric-
co e sfarzoso nella sua monumen-
talità anche decorativa, questa più
umile e modesta. Una cupola pic-
cola sovrasta il presbiterio, dove
vi è il coro, probabilmente risalen-
te al 1400, diviso in due tronconi
laterali e intagliati nel legno. La
chiesa col terremoto del novem-
bre 1980 subì notevoli danni strut-
turali, fu chiusa al culto per lungo
tempo fino al 1988, anno in cui,
portata a nuovi splendori, è stata
inaugurata insieme al maestoso
campanile e allo splendido orolo-
gio comunale. I due patroni di
Lapio sono S. Pietro da Verona e
S. Caterina d’Alessandria. Que-
st’ultima ebbe l’ardire di rimpro-
verare l’imperatore pagano
Massenzio e per questo fu condan-
nata al rogo.  Ogni anno a Lapio il
25 novembre, in onore della mar-
tire, si accendono le fiamme delle
lumanérie. Si comincia a racco-
gliere la legna con notevole anti-
cipo: a volte la raccolta del mate-
riale da ardere occupa intere set-
timane. Preparato il tutto, si aspet-
ta l’ora della processione, accom-
pagnata quasi sempre della banda
musicale di Lapio, altro valore
aggiunto del paese. Solo allora si
dà fuoco alle lumanérie e al ter-
mine della processione ci si ritro-

va intorno ad esse per mangiare
qualche salsiccia arrostita, qualche
patata o castagna sotto la brace e
per bere un bicchiere di vino.
Oggi il palazzo è in fase di restau-
ro e domina in Piazza Filangieri
assieme alla Chiesa Madre e al
bar, punto d’incontro dei lapiani.
Fino a non molto tempo fa il bar
era un luogo  riservato esclusiva-
mente ai maschi, che s’incontra-
vano la sera, specie d’inverno, per
discutere, confrontarsi e rilassarsi
dopo una lunga giornata di lavoro
con l’immancabile partita a carte.
Il rito si ripeteva sempre identico:
quattro giocatori si sfidavano a
tressette e a briscola, poi erano i
due perdenti che si sfidavano a
scopa per stabilire chi avrebbe
pagato da bere per tutti.
Altro luogo d’incontro dei paesa-
ni era  la “fontana vecchia”, dove
si andava ad attingere l’acqua e la
sera si portavano ad abbeverare gli
animali, dove le donne lavavano
la biancheria o la trippa di agnel-
lo, con la quale si facevano i
“mogliatielli”, piatto tipico lapia-
no, rinomato e conosciuto in tutta
la provincia di Avellino e non solo,
abbinabile divinamente ai fusilli al
sugo. L’acqua era portata dalle
donne con grossi secchi di legno
o rame, in bilico sul capo, poiché
erano veramente poche le famiglie
benestanti che potevano permet-
tersi un pozzo nel proprio giardi-
no. Non molto lontano dalla piaz-
za, alle spalle della Chiesa Madre,
proprio sotto il balconcino della
sagrestia, c’è un posto ricordato
come “arret’o fuosso”, che, quan-
do quasi tutte le abitazioni lapiane
mancavano di servizi igienici, era
il più frequentato!
Tutto ciò non è preistoria. Si trat-
ta di una realtà distante da noi solo
mezzo secolo..
Ci sono ancora tante curiosità e
aneddoti da raccontare su Lapio,
un paese piccolo e ameno a pochi
chilometri dal capoluogo, che con-
viene scoprire… per dire come
Orazio “Nunc est bibendum”.

Ludovico Carbone - III B

Adagiato sul cocuzzolo di una
splendida collina, profumata di uve
eccellenti, troneggia Lapio, con
tutta la caratteristica bellezza del-
le sue case basse, messe in fila e
baciate dal sole, dove già i Roma-
ni sembra venissero a caricare le
loro anfore di vino, lo squisito net-
tare degli dei. Sui suoi versanti,
infatti, si possono scorgere i cam-
pi colorati, coltivati a vigneti da
cui ha origine il Fiano, un vino
puro che forma la gioia di questa
terra.
Dall’inconfondibile sentore di noc-
ciole tostate e dalle caratteristiche
aromatiche definite, il Fiano è un
vino bianco di grande eleganza e
di singolare personalità, tanto da
aver ottenuto nel 2003 il ricono-
scimento della Denominazione di
Origine Controllata e Garantita,
nonché il prestigio di essere un
prodotto di punta dell’intera
enologia italiana.
I Greci furono i primi a importare
in Italia l’originario vitigno del
Fiano, la “Vitis Apacia” o
“Apina”, il cui nome deriva pro-
prio dalla caratteristica di que-
st’uva di attirare sciami di api nel-
le vigne per il dolce profumo e la
soave dolcezza dei suoi piccolis-
simi acini giallastri. Da “Apina”
derivò “Apiana” (da cui Lapio),
fino a “Afiana”, quindi Fiano.  Le
radici del suo sviluppo sono co-

munque antichissime e gloriose:
basti ricordare che nel basso Me-
dio Evo visse una stagione d’oro,
che lo portò sulle tavole di re e
imperatori. Allora però era un vino
dolce, leggermente frizzante; oggi
invece il Fiano di Avellino DOCG
è un vino bianco secco, intenso,
elegante e strutturato, adatto an-
che all'invecchiamento, prestigio
riservato a pochi vini bianchi. Il
più antico documento sul Fiano
risale, infatti, all’epoca di Federi-
co II, il quale ordinò per la sua cor-
te “tre salme” (nove tomoli di ter-
ra) di questo vino.
 Di poco posteriore è una scrittu-
ra, che testimonia la volontà di
Carlo II d’Angiò di reperire
16.000 viti di Fiano da trasportare
a Manfredonia per la vigna del re.
Molte tra le più pregevoli pianta-
gioni di uva fiana passarono nel

patrimonio dell’ex convento di S.
Maria degli Angeli dei Francescani
Minori, la cui bellezza tuttora si
scorge dal “Camposanto vecchio”.
Del convento risalente agli inizi
del 1500, depredato per lungo
tempo fino a essere stato ridotto a
poco più di un rudere, oggi non ci
restano che pochi frammenti.
“Tempus edax rerum”, il tempo
consuma tutte le cose, recitava
Ovidio.  Eppure dicono che quel-
la sia stata la prima chiesa di Lapio
e c’è anche chi giura dell’esisten-
za di un cunicolo che usavano i
monaci in caso di guerra, che dal-
l’ex convento portava addirittura
ad Arianiello, una piccola frazio-
ne di Lapio fuori paese. Anche i
Filangieri, signori di Lapio, pote-

vano vantare il possesso di alcuni
ottimi vigneti di Fiano, che non
smise di mancare sulla raffinata
tavola dei baroni, anche quando
questi si trasferirono definitiva-
mente a Napoli e nelle ville
vesuviane.
Il borgo di Lapio per un lungo pe-
riodo fece parte del feudo di Can-
dida e solo molti anni più tardi
acquistò l’autonomia. Nel 1239 a
Guido Filangieri fu affidato dal-
l’imperatore Federico II il compi-
to di custodire, nelle segrete del
castello di Lapio, il prigioniero
lombardo Giacomo de Rizola.
Agli inizi del XVI secolo la for-
tezza fu trasformata in palazzo-re-
sidenza. Del forte di età normanna
oggi non resta che una torre qua-
drangolare. Nel castello si accede
attraverso un portale maestoso ad
arco del XVI secolo, sormontato

dallo stemma della famiglia
Filangieri. All'interno si possono
ammirare gli splendidi affreschi
del '500. Al piano superiore si tro-
va il salone delle Feste, dove av-
venivano solenni e fastosi
festeggiamenti in occasione di fe-
stività religiose e civili, cui parte-
cipavano i Filangieri di rami diver-
si, venendo da Napoli, Palermo e
altri centri. Adiacente al palazzo
baronale troviamo la chiesa (o
Confraternita) di S. Maria della
Neve, in passato cappella privata
dei Filangieri, nella quale ancora
oggi sembra sia conservata una
“mola” di Santa Caterina, portata
da Riccardo Filangieri dalla Terra
Santa.
Una testimonianza storica trovata
nella nobile residenza è il Catasto
Onciario, ordinato nel 1747 da
Carlo di Borbone, sia per un rior-
dino fiscale del regno, sia per eli-
minare i privilegi goduti dalle clas-
si più abbienti, una sorta di tabu-
lato, in cui erano iscritti tutti i cit-
tadini capi-famiglia e le proprietà
mobili e immobili possedute, la
professione esercitata e l’indica-
zione delle rendite in once, una
misura di monete molto antica,
corrispondente a sei ducati. No-
nostante sia un catasto solo de-
scrittivo, poiché non prevedeva la
mappatura dei luoghi, rappresen-
ta uno dei più brillanti esempi d’in-
gegneria finanziaria del tempo.  In
particolare nella sezione “Cittadi-
ni assenti e fuochi dependenti da
fuochi numerati” si parla di un
“Eccellentissimo signoer Don
Giovanni Gaetano Filangieri, Prin-
cipe d’Arianello ed utile Padrone
e Possessore di questa terra di
Lapio nativo”.
Durante il 1700, quando l’Illu-
minismo europeo esaltava altrove
il dominio della ragione e l’abban-
dono del trascendente, Lapio con
l’acquisto dei Misteri faceva un
balzo decisivo verso la mistica
religiosità medioevale. Ogni anno,
infatti, il Venerdì Santo si rinnova
una tradizione vecchia di secoli:
per le vie del paese sono esibite in
tutta la loro bellezza ben ventidue
tavolate di statue in cartapesta a
grandezza naturale, che propongo-
no le varie tappe della Passione e

Lapio, patria deL Fiano
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Non restare a piangere sulla mia tomba.
Non sono lì, non dormo.
Sono mille venti che soffiano.
Sono la scintilla diamante sulla neve.
Sono la luce del sole sul grano maturo.
Sono la pioggerellina d’autunno. [...]
Sono le stelle che brillano la notte.
Non restare a piangere sulla mia tomba.
Non sono lì, non dormo.

Canto Navajo

La ricorderemo madre di due straordinari ragazzi, laboriosamente indirizzati a grandi
soddisfazioni personali e lavorative, docente generosa e irreprensibile, donna di grande
lealtà umana e intellettuale. Ricorderemo la sua riservatezza elegante, l'ironia pungente e
sagace del sorriso e delle parole, la preparazione, la serietà, il rigore, l'entusiasmo, la
dedizione all'insegnamento vissuto come una missione, l'amore alto per la scrittura, per il
talento dei giovani; e ricorderemo bene i suoi occhi stretti, che non hanno mai smesso di
ammiccare ad un pensiero, uno in più, battendo puntualmente sul tempo il suo interlocutore.
Ricorderemo una deontologia sfidante di ogni superficialità professionale. E ricorderemo
il suo sguardo intelligente: gliel'ho ripetuto ogni volta che l'ho incontrata, in cambio di un
sorriso e di un affetto. Perché spesso, dietro un atteggiamento un po' schivo c'è un pode-
roso slancio umano e non solo intellettuale.
Ricorderemo una donna prodiga di interessamento per il futuro di quegli adolescenti la-
sciati tra i banchi e ritrovati adulti per le vie di una città spesso parca di spunti e incentivi.
E le porteremo un grazie enorme per essere stata tanto diversamente e ostinatamente
significativa.
Per molti di noi allievi ed ex allievi sarà triste non avere una docente di tanto valore cui
raccontare quel che è stato delle nostre vite, dei suoi stessi insegnamenti. Sarà triste non
poterle sottoporre quanto abbiamo scritto, per incontrare un giudizio esatto, colto, affa-
scinato. A molti di noi mancherà un punto di riferimento che era saldo e portante, e molte
delle cose che faremo e otterremo saranno dimezzate dall'impossibilità del racconto e
dell'incontro con l'amata Professoressa.
Un nome decisivo della nostra crescita, uno di quelli che sopravvivono agli anni, mentre
tutto si sfoca intorno.
Tuttavia ne serberemo il lascito esemplare di umanità e cultura, e cercheremo di trarne
necessaria consolazione.
Questo è un giorno di perdita amara per una famiglia, alla quale ci stringiamo con tutto il
cordoglio e l'affetto che ci è possibile e con l'auspicio che questo abbraccio sappia conti-
nuare ben oltre il confine di questo nostro raduno. Ma è anche un giorno di perdita collet-
tiva, per la città, e in particolare per il Liceo Mancini, rispetto al quale la Professoressa si
è imposta negli anni come una bandiera istituzionale di valore.
Chiudo queste poche parole con un saluto personale, doloroso più di quanto potessi at-
tendermi, a quella che resterà una figura insostituibile della mia memoria, cui porterò,
inesorabilmente e senza tempo, infinito affetto e la più grande ammirazione per essermi
stata insegnante, amica, suggeritrice e alleata di più età.
Alcune donne sono sinonimo di tenacia, cambiamento, profondità e senso. Sono donne di
razza, donne di eccellente pregio e triste rarità. Sono, per tutti noi, incontri fecondi. Sono
eccezioni umane, rispetto all'ordinarietà degli incontri. Sono crescita. E, purtroppo, sono
numeri primi, costretti a dispensare più di quanto potranno mai prendere.
L'eccesso di sensibilità è la più sfortunata delle grandezze. Il mio augurio è che la traccia
degli insegnamenti ricevuti dalla Professoressa Silvestri possa godere di tutt'altra fortuna.

Insieme alla sua famiglia
la ricorderemo così

L’affetto, la stima ed il rispetto reciproco,
nutriti da noi per te e da te per noi, sono
sentimenti  noti… ma la testimonianza più
evidente di quanto tutti amassero la tua
bella persona  (insegnante, amica e guida)
viene offerta dagli alunni di tutto il Liceo.
Commozione profonda e condivisa, negli
occhi e nel cuore.
Spesso accadono degli avvenimenti a cui
non sappiamo dare una spiegazione. E’
come se la nostra mente urtasse contro
un muro che le impedisce di vedere oltre;
ma essa non riesce a capire per il suo
limite naturale.
Eppure quanti consigli, riflessioni,
confidenze ci siamo scambiati offrendo
opportuni suggerimenti e traendo idonee
conclusioni… fino all’ultimo giorno di
scuola!
Poi, cosa è successo?...  Un giorno mi
spiegherai e mi farai capire.
Ora prepariamo il “tuo” giornale Tiri
Mancini. So che ti farà piacere.
                                Ave atque Vale

Il preside

dalla prima pagina

Cara Professoressa

“Tiri... Mancini” nasce da una sfida del Preside, tra l’altro prontamente raccolta, e da
un’esigenza degli alunni di realizzare uno spazio libero e democratico in cui poter
esprimere, anche con un pizzico di ironia e spensieratezza, come suggerisce il titolo, la
propria creatività, la propria ansia di fare, di produrre, di realizzarsi, secondo i percorsi a
loro più congeniali.
L’entusiastica risposta degli allievi al progetto di un giornale d’Istituto testimonia la vitalità
di una scuola nella quale i giovani intendono porsi come soggetti attivi del processo
educativo, in una fase storica travagliata, ma ricca di fermenti, in cui tutto il sistema degli
studi superiori è oggetto di un profondo e sostanziale rinnovamento a livello nazionale.
L’esigenza di tanti ragazzi di questo Liceo di comunicare, di esprimere il proprio mondo
interiore, di raccontarci, di interessarsi di musica, cinema, attualità, sport. poesia, della
vita, in sostanza, in tutti i suoi veri e problematici aspetti, evidenzia lo volontà, sempre
più forte e decisa, di essere i protagonisti di una realtà che appartiene loro di diritto. La
progettazione di questo numero, pur tra qualche contrasto e difficoltà, si è rivelata
un’occasione straordinaria, sia per i docenti che per gli alunni, per incontrarsi, confrontarsi,
crescere e camminare insieme, in una continua avventura della mente e dello spirito.
Ringrazio quanti hanno aderito al progetto con impegno e fiducia, in particolar modo
Lina Mentuori, Giovanna Napolitano ed Emilia Sarno, per la loro affettuosa ed intelligente
collaborazione, Franco Festa e Giuseppe Impagliazzo, per i preziosi consigli tecnici, ma
soprattutto i ragazzi dell’Istituto “P. S. Mancini” i quali hanno offerto numerosi spunti di
riflessione e stimoli validi per un lavoro creativo e suscettibile di nuovi e proficui sviluppi
per il futuro.

Lia Silvestri - Coordinatrice

UN PROGETTO PER IL FUTURO

Cara prof,

sono tante le parole che si affollano nel-
la nostra mente ma ogni termine ci sem-
bra inadeguato e inopportuno per espri-
mere i nostri sentimenti in maniera sin-
cera e profonda. L'energia che ci avete
trasmesso nel corso di questi tre anni
passati insieme è diventata parte di noi
e si fa sentire in ogni momento; da ra-
gazzi immaturi ci avete reso persone in
grado di affrontare le difficoltà che la
vita ci riserva, ci avete mostrato tutte le
sfaccettature del vostro carattere: la par-
te buona e sensibile e quella severa ed
autoritaria grazie alla quale ci siamo for-
mati caratterialmente e scolasticamen-
te. Sappiate che avrete sempre un posto
speciale nel cuore dei vostri alunni  che
cercheranno di rendere orgogliosa la
loro professoressa.
Con infinito affetto gli alunni di III B

Una sfida
Un giornale scolastico che non esaurisse la sua vita in pochi numeri, che non fosse un
pretesto  di fare mostra di erudizione, ma fosse per gli studenti “uno spazio libero e
democratico in cui poter esprimere la propria creatività, la propria ansia di fare, di pro-
durre, di realizzarsi, secondo i percorsi a loro più congeniali” questo voleva essere ed è
stato “Tiri Mancini”. Un giornale degli studenti e per gli studenti, che ha saputo racco-
gliere e far crescere intorno a sé tanta energia, interesse, entusiasmo, da rimanere per
molti un’esperienza fondamentale e talvolta decisiva nelle successive scelte di vita. Un’av-
ventura di pochi che in breve aveva coinvolto molti in un lavoro a cui non sono mancati
riconoscimenti, segnalazioni, premiazioni. Due pubblicazioni l’anno che richiedevano un
impegno continuo e faticoso: raccolta di articoli e vignette, revisione ortografica e sintattica,
impaginazione, scelta dei caratteri, dei colori, della carta. Lunghe riunioni pomeridiane
con alunni, classi, docenti, preside. Mille le difficoltà, diffuso lo scetticismo ma erano
uno stimolo a continuare.
“Tiri Mancini” è stata una sfida che solo chi sapeva volare alto, pensare in grande, poteva
accettare e vincere. Per questo sogno coltivato e reso concreto giorno dopo giorno, anno
dopo anno, GRAZIE, LIA!

Giovanna Napolitano

Una Professoressa speciale

Era rigorosa e dedita al dovere ma sem-
pre pronta a capirci e consigliarci. Ha ali-
mentato e saziato la nostra fame di cultu-
ra, allontanandoci da pregiudizi e luoghi
comuni. Ci ha insegnato a leggere qualsi-
asi situazione con mente serena ed aper-
ta. Non avremmo mai potuto sperare in
una migliore guida morale. I suoi insegna-
menti, il suo sorriso e la sua inconfondibile
voce, resteranno per sempre nei nostri
cuori.

V B - a.s. 2010/2011

L’editoriale di Lia per il  numero 0 di “Tiri Mancini” (maggio 1999)

Cara  Lia
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Il numero delle mode giovanili
è in continua crescita, e queste
non smettono mai di ramifi-

carsi in gruppi e sottogruppi. In-
somma la vita di un teenager non
è più così semplice e tra tutti que-
sti stili di vita sembra ormai im-
possibile conservare una propria
identità, che si distingua davvero
dalla massa. Se per un ragazzo tra
i 13 e i 25 è difficile orientarsi tra
tutte queste mode, lo è ancor di
più per gli adulti, i cosiddetti
“matusa” che cercano in ogni
modo di capire i propri figli ado-
lescenti. Gli emo, i punk, i truzzi,
i dark ecc non sono più un mistero
per la maggior parte delle persone
ma ecco apparire una nuova mo-
da, pronta a mettere in crisi nuova-
mente la società che cerca di stare
al passo con i tempi: gli Indie, detti

anche Hipster. Il termine Hipster
è nato negli anni quaranta negli
Stati Uniti ed era usato per
indicare gli appassionati di jazz e
in particolare di bebop. In genere
gli hipsters erano ragazzi bianchi
della classe media, che imitavano
lo stile di vita dei jazzisti afro ame-
ricani. Questo tipo di sottocultura
crebbe velocemente e assunse
nuove forme nel primo dopo-
guerra. La parola Hipster è stata
poi riutilizzata negli anni ‘90 e agli
inizi del 2000 per indicare l’at-
tuale moda giovanile.
Il termine Indie, invece, deriva da
Independent ed è usato sia come
sinonimo di Hipster, sia per indi-
care una delle caratteristiche
principali dei giovani che seguono
questa moda: l’indipendenza. Gli
hipsters, infatti, odiano seguire la
massa e tutto ciò che è considerato
commerciale o, usando un termine
hipster, mainstream (cultura di
massa). Amano, invece, la lingua
inglese e lo stile britannico, rifiu-
tando i canoni estetici della cultura
statunitense, adorano fare proprie
alcune caratteristiche delle mode
precedenti creando uno stile rétro
caratteristico e alquanto snob. So-

no quindi frequentatori assidui dei
sempre più diffusi negozi di abiti
vintage, mangiano preferibilmente
cibo biologico, meglio se a chilo-
metro zero, amano girare in bici-
cletta, fare fotografie con la po-
laroid e spesso sono vegetariani o
vegani. Il loro modo di vestire,
sebbene sia un mix di mode e
culture diverse, ha degli elementi
fissi: jeans skinny (molto stretti),
cardigan, t-shirts e camicie (gene-
ralmente indossate aperte, con
sotto una maglietta bianca), scar-
pe da tennis o vintage, di cuoio con
le stringhe, borse molto grandi di
cuoio rigido e occhiali Rayban
wayfarer. La musica generalmente
ascoltata dagli Hipster è ovvia-
mente quella indipendente, di
nicchia che si distingue dalla
musica commerciale o main-
stream: i gruppi “indie” più famosi
sono i Franz Ferdinand, gli Arctic

Pianeta Giovani

Ancora una volta quel “bic-
chierino  di  troppo”  ha
prodotto le sue vittime.

“Forse aveva bevuto per dimen-
ticare la brutta settimana appena
trascorsa, o forse per accom-
pagnare l’amico del cuore, o per
sentirsi parte del gruppo, o
semplicemente perché gli andava
di farlo.”  È la storia di molti
ragazzi che si mettono al volante
dopo aver trascorso almeno un
paio d’ore a buttare giù un cocktail
dopo l’altro al ritmo della musica
house che rimbomba nella disco-
teca più frequentata del momento,
con la testa avvolta nella nuvola
di fumo prodotta dalla loro stessa
sigaretta. Doveva essere una sera-
ta divertente, magari una delle più
belle della loro vita, una di quelle
che lascia il segno. Eh già, ma
stavolta il destino ha voluto che
quella fosse anche l’ultima delle
loro serate divertenti. Il destino!
Se così vogliamo chiamare l’irre-
sponsabilità dei ragazzi che cre-
dono di poter reggere litri di alcool
e manciate di pasticche. L’alcool
e la droga, d’altra parte, non sono
gli unici  vizi attribuiti ai giovani
italiani. Guardando la tv, sfo-
gliando il giornale, ascoltando la
radio o semplicemente ascoltando
le chiacchiere della gente nella
sala d’attesa del medico di fami-
glia, è inevitabile rendersi conto
che il giudizio generale sulla gene-
razione dei giovani d’oggi vede
questi ultimi  pieni di difetti. Una
generazione piatta per i giornalisti,
che riescono a vederne solo i lati
negativi. C’è chi passa troppo tem-
po davanti ai videogiochi, davanti
al PC, al telefono, chi  guarda
troppa tv, chi non studia, chi non
ascolta i propri genitori, chi
assume atteggiamenti violenti  e
così via. Tanto spazio ai difetti dei
ragazzi senza pensare a  quello
che in realtà gli accade. Senza

Che bello il nostro tempo! Che bella compagnia!
Noi giovani, sicuramente inesperti della vita cerchiamo di ag-
grapparci ad un movimento di qua, ad uno pseudo partito di là

per sentirci in un certo senso parte di qualcosa, cerchiamo un conforto
sicuro dal conformismo odierno e così finiamo per adeguarci anche noi
all’alternativa. Le anime salve, ovvero gli spiriti solitari, non sono di
certo degli anacoreti, ma coloro che hanno scelto la solitudine per
ottenere la libertà. Spesso si concorre a creare un’utopistica comunità
e si finisce col distruggerla. Tutta colpa della società, tutta colpa del
potere, tutta colpa dell’inganno, allora? L’unica soluzione sembra essere
la rivoluzione. Ma alla fine ogni rivoluzione ha quasi sempre fallito.
Quella francese, quella russa, quella cinese hanno fallito. Perché? Perché
l’uomo non è cambiato, non c’è stata una ribellione interiore. La
ribellione interiore si raggiunge quando non si cerca di cambiare il
vecchio, ma semplicemente se ne esce.
Per noi “poppanti” della vita sembra difficile, perchè non si è abituati a
rimanere da soli ad autoascoltarsi, si  preferisce uniformarsi al gruppo
più di tendenza e apparentemente più adeguato e seguirne passivamente
quel dettame. È come se si avesse paura di venire a contatto con i
pensieri che ristagnano nel cervello. Dunque credo sia totalmente inutile
dimostrare agli altri il proprio essere “alternativi”, “fuori dagli schemi”
se tutto ciò non è dettato da scelte  che scaturiscono solo e soltanto da
noi stessi. Ciò non vuol dire isolarsi o creare un mondo fatato lontano
dalla realtà; quando si riesce a rimanere da soli con se stessi si riesce
ad avere un miglior rapporto anche con il circostante.
“Credo che se ci si riesce ad accordare meglio con questo circostante,
 si riesce a pensare meglio ai propri problemi, e credo che si riesca a
trovare delle migliori soluzioni. E siccome siamo simili ai nostri simili,
credo che si possano trovare soluzioni anche per gli altri “ (Fabrizio
De Andrè). Si dovrebbe imparare che tutto ciò che noi giovani facciamo
non deve essere per accattivarci il consenso di qualcuno. Un bel fiore
sboccia nel deserto anche se non c’è nessuno a guardarlo.

 Ilaria Rapa  IV C

Monkeys, i The Killers, gli
Strokes, i Kooks. La peculiarità
degli Hipster però è la volontà di
essere “inclassificabili”. Profes-
sano come loro valori il pensiero
indipendente, la controcultura, la
politica progressista, la creatività,
l’intelligenza e l’ironia. L’illu-
stratrice Jenni Sparks  ha addirit-
tura dedicato loro un poster che,
come un manifesto, raffigura
alcuni degli oggetti cult di questo
movimento. Anche se con il solito
ritardo, questo movimento ha rag-
giunto anche l’Italia; da un articolo
di Enrico Franceschini sul quo-
tidiano la Repubblica del 14 feb-
braio 2011 emerge che il Sunday
Times di Londra ha definito Bo-
logna la città italiana degli Hipster,
in particolar modo la zona
universitaria o la “bohemienne”
via del Pratello.

Arianna Silvestri - IV C

pensare a cosa gli passa veramente
per la testa, a ciò che li spinge a
compiere determinate azioni.
Prendiamo per esempio in con-
siderazione la scuola. Si dice che
gli studenti italiani siano tra i meno
preparati. Certamente sono loro
stessi artefici di ciò, ma non può
essere loro addossata tutta la col-
pa, quando ci troviamo di fronte
anche ad alcuni insegnanti  poco
capaci e validi, che non fanno altro
che danneggiarli. O anche genitori
che vogliono imporsi e farsi
rispettare,  quando in realtà sono
la prima causa delle brutte
abitudini prese dai figli. Quanti di
loro per esempio per pensare al
lavoro, al guadagno, hanno affi-
dato i proprio figli ancora in fasce
ad una baby sitter a tempo pieno,
credendo di potersela poi cavare 
tornando a casa con un giocattolo
nuovo, quando magari ad un
bambino sarebbe bastato  passare
un pomeriggio al parco?
L’educazione dei genitori è la
prima che riceviamo, e se questi
sono assenti e poco comprensivi
è ovvio che poi una volta cresciuti
i ragazzi preferiranno confidarsi e
chiedere consigli a coetanei e
amici più grandi, ai quali basta
poco per portare un ingenuo
ragazzino sulla cattiva strada,
senza che nessuno se ne renda
conto. Ciò non significa che se i
ragazzi fumano, bevono e si
drogano la colpa è esclusivamente
 dei genitori, ma che anche loro
hanno una grossa influenza su
quanto citato, per cui è importante
saper  stare loro accanto.  Spesso
la nostra adolescenza è stata
paragonata a quella vissuta dai
nostri genitori e dai nostri nonni.
È  in queste circostanze che ci
sentiamo dire di essere troppo
liberi, troppo superficiali, vuoti e
sfaticati. Il problema è che  i tempi
sono cambiati e la tecnologia è

avanzata. Noi giovani d’oggi sia-
mo forse troppo fortunati, troppo
immersi nella tecnologia e nel be-
nessere ed anche se può sembrare
vantaggioso, probabilmente il
“troppo” va a scapito nostro. Basti
pensare ai falsi miti che la tele-
visione ci trasmette in continua-
zione. Tipi a cui interessa soltanto
l’aspetto fisico e l’apparenza, che
purtroppo la maggior parte dei
ragazzi vede come modello di
perfezione da seguire ed imitare.
Altro vizio attribuito ai ragazzi è

quello di essere passivi, pigri, sen-
za valori,  senza un obiettivo pre-
ciso da raggiungere, senza scopi
nella vita, senza voglia di lavorare,
senza  voglia di combattere. Ma
come si deve sentire uno studente
alla ricerca di incoraggiamenti per
proseguire verso il raggiungimento
del suo sogno, quando si rende
conto che non ha un futuro, che
se dopo essersi laureato troverà
lavoro come barman dovrà

LA CHIAMAVANO GIOVENTU’ BRUCIATA

Anime salve: l’idea di una ribellione interiore

 Sara Andrita - IV C
 (continua a pag. 23)

Emo troppo mainstream:
arrivano gli Indie
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Sono dette Youtuber le star
del “tubo” più famoso del
mondo: Youtube, il sito web

di condivisione video fondato nel
2005 che ha davvero rivoluzio-
nato internet e il mondo intero
(basti pensare che è la seconda
parola più cliccata in Italia nel
2010 dopo Facebook). Sono quelli
che hanno avuto maggior fortuna
nello sharing condivisione) dei
loro video personali, diventando
famosi tanto da meritarsi migliaia
di fan al seguito. Oltre ai classici
video musicali, trailer cinemato-
grafici e annessi, un numero sem-
pre maggiore di persone decide di
dare un contributo alla comunità
digitale aprendo dei “canali” dove
carica filmati inediti. Gli argo-
menti? I più vari. In quei 15/20 mi-
nuti (la durata media dei videoclip)
si trovano comicità, satira, reci-
tazione, riflessione, arte, curio-
sità... insomma uno sguardo sul
mondo, su questo nuovo mondo
tanto problematico eppure tanto
avanzato da permettere a uomini
e donne di potersi esprimere
liberamente, al di là dei limiti posti
dalla realtà quotidiana.
Consideriamo adesso soltanto i
personaggi italiani. Troviamo
Maha Yakoub, giovane araba di
27 anni diventata famosa per il suo
“Learn arabic with Maha”.
Maha, dopo essersi trasferita in
Italia, per amore, ha inserito fil-
mati in cui da lezioni molto sem-
plici di lingua araba per italiani e
viceversa, spaziando per altre
lingue. Ormai, con circa dodici-
mila studenti al seguito, può essere
definita una vera WebCelebrity
dimostrando che la donna araba
non vive sempre in silenziosa
sottomissione; infatti ha dichia-
rato: «ll mio sogno è fondare una
scuola di lingue virtuale: questo è
il futuro». Ma ad essere più
cliccati sono quelli che realizzano
video divertenti, mostrando capa-
cità da veri comici, inventando gag
spassose in cui prendono in giro e
allo stesso tempo imparano a non
prendersi troppo sul serio: c’è
Cane Secco (soprannome che un
pizzaiolo gli ha assegnato per
caso), diciannovenne, definito il
Jim Carrey italiano che, con uno
humour travolgente e una faccia
più che simpatica, realizza video
ben architettati e studiati in ogni
dettaglio (sua è l’idea dei video
interattivi); c’è il grande Frank
Matano, ovvero LaMenteCon-
torta, forse una delle più grandi
star del sito in Italia, ideatore di
scherzi telefonici a dir poco
eccezionali, in cui abilmente ca-
muffa la sua voce fino a sembrare
un bambino di tre anni al massimo.
Matano è riuscito ad attirare
l’attenzione di Sky, che gli ha
concesso un programma tutto suo,
e de “Le Iene”. Altri youtuber
cliccatissimi sono: Daniele
Doesn’t Matter, 23enne cono-
sciuto per i suoi denti aguzzi da

vampiro, un campione di comicità,
di assurdità snocciolate in video
dal montaggio frenetico; Yotobi,
ovvero Universal Squallor, che si
dedica a recensire film e serie tv
di dubbio gusto; Claudio di Biagio,
alias “Non aprite questo tubo”,
dalla parlantina inarrestabile e
dall’irresistibile accento romano;
e Willwoosh, in assoluto uno dei
preferiti anche dalla sottoscritta,
dai mille volti e dalla simpatia
unica, in grado di mandare in estasi
i suoi svariati ammiratori. E ancora
ci sono dei personaggi, amati so-
prattutto dal pubblico femminile,
che arrivano ad essere considerati
dei guru della bellezza, soprattutto

per quanto riguarda il campo del
make up; fra tutti la più nota è Clio
Zammatteo, Cliomakeup per i
fans, che è stata una delle prime a
trasmettere la sua passione per il
maquillage a ragazzi e ragazze,
insegnando le basi del trucco, dan-
do ispirazione a migliaia di per-
sone, che tuttora è il mio grande
mito. Un business, per alcuni è
così. Infatti c’è chi dice che tutto
ciò porta, oltre che alla fama,
anche ad un guadagno economico.
Sarà vero? Si potrebbe allora
mollare tutto e cercare la celebrità
in rete? A voi la risposta.

Maria Chiara Trojano - V D

Avete presente i codici a barre che
nei supermercati leggono i prezzi
dei prodotti, facilitando notevol-
mente la vendita al dettaglio? Sap-
piate che sono ormai superati. Po-
trete trovare, infatti, con un po’ di
attenzione, sulle pagine di quoti-
diani e riviste, dei riquadri simili
a macchie di colore che, crede-
temi, vi faranno scoprire tutto un
altro mondo... Questo nuovo
“barbaro” della tecnologia si chia-
ma QR code (QR = quick re-
sponse, “risposta rapida”), ed è un
codice a barre bidimensionale,
capace dì memorizzare la
bazzecola di 7089 caratteri nume-
rici e 4296 alfanumerici, codice
che verrà letto da una specifica
applicazione contenuta general-
mente in un cellulare o smart-
phone. In sostanza si tratta di un
modo per accedere a indirizzi
internet, testi, numeri di telefono
o sms direttamente al cellulare. Gli
inventori? Ovviamente i cari
vecchi giapponesi, dipendenti
ormai così tanto dalla tecnologia
da evitare qualsiasi sforzo nelle
azioni quotidiane utilizzando que-
ste piccole, geniali invenzioni. Na-
sce, in realtà, come codice allo
scopo di tracciare i pezzi di auto-
mobili nelle fabbriche Toyota e poi
per la gestione delle scorte di
diverse industrie. Nei primi anni
del XXI secolo, con lo sviluppo
massiccio del web mobile nella
vita quotidiana dei giapponesi, i
codici QR si sono rivelati utili per
sollevare le persone dal noioso
compito di inserire dati nel proprio
telefonino e ora l’uso si è esteso
agli Stati Uniti e all’Europa, ap-
prodando anche in Italia: qui ven-
gono usati, oltre che dalle riviste,
anche dalle case di produzione di
moda, per manifesti pubblicitari e
prodotti di ogni tipo. Pare, inoltre,
che l’ultima frontiera sia il tatuag-
gio QR: inquadrandolo con il cel-
lulare, condurrebbe a una pagina
web con foto, informazioni perso-
nali, ecc... E se si cambia la fidan-
zata? Niente paura! Non bisogna
più rimuovere il tatuaggio con il
laser, basta cambiare il contenuto
multimediale!

Maria Chiara Troiano - V D

Codice QR:
Quale Rivoluzione???

Youtuber: diventare famosi è a portata di click

i teppisti, gli artisti. In Italia, il
pubblico dei graffiti è diviso. Le
“scuole di pensiero” si dividono
se da una parte tra chi li
criminalizza è facile annoverare
amministrazioni comunali, pro-
prietari di case e negozi che spes-
so si trovano muri e saracinesche
imbrattate da tag, dall’altra ci sono
i giovani, che riconoscono nei
graffiti una funzione di abbel-
limento di zone urbane che
altrimenti risulterebbero grigie e
anonime. “Arte o crimine?
Giudicate voi”, è la scritta sul
muro della stazione San Pietro di
Roma.
A Milano nel ’94 sono stati
devoluti ben quattro miliardi per
ridipingere i muri “bombardati”.
Due anni fa, il ministro dei Beni
culturali Alberto Ronchey, aveva
ingaggiato una sua personale
battaglia presentando un apposito
disegno di legge contro questa
forma di “vandalismo”, ma
fortunatamente per i writers con
gli anni le cose cambiano e, infatti,
oggi il graffitismo ha raggiunto un
compromesso con la società e si
è convertito in uno strumento
quasi legale; per dare libero sfogo
alla creatività ed alla ribellione

giovanile. Un esempio nella
penisola italica è il progetto “Muri
legali”, promosso dall’Os-
servatorio Politiche Giovanili del
comune di Prato; il progetto ap-
partiene al network “Murarte”,
ideato dal comune di Torino che
prevede la destinazione di alcune
superfici murarie ad interventi
artistici da parte dei writers della
città. Il progetto, iniziato nel
gennaio dello scorso anno,
permette di sviluppare la vena
creativa senza multe o denunce.
Purtroppo, però, se al Nord Italia
si tenta di aiutare e agevolare i
writers, ancora oggi ci sono parti
dell’Italia dove questo non accade
come a Roma dove nel gennaio di
quest’anno il primo cittadino
Alemanno ha fissato una multa,
molto salata, e pene per chiunque
scriva sui muri o su mezzi
pubblici. Per contestare queste
voci contrarie molti comuni hanno
aperto le porte ai writers or-
ganizzando manifestazioni e
cedendo loro spazi per realizzare
i loro disegni che, in alcuni casi,
sono vere e proprie opere d’arte.
L’Italia risulta, quindi, divisa ed è
per questo che è sorto questo
quesito: “Arte o Crimine?”. Se in

uno stesso stato esistono questi
diversi pareri, mi chiedo: riu-
sciremo mai noi giovani ad
esprimerci liberamente in
questo mondo dove i nostri
pensieri e le nostre idee
vengono schiacciati da una
politica che non incentiva la

nostra creatività?
Chiara Cillo - IV D

a.s. 2010-11

L’Aerosolart è “l’arte di scri-
vere con la bombolet-
ta”, ciò che comunemente

viene definito “graffito”. Questo
termine, però, è rifiutato dai
writers che preferiscono chiamare
la loro attività “writing”. La storia
del writing nasce negli anni 70 a
New York con i primi writers che
scrivono i loro nomi sul muro.
Ben presto l’invasione si espande
e per rendersi ancora più visibili,
dai muri si passa ai vagoni delle
linee metropolitane. In breve
tempo questo fenomeno si estende
anche nel resto dei mondo.
L’obiettivo dei writers è raggiun-
gere una certa fama all’interno
della comunità hip-hop, perciò è
di fondamentale importanza una
certa visibilità delle proprie opere.
Il writing è una manifestazione
sociale, culturale e artistica diffusa
in tutto il pianeta, basata sul-
l’espansione della propria crea-
tività tramite interventi sul tessuto
urbano. Questo fenomeno viene
spesso associato ad atti di vanda-
lismo, poiché molti adepti utiliz-
zano come supporti espressivi
mezzi pubblici o edifici di inte-
resse storico e artistico. La diffe-
renza tra atti di vandalismo e il
writing è da ricercarsi nelle
motivazioni che spingono a
dipingere. Il fenome-
no del writing
arriva con molto
impatto allo spet-
tatore in modo da
non poter essere
frainteso: basti pen-
sare all’evidenza
delle allusioni, spes-
so politiche o di
protesta sociale. I
writers, infatti, so-
no nati per sfidare la
legalità e l’ordine
metropolitano. I graf-
fiti sono diventati
un’esigenza per le
maggiori capitali
del mondo. Tra
criminalizzazione
e integrazione, le am-
ministrazioni devono
fare i conti con le bande,

WRITING: ARTE O CRIMINE?
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Lo scorso anno, come non mai, ho avuto un’estate piena zeppa di
impegni, e dei tanti miei viaggi voglio raccontarvi quello per un master
di canto ad Ascea Marina dal 20 al 24 giugno 2011. E’ stata
un’esperienza più che bella molto formativa… Speravo, però, di
imparare qualcosa in più dagli ospiti presenti appartenenti al mondo
dello spettacolo, ma purtroppo le lezioni comunitarie che avremmo
dovuto fare erano solo audizioni singole da 3 minuti a testa appena…
Quindi, avendo capito che l’unico modo per conoscere un po’ di gente
sarebbe stato quello di prendere coraggio a piene mani ebbi la fortuna,
per mia iniziativa, di conoscere alcuni dei discografici presenti e di
scambiare con loro quattro chiacchiere riguardo ai più svariati argomenti:
indovinelli, università, donne, amici, voli aerei, viaggi e così via,
scoprendo un poco anche il loro lato umano che, molte volte, a causa
del lavoro che fanno sono costretti a celare o che almeno il mondo
della musica e quello della televisione non portano alla luce… Chissà
se rivedrò mai queste persone; di solito lasciano a tutti coloro che si
mostrano interessati a seguire un percorso artistico i loro recapiti, ma
non so se davvero daranno più segni di vita e soprattutto se, una volta
ricontattati, si ricorderanno di me… Io, in ogni caso, porterò sempre
dentro il loro ricordo e se non dovessimo più incontrarci li paragonerò
ad una meteora  apparsa una sola volta nel mio cielo alla quale ripenserò
di tanto in tanto sorridendo di loro e di me stessa… soprattutto
ricordando una serata passata sulla spiaggia a discutere di tutto come
vecchi amici, ma in fin dei conti parlando di niente e di nessuno...

Fosca Ferrarese - V L

Master di Canto ad Ascea Marina

L’anno scolastico volge
ormai alla fine, passano in
fretta i giorni, resi un po’

malinconici dallo spettro del-
l’esame di stato all’orizzonte e
dalla consapevolezza che un altro
anno è ormai trascorso. Con lo
sguardo proiettato al futuro ed alla
prossima estate che verrà, riper-
corro con la mente le mie vacanze
dello scorso anno quando ho avuto
l’opportunità di vivere un’espe-
rienza “alternativa”, collaborando
con i Vigili del fuoco. Ogni anno
vengono banditi dei concorsi per
dare l’opportunità a ragazzi e
ragazze che frequentino gli istituti
superiori o i primi anni di univer-
sità di essere, per una settimana,
protagonisti in difesa dell’am-
biente in aiuto della popolazione,
al servizio dell’Italia. “Campo
giovani”, questo il nome dato al
progetto, in collaborazione con la
Guardia Costiera, i Vigili del Fuo-
co, la Marina Militare e la Croce
Rossa; è un progetto importante
perchè offre l’opportunità per
nuove conoscenze, per acquisire
nozioni utili e soddisfare la propria
voglia di impegno civile. Per me,
tutto ciò si è realizzato sulla riva
dello splendido lago Cei, nei pressi
di Rovereto (TN). Alla partenza,
a me e a Fosca, la mia compagna
di avventura, era nota solo la desti-
nazione, così al pensiero di un
posto lontano si mescolavano
entusiasmo e anche un po’ di
timore. Non sapevamo se quello
che ci aspettava sarebbe stato un
impegno, un “lavoro” o una va-
canza. Dalla stazione di Rovereto,
un vigile ci accompagnò in hotel.
Sembrava non si arrivasse mai, si
andava di paese in paese sempre
più in alto, la strada diventava
sempre più dissestata fino a
divenire un sentiero di campagna
e poi, giunti sul “cocuzzolo della
montagna”, finalmente il lago! Il
panorama era stupendo, un lago
immerso, quasi nascosto, nei
boschi faceva da protagonista alla
nostra avventura in un’oasi di pa-
ce. Sentieri, segnaletica e simboli
del C.A.I. preannunciavano il
nostro lavoro. Subito ci fu asse-
gnata una camera e ci furono
presentati i nostri compagni che,
con nostro grande piacere,
provenivano da tutt’Italia e con cui
subito entrammo in sintonia. Le
nostre giornate erano organizzate
in diverse attività sia teoriche che
pratiche. Trascorrevamo la mat-
tinata in aula dove ci spiegavano
l’organizzazione del corpo dei 
VV.FF. e ci insegnavano tecniche
di prevenzione incendi, ci
illustravano i pericoli del feno-
meno, introducendoci ai segreti
dell’orientamento nei boschi.
Infine ci furono date le basi del
primo soccorso. Le lezioni erano
interessanti e con mia sorpresa,
trascorrevano piacevoli e veloci.
Nel pomeriggio c’era la parte più
bella: l’esercitazione pratica. Ci
insegnavano, grazie ad alcuni

Una Settimana con i Vigili del Fuoco
esercizi, ad aver fiducia nei nostri
compagni e a fare squadra. La
cosa ci sembrava veramente
difficile considerato che, in fondo,
conoscevamo gli altri ragazzi da
poco più di 24 ore, eppure ci lan-
ciavamo da diverse altezze e la-
sciavamo che ci sollevassero e
guidassero, creando un perfetto
gioco di squadra. Azionavamo,
poi, un’autopompa e imparavamo
a fare nodi, infine eravamo in
grado di orientarci nei boschi e di
scalare un breve tratto di mon-
tagna, con il grande premio finale
di una vista mozzafiato che
abbracciava tutte le  città sot-
tostanti e l’orizzonte. Credo non
ci sia stato modo più bello di
“rischiare la vita”! Tuttavia
l’esperienza più soddisfacente fu
senza dubbio alcuno, estinguere
un principio di incendio. Per caso
fortuito, (o forse fu proprio  predi-
sposto) divampò un incendio
durante il nostro soggiorno. I vigili
ci prepararono una vasca di allu-
minio di considerevoli dimensioni
con dell’acqua, a cui veniva
condotto un tubo con del gas; e
dopo aver acceso l’acqua (può
suonare strano ma è proprio cosi)
con una fiamma, che immedia-
tamente occupava tutta la super-
ficie, a noi il compito di spegnerla
armati di estintore. Incredibile

come il timore nel guardare le
fiamme si trasformasse in adre-
nalina nel momento in cui im-
pugnavamo l’estintore e comin-
ciavamo ad avvicinarci, d’un tratto
volevamo solo fare al meglio
quello che avevamo imparato e
domare le fiamme. Condividere
poi la gioia immensa di salvare
l’area interessata dall’incendio
con i tuoi amici, con quelle per-
sone che per una settimana erano
state la nostra famiglia, rendeva il
tutto ancora più speciale. È in-
credibile come spesso paure e
insicurezze rendano difficile
instaurare un’amicizia, quando
bastano una passeggiata, un film
horror e una passione in comune.
Che dire? Non vedo l’ora di rifare
quella esperienza, ritrovando le
nuove conoscenze e sperando di
farne sempre di nuove.

Ilaria Belfiore - V L

Le mie vacanze dello scorso
anno sono state veramente
convulse, tra Vigili del

Fuoco e Master di canto e ora
voglio raccontarvi un’altra espe-
rienza alternativa. Sono stata a
Piazza Armerina dal 18 al 24 luglio
2011 per una settimana con la
Croce Rossa Italiana. Ho avuto
come compagno d’avventura oltre
che di viaggio Roberto, della mia
stessa classe. Ritengo, però, que-
sta esperienza una delle più brutte
della mia vita mia, per niente co-
struttiva o formativa, forse anche
a causa dell’elevato numero di
partecipanti, 56 (pensate che
all’inizio dovevamo essere 80),
che non permetteva ai nostri do-
centi e tutor di seguirci attivamente
nè a noi di conoscerci tutti. Il posto
dove alloggiavamo era davvero
pessimo (tranne alcune stanze
molto spaziose, le altre erano
piccole e squallide). La struttura
che ci ospitava  era situata su un
altopiano distante 10 minuti di
macchina dal primo centro abi-
tato, in mezzo ad a una vegeta-
zione siciliana sempre più soffe-
rente ed arida a causa del terribile
caldo che non ci dava tregua
neanche un secondo e che per più
giorni ha permesso lo svolgersi
delle attività previste soltanto
dopo le 18 del pomeriggio. Il
cibo... sembrerà strano proprio
perché stiamo parlando della Sici-
lia era pessimo, specialmente la
frutta, il più delle volte marcia o
di scarto, e persino i  prodotti di
rosticceria lasciavano a desiderare
(soprattutto gli  arancini... assurdo
visto quanto sono buoni!). In que-
sto clima non proprio ideale
abbiamo svolto delle attività con i
tecnici della CRI, volte all’ad-
destramento per il primo soccorso.
Neppure queste sono state per me
formative, in quanto non erano
confrontabili, neanche lontana-
mente, con quelle svolte per il
corso di  primo soccorso dell’Anti-
incedio di Cei al Lago (TN).
Inoltre, gli ultimi due giorni della
“settimana di passione” avendo
terminato, in largo anticipo, il
programma prestabilito, siamo sta-
ti trasferirti in una cittadina vicino
Messina, Naso, dove abbiamo al-
loggiato per terra, in sacchi a pelo,
all’interno dell’asilo comunale del

paese. Ora, chi era siciliano, ov-
vero la larga maggioranza dei
partecipanti, era a conoscenza di
questo spostamento e, quindi, era
provvisto di sacco a pelo, ma gli
altri, tra cui me, e altri 6 ragazzi,
non avevano la minima idea del
trasferimento di sede per gli ultimi
2 giorni, tanto meno sapevano di
dover portare il sacco a pelo o le
lenzuola! Inoltre nell’asilo vi era-
no solo 2 bagni, uno per le ragazze
ed uno per i ragazzi e 2 docce
ancora una volta una per ogni
categoria e, quindi, assolutamente
insufficienti  per i  56 partecipanti.
Ad aggravare la situazione, dopo
le docce dei primi 30 ragazzi,
l’acqua calda terminava e quindi
eravamo costretti a lavarci con
l’acqua fredda, per fortuna era-
vamo in Sicilia, non oso imma-
ginare se avessimo scelto come
meta Aosta). In queste condizioni
non ho fatto molte amicizie, a
parte stringere rapporti con un
solo ragazzo siciliano e con i
ragazzi che, come me, non erano
del posto perciò la settimana è
passata quasi sottotono... niente a
che vedere con quella trascorsa a
Cei a Lago dove ho fatto amicizia
con tutti; non a caso stiamo
pensando al più presto di fare una
rimpatriata, per rinnovare le vec-
chie amicizie ed intrecciarne di
nbuove. Se, infine, dovessi fare un
resoconto delle varie esperienze
fatte... consiglierei a tutti di sce-
gliere una vacanza alternativa,  ma
non scegliete la Sicilia!!!... la
trovereste del tutto diversa da
quella che siamo abituati a vedere
durante i pochi giorni di gita sco-
lastica. Inoltre, resta un inter-
rogativo: se lo Stato stanzia per
questi progetti  1000 euro per ogni
ragazzo per quello a Piazza
Armerina aveva stanziato 80.000
euro, considerando che il numero
dei partecipanti era sceso a 56, che
fine hanno fatto gli altri 24.000
euro? E dovendo questi soldi
bastarci per tutta la settimana
garantendoci  vitto e alloggio,
poiché ci eravamo spostati per gli
ultimi 2 giorni a spese nostre ed
in condizioni precarie, di quei
soldi quanti ne sono stati utilizzati
davvero per mantenerci?

Fosca Ferrarese - V L

Vacanze alternative? No grazie!
Note e ParoleTiri ... Mancini
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A.I.L  ad Avellino
Nei giorni 23-24-25 marzo la via
principale della nostra città è stata
un’allegria di colori per la festosità
delle uova pasquali ma anche di
vita e di speranza per il contributo
che l’AIL (Associazione Italiana
contro le Leucemie-Linfomi e
Mieloma) rappresenta. Un male
ritenuto fino a pochi anni fa
incurabile, grazie alla ricerca, al
contributo dei volontari e alla
dedizione del personale medico e
paramedico, ha dato speranza di
vita e  vita stessa a molteplici
malati grazie ai vari tipi di trapianti
e di cure mediche.
L’AIL ad Avellino nasce nel 1987
su iniziativa di sessanta soci, come
associazione senza fini di lucro.
Grazie alle numerose donazioni
l’Associazione ha potuto istituire
un’Unità di Terapia Intensiva
Ematologica e di Trapianto del
Midollo Osseo che costituisce il
fiore all’occhiello di questa
sezione. Una plauso particolare va
all’acquisto di un appartamento
attiguo all’Ospedale per
accogliere i pazienti e i loro
familiari non residenti nella città
nel periodo post trapianto, durante
il quale il paziente necessita di
controlli e trattamenti quotidiani
per lunghi periodi. Meritevole in
tal senso è l’opera dei volontari,
tra i quali spicca l’infaticabile
Mimma, che si sono attivati con
sacrifici personali per la ricerca di
fondi.  In tal senso  l’ospedale non
è solo luogo di cura, ma casa,
luogo di vita e di affetti e non più
di solitudine esistenziale.

Francesca Romano,
Alessia Ferrariello - IV L

Il Liceo “P.S. Mancini” ancora a scuola di solidarietà

La leucemia  è una proliferazione
incontrollata delle cellule
staminali, cellule immature che si
trovano nel midollo osseo e danno
origine alle cellule che si trovano
nel sangue  (globuli rossi, globuli
bianchi, piastrine).
L’alterazione del funzionamento
delle staminali può dipendere da
anomalie del DNA, dall’esposi-
zione a dosi massicce di radiazioni
e/o all’esposizione a sostanze
particolari come il benzene. Le
leucemie vengono distinte in acute
e croniche sulla base della velocità
di progressione della prolifera-
zione delle cellule.
Con il termine linfoma si indica
un gruppo eterogeneo di
neoplasie, originate dai linfociti,
cellule essenziali per il sistema
immunitario. Il sistema linfatico,
costituito dagli organi periferici
detti linfonodi, è generalmente
colpito da linfomi. Sia nella
leucemia che nel linfoma sono
ricorrenti le infezioni.
Il linfoma è caratterizzato dalla
proliferazione dei linfociti, mentre
la leucemia presenta un’alterata
proliferazione dei globuli bianchi,
globuli rossi e piastrine.
Il mieloma multiplo è un tumore
che ha origine dal midollo osseo,
tessuto contenuto all’interno delle
ossa lunghe e delle ossa piatte,
deputato alla produzione di tutte
le cellule del sangue. Tale tumore
deriva dalla produzione
incontrollata delle plasmacellule,
globuli bianchi deputati alla

L’importanza delle donazioni e  la testimonianza di Marina sono stati
determinanti nel farci comprendere il notevole ruolo che l’AIL svolge
da molteplici punti di vista. Marina qualche anno fa ha salvato la vita
ad una giovane donna, ora mamma felice, grazie alla donazione di
cellule staminali. Per sensibilizzare noi giovani alla ricerca ed alle
donazioni, ci ha rilasciato, anche se con molta reticenza,  un’ intervista
nella quale spiega quanto siano importanti le donazioni di midollo osseo,
di cellule staminali, di sangue, oltre che i contributi economici per
favorire l’ulteriore sviluppo dell’AIL. Specialmente nei casi di
immunodepressione, conseguenti alla leucemia, i pazienti sono costretti
a restare in isolamento in stanze sterilizzate, separati dal mondo
mediante un vetro, nell’impossibilità di avere contatti diretti con amici
e parenti. Le famiglie degli ammalati devono farsi carico di molte spese,
tra cui l’acquisto di biancheria e indumenti sempre nuovi e sterilizzati
ed è proprio di queste ed altre cose che si fa carico l’A.I.L., quando i
pazienti hanno difficoltà economiche. Altre importanti iniziative
dell’associazione sono quelle di inserire computer nelle camere sterili,
in modo da permettere un contatto con il mondo a persone costrette a
vivere isolate per lunghi periodi. Da non dimenticare, inoltre, è
l’acquisto di case senza scale, su di un piano, luminose, idonee ad
accogliere i pazienti per continuare le cure in prossimità dell’ospedale.
Ma l’aiuto dell’A.I.L. non è solo economico, infatti sono molti i
volontari che si prendono cura dei pazienti stando loro vicino, dando
conforto o regalando un semplice sorriso.

Nicoletta Guarini IV L

Intervista al Dott. Nicola Cantore

La nostra scuola da anni è impegnata nel favorire l’AIL,
associazione italiana contro le leucemie- linfomi e mieloma,
attraverso la vendita di uova pasquali. Domenica 25 marzo noi

ragazze della IV L ci siamo recate presso lo stand allestito in corso
Vittorio Emanuele per rivolgere alcune domande alla signora Mimma,
volontaria dell’ AIL di Avellino. In quell’occasione abbiamo incontrato
il Dott. Nicola Cantore, direttore della struttura complessa di ematologia
e trapianto emopoietico all’ospedale S. Giuseppe Moscati di Avellino,
con il quale abbiamo avuto un piacevole colloquio e al quale abbiamo
rivolto le seguenti domande:
D: Qual è l’incidenza delle malattie linfoproliferative?
R: L’incidenza di tale patologia è aumentata sia in base all’alimentazione
che alle condizioni ambientali, tra le cui cause maggiormente spicca il
benzene con cui viene fatto l’asfalto.
D: Il tumore si può sviluppare a causa di una predisposizione genetica?
R: In realtà non esiste un gene colpevole, anche se l’esperienza ci ha
dimostrato che ciò può avvenire in famiglie con casi di leucemia. Inoltre
è più probabile che la malattia si sviluppi in casi specifici come, ad
esempio, nelle persone affette da sindrome di Down.
D: Come si può prevenire?
R: Sicuramente sottoponendosi a vari esami che consentono di
individuare la presenza del tumore. Naturalmente alle persone più
soggette è consigliato di eseguire questi esami almeno una volta all’anno.
D: Cosa accade, a livello cellulare, quando si formano queste malattie?
R: In condizioni di normalità, le cellule del nostro organismo nascono
e muoiono e il sistema immunitario distrugge le cellule anomale
eventualmente formate. In caso di malattia, le cellule persistono
alterando e favorendo la nascita del tumore.
D: Qual è l’importanza della ricerca?
R: La ricerca costituisce un punto cardine della scienza. Basti ricordare
come la leucemia cronica, che nel passato dava un’aspettativa di vita
di circa tre anni, oggi, grazie all’assunzione di una pillola costituita da
farmaci inibitori che bloccano il rigenerarsi delle cellule, consente il
pieno controllo della malattia.
D: Con quali mezzi è possibile curare queste malattie?
R: Uno dei rimedi più diffusi è la chemioterapia che, tuttavia,
bombardando tutto l’organismo, non sempre si rivela positiva perché
vengono distrutte anche le cellule sane. In alcuni casi, per esempio,
quando il linfoma è resistente ai farmaci e dunque ne vengono aumentate
le dosi, il midollo si distrugge e per rigenerarlo si ricorre al trapianto.

Martina Picariello - IV L

L’importanza delle donazioni
e la testimonianza di Marina

Brevi note su:
leucemie- linfomi e mieloma, malattie

di cui si parla molto ma si conosce poco…

produzione degli anticorpi.
Le plasmacellule accumulandosi
nel midollo osseo ne alterano la
funzionalità e generano anticorpi
anomali responsabili del
danneggiamento degli organi.
È difficile, per chi si scopre
malato, accettare la propria
condizione. A causa della cronicità
di queste malattie, che possono
protrarsi anche per anni,
fondamentale risulta essere
l’aspetto umano e psicologico del
paziente, il quale, a causa di queste
patologie, è costretto spesso a
vivere isolato. In tale situazione il
paziente ha più che mai bisogno
di affetto e di condivisione delle
proprie angosce.
Non è semplice per i malati
rivolgere lo sguardo altrove,  verso
le cose che la vita ci offre,
sforzandosi di andare oltre il
dolore psichico-fisico ed aprirsi al
mondo. Non bisogna permettere
alla malattia di prendere il
sopravvento ma bisogna avere
fiducia nella vita.
Un contributo notevole in tal senso
è dato dalla grande forza del
volontariato che, in maniera
anonima e silenziosa, aiuta  le
persone a  vivere meglio le diverse
situazioni di vita.

 Martina Festa, Emma
Dell’Anno, Dominga Amoroso,
Mariagrazia Di Falco, Chiara

La Penna, Francesca
Manganelli, Iolanda Nittolo,

Luisa Piciocchi - IV L
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tempi, il cui motto era: “In casa
non si butta mai nulla!”.
Andrea Sangrè, professore della
facoltà di Agraria all’Università di
Bologna e presidente dell’asso-
ciazione “Last Minute Market”,
da sempre molto attivo per questa
problematica, dice che le isole
ecologiche sono piene di prodotti
ancora integri, commestibili e
funzionanti, buttati per un difetto
del tutto irrilevante o sacrificati per
far spazio al nuovo, sfornato in
continuazione dal mercato di una
società consumistica, in cui è
necessario scartare e sostituire.
Prendono la strada della
pattumiera confezioni di arance
non più commerciabili, perché
anche solo una di queste è
schiacciata, enormi quantità di
barattoli ammaccati, il cui
contenuto è perfettamente integro,
yogurt e formaggi vicini alla
scadenza, tonnellate di latte, pasta,
olio e confezioni di zucchero, solo
perché gli imballaggi sono
leggermente strappati; e ancora
quintali di frutta e verdura che non
vengono nemmeno raccolti e

restano a marcire nei campi
(17milioni di tonnellate di cereali
e ortaggi!). Si tratta di un’enorme
quantità di merce prodotta e
accumulata che deve essere
eliminata e distrutta per far spazio
a nuovi beni, prodotti dalla nostra
civiltà “usa e getta”. È contro tutto
questo che combatte Sangrè, il
quale fa appello alla generosità
della gente, che potrebbe donare
il superfluo ad una delle tante
associazioni che si occupano dei
meno fortunati, attraverso un
sistema di recupero che coniuga

Tiri ... Mancini Note e Parole
Intervista al diacono Liberato Femmina

responsabile della “Casa di Fraternità
Monsignore Antonio Forte”

QUANTO CIBO NELLA SPAZZATURA!

Ci vuole parlare un po’ della Casa di Accoglienza?
La casa di Accoglienza non è un ente o un’associazione in quanto fa
parte della Caritas, un organo pastorale della Cei, che ha lo scopo di
promuovere appunto la carità. La nostra struttura, nata nel 2000, com-
prende sia la mensa sia il dormitorio per le persone bisognose; risente
anch’essa del periodo di crisi che sta attraversando l’Italia.
Nella struttura sono presenti ambienti destinati all’accoglienza: una
cappellina e una sala con circa cento posti per convegni e riunioni che
può essere messa a disposizione di coloro che lo chiedono. La Mensa
apre le porte a tutti, non solo agli ultimi ma anche a quelli che vivono
da soli o a coloro che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese. Inol-
tre è in fase di ristrutturazione l’ambulatorio che permette agli utenti
di avere dei consigli sulla salute e una visita da medici volontari. Ogni
giorno la casa della fraternità offre una settantina di pasti a coloro che
ne hanno bisogno. Per gestire il servizio mensa e dormitorio si turnano
circa 70/80 volontari. La Casa è un luogo dove si cerca continuamente
di stabilire un rapporto più forte e duraturo con chi di rapporti ne ha
persi e si porta dietro tante sofferenze.
Ci descriva la situazione reale che l’Associazione sta affrontando
in questo periodo.
In questi ultimi anni di attività la Mensa ha visto crescere il numero dei
pasti fino a 80/100 al giorno. Tutto questo continua a essere possibile
grazie al solo aiuto dei volontari, i quali ci permettono di superare
enormi difficoltà e al tempo stesso vivono un’esperienza di formazio-
ne, accrescendo il loro senso di fraternità e unione.
Registra un aumento di persone che per un pasto caldo utilizza il
vostro servizio? Se sì, di che tipologia?
La struttura inizialmente era nata per dare ospitalità agli immigrati
presenti nel nostro territorio. In questo periodo di crisi, invece, stiamo
registrando un aumento anche di italiani, spesso di intere famiglie. Le
persone che usufruiscono del nostro servizio si dividono in due grandi
gruppi: il primo è per la maggior parte composto di persone che hanno
un’età compresa tra i venticinque e i quaranta anni, il secondo da per-
sone della terza età cioè ultra sessantacinquenni che soffrono per si-
tuazioni di disagio, come la solitudine e l’abbandono da parte della
famiglia. Molte sono residenti qui ad Avellino. L’accoglienza è aperta
a tutti, anche a persone di religione diversa.
Ci dica, in percentuale, quante persone al giorno registrate e se il
numero varia in alcuni periodi.
Le persone che giungono in questa struttura ogni giorno sono comun-
que tantissime ma sicuramente registriamo un aumento nei periodi di
festa come Natale, Capodanno.
Riuscite ad affrontare le necessità e a coprire le richieste?
Le necessità vengono sopperite principalmente con l’aiuto della Divi-
na Provvidenza e con la carità e la sensibilità di negozi di Avellino e
provincia.
Da quali fonti provengono gli aiuti?
La struttura è retta esclusivamente dai volontari che ci aiutano a soddi-
sfare anche una fame relazionale. Le necessità del nostri ospiti sono
coperte dalle donazioni che ci giungono da privati, spesso anonimi, e
dalle associazioni. Le spese della struttura sono affrontate anche gra-
zie a una parte dell’8x1000 che ci viene destinata dalla Diocesi e dal-
l’aiuto che riceviamo dall’Ente Provincia.

Fabiana Battista, Donato Lotrecchiano, Nicola Ferrata - IV D

Sono spaventosi i dati forniti
dalla Coldiretti, basti
pensare che il cibo che ogni

anno in Italia finisce nella
pattumiera potrebbe offrire
colazione, pranzo e cena a più di
quarataquattro milioni di persone.
Nel nostro paese viene sprecato
in media un quantitativo di cibo
pari a 1693 euro a famiglia,
costituito da latticini (32%), carne

ed affettati (30%), uova (32%),
pasta, pane e prodotti da forno
(28%), prodotti ortofrutticoli
(17%) e pesce (15%). In tempi di
crisi come quelli che stiamo
vivendo, è davvero una situazione
molto spiacevole: il cibo sprecato,
recuperato anche solo per il 20%
delle dieci milioni di tonnellate
finite nella spazzatura, potrebbe
sfamare gli otto milioni dei nostri
concittadini poveri.
Eppure lo spreco di alimenti è
un’assurda realtà che vede gli
italiani tra i maggiori “sciupatori”
di beni che, per la Fao,
riuscirebbero a sfamare l’intera
popolazione iberica. Secondo le
ultime stime, la colpa di ciò è, per
la maggior parte, delle famiglie, le
quali sono responsabili del 42%
delle perdite (evitabili per più del
60%); seguono i produttori,
responsabili per il 39% circa, la
ristorazione ed i rivenditori,
colpevoli rispettivamente del 14%
e del 5%. È ormai necessario che
le città e gli abitanti si rendano
conto che le risorse, essendo
limitate, non devono essere
sprecate nei negozi, nei centri
commerciali, nei ristoranti, nelle
farmacie, nelle nostre case e,
soprattutto, nei nostri frigoriferi,
simboli del nostro comportamento
eccessivo e sprecone. Sprecare il
cibo non solo è biasimevole, ma è
anche un inutile peso che grava sul
bilancio domestico di ogni nucleo
familiare. La prima regola per
evitare inutili sprechi è comprare
solo i cibi che siamo sicuri di
consumare. Ma se comunque
avanzano? Con questi alimenti “in
più” è possibile preparare squisite
portate: basta fare un passo
indietro, riproponendo i semplici
e efficaci consigli delle nonne e
delle economie familiari di altri

solidarietà con sostenibilità.
Bisogna, infatti, pensare che,
paradossalmente, lo spreco può
fare del bene, in quanto ciò che
gettiamo via, perché per noi è
inutile e superfluo, per qualcun
altro può essere una grande
opportunità. Lo spreco può,
dunque, trasformarsi in una risorsa
e non solo sotto questo punto di
vista. Donare il cibo ai bisognosi
e non sprecarlo è un impegno
concreto per l’ambiente, in quanto
porta ad una minore produzione
di rifiuti, il cui smaltimento è uno
dei nostri principali problemi;
ridurre lo spreco significa meno
danni all’ambiente e meno
inquinamento! Sprecare gli
alimenti è, inoltre, un’emorragia di
preziose risorse di terra, energia e
soprattutto acqua: nel 2010, infatti,
sono stati sprecati più di
12miliardi di m3 di acqua solo nel
nostro paese. Applicando il
metodo “Last Minute Market” del
professore Sangrè (che in 43 città
si occupa di donare ad asso-
ciazioni che assistono persone in
difficoltà non solo beni alimentari,
ma anche medicinali, vestiti, libri,
mobili..) il sistema Italia ri-
sparmierebbe ben dodici milioni
di euro all’anno! Bisogna, però,
sottolineare la tendenza positiva
dell’Italia che, da un’indagine
effettuata dalla Coldiretti, negli
ultimi mesi, sembra aver mutato,
almeno in parte, le sue cattive
abitudini. Il 72% degli Italiani a
causa della crisi afferma di aver
diminuito gli sprechi di alimenti,
facendo la spesa più attentamente,
riducendo le quantità, recuperando
gli avanzi per i pasti successivi,
prestando maggiore attenzione
alle date di scadenza e alla
conservazione dei prodotti.
Non sprecare è una scelta di
intelligenza che aiuta tutti... E il
tuo frigorifero e la tua dispensa
che rapporto hanno con il cibo?

Emanuela Picariello - IV D

Consumo di acqua
per produrre:

1 bistecca lt. 4650
1 kg di soia lt. 2300
1 caraffa di birra lt.   300
1 kg di patate lt. 160
ortaggi gettati via lt.    73 mld
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Colf pagate più dei docenti!

2.215.000 euro al minuto!
A svelarci i costi della politica
sono i Radicali che da tempo svol-
gono una campagna di trasparen-
za denominata “Parlamento Wiki-
Leaks”.
Siamo impazziti? No!
Vogliamo indignarvi? Si!
Cominciamo dagli stipendi.
Lo stipendio di un parlamentare?
19.150,00 euro al mese. Un
portaborse? 4.030,00 al mese (ge-
neralmente un parente o un fami-
liare).
Uno stenografo del Senato? Gua-
dagna più del re di Spagna e del
Presidente Napolitano! E l’inden-
nità di carica? Da 335,00 euro a
6.450,00! esentasse! Spese affit-
to? Circa 2.900,00 euro al mese!
E non finisce qui. Udite, udite..
Gerardo Bianco, rappresentante
della Prima Repubblica su Rete 4,
il 15 settembre 2011, faceva nota-
re che lo stipendio di un parlamen-
tare era “appena sufficiente” per
vivere, mentre su La 7, in contem-
poranea, il rappresentante della
Seconda Repubblica, il leghista
Roberto Castelli, avendo “solo”
140.000,00 euro di stipendio, si
considerava a tutti gli effetti “un
povero”.
Alle prime due voci si aggre-
gavano, poi, Gianfranco Rotondi
e Rosy Bindi, i quali affermavano
che “molti parlamentari erano co-
stretti a rinunciare non al super-
fluo, ma all’essenziale della vita”,
mentre Giorgio Stracquadanio pia-
gnucolava: “Fuori di qui gua-
dagnerei di più”.
SPUDORATI!
È spudorato chi guadagna
19.150,00 euro al mese e si lagna.
È spudorato chi va in pensione a
50 anni con 15.000,00 euro al
mese e afferma che non gli basta-
no per sopravvivere.
È spudorato chi ha diritto alla pen-
sione dopo 35 mesi di attività e
obbliga i cittadini a 35 anni di con-
tributi che arrivano addirittura a 41
per il pubblico impiego!
Sono spudorati proprio tanto que-
sti nostri politici che tra le altre
cose hanno gratis telefono cellu-
lare, tessera del cinema, tessera
del teatro, piscine e palestre! Per
non parlare di tessera autobus e
metropolitane, francobolli, viaggi
aereo nazionali, circolazione au-
tostrade, FS, aereo di Stato! E an-
cora cliniche, assicurazioni infor-
tuni, assicurazione morte, auto blu
con autista e ristorante.
SPUDORATI!
Non è forse spudorato chi pa-
steggia al ristorante del Senato con
soli quattro euro?
Non è svergognato chi con soli
dieci euro si regala un pasto da re
e sostiene che è povero, che non
riesce a campare, che deve rinun-
ciare all’essenziale e intanto…
mangia pesce spada per soli 3,55
euro?

Quanto ci costano i nostri politici?
Ma lo sapete che nel 1999 i nostri
parlamentari hanno bevuto e man-
giato gratis per 1.472.000.000 •?
Lo sapete che i nostri politici han-
no causato al Paese un danno di 1
miliardo e 255 milioni di euro?
Lo sapete che la sola camera dei
deputati costa al cittadino euro
2.215.000 al minuto?

Io non sapevo. Avevo riposto ogni
mia fiducia nel governo tecnico
guidato da Monti ma oggi è crol-
lata anche l’ultima illusione. Non
c’è equità e l’unica certezza è che
i nostri parlamentari le tasche e la
bocca ce l’hanno sempre piene, i
cittadini, invece, ne hanno piene
le tasche!

Quando il governo Berlu-
sconi ha fatto un
passo indietro, perché un

governo tecnico potesse salvare
l’Italia dalla banca rotta, ho
esultato! Un governo tecnico, gui-
dato dal grande Prof. Monti, for-
mato da eminenti professionisti,
avvocati, economisti, professori di
scienza statistica, mi ispirava nuo-
va fiducia, mi sono sentita rassi-
curata, in qualche modo protetta.
Ho pensato che avremmo rigua-
dagnato stima e fiducia in Europa
e nel mondo, che finalmente lo
spread avrebbe segnato una battu-
ta d’arresto e l’economia avrebbe
ricominciato a crescere. Ho credu-
to che finalmente il Governo Monti
avrebbe portato un po’ di ordine
dando il via a quella equità sociale
morta da tempo. Ho creduto fer-
mamente che in un tempo di crisi
spaventosa si tagliassero gli stipen-
di ai parlamentari, si abolissero i
vitalizi, si abbattessero certi privi-
legi di matrice feudale, che dimi-
nuissero le spese dei ministri, che
si riducesse il numero delle Pro-
vince o almeno si contenessero gli
sprechi, ma la mia fiducia nel nuo-
vo governo si è rivelata solo una
fanciullesca illusione.
E l’amarezza è tanta …
I tagli agli stipendi dei parlamen-
tari? Macchè!
La Commissione Giovaninni, in un
inutile documento di trentasette
pagine, ha confermato che gli ono-
revoli italiani guadagnano più di
tutti i loro colleghi dell’Unione Eu-
ropea, ma la legge che prevede la
riduzione dello stipendio non si
può applicare perché “la Commis-
sione non è in condizione di effet-
tuare il calcolo di nessuna delle
medie di riferimento con l’accura-
tezza richiesta dalla normativa”.
Non posso crederci!
Possibile che economisti, giuristi
e statisti non sono in condizione
di effettuare operazioni aritmeti-
che? E la cosa non finisce qui... si
gioca al raddoppio! Gli stipendi di
Palazzo Chigi sono cresciuti del
15.2% in un anno! E l’abolizione
dei vitalizi? Non si toccano nep-
pure quelli! A Montecitorio scop-

Quando i politici vogliono fare le veline…

Inaudito! La domestica per gli
alloggi dell’Aereonautica
guadagna più dei docenti,

più di un chirurgo, più di un di-
pendente del parlamento britan-
nico! Incredibile ma vero! Una
colf ha uno stipendio di euro
56.748 contro i 38.640 di un
maestro, i 58.381 di un docente
universitario, i 55.645 di un chi-
rurgo, i 38.952 di un dipendente
del parlamento britannico e i
27.000 di una badante a tempo
pieno per non autosufficienti.
Nel nostro paese non vengono ri-
cercati manager, ingegneri nu-
cleari o ricercatori scientifici, ma
costosissime colf.
Possibile che una persona addet-
ta ai servizi di pulizia, cucina,
mensa e sguatteria costi 56.748
euro? Per non parlare della do-
mestica che si occupa dell’ap-
partamento del comandante di
scienze militari aereonautiche di
Firenze, che, sempre per 44 ore

pia la ribellione! Così duecento
superprivilegiati prendono una
pensione da ex-parlamentare e una
da ex-consigliere regionale!
E l’abolizione delle Province? La
riduzione degli sprechi? Un so-
gno? No. Una vergogna! La pro-
vincia di Palermo ha pagato 43 ore
di straordinario agli spalatori di
neve nel mese di luglio e quella di
Treviso ha speso 500 mila euro
solo per le poltrone! E le auto blu?
In Italia restano 72mila! Viaggia-
re in treno è un problema. Eppure
in Gran Bretagna le auto blu sono
solo 195.
E dov’è finito il proposito di dare
meno soldi ai partiti? Affossato! In
dieci anni i partiti hanno ricevuto
il 1000% in più! Li chiamano “rim-
borsi elettorali” ma in realtà sono
una vera truffa ai contribuenti.
Gli italiani arrancano per colpa
della crisi, tanti altri sono in cassa
integrazione e tanti altri ancora
cercano aiuti alimentari presso la
Caritas diocesana e il governo an-
cora permette tali truffe? Ma come
si può permettere che la Lega con
i famosi rimborsi elettorali abbia
fatto investimenti speculativi in
Tanzania e a Cipro e che la Mar-
gherita, anche se morta da tre anni,
si sia fatta rubare la metà del suo
gruzzolo dall’ex-tesoriere? E ci si
è chiesti come faceva ancora la
Margherita ad avere ancora 25
milioni di euro sul conto?
Dal governo Monti gli italiani si
aspettavano equità, la fine di cer-
te truffe istituzionalizzate! Il go-
verno non può costringere il po-
polo all’austerità, alla sobrietà con
l’imposizione di tasse dissanguan-
ti, quando si continuano a mante-
nere privilegi inauditi.
L’Italia può e deve farcela ad usci-
re dalla crisi e a pareggiare il de-
bito pubblico tagliando la spesa
politica, perseguendo la lotta al-
l’evasione fiscale ed incrementan-
do l’economia! Ma come non deve
sentirsi truffato, beffato, indigna-
to il cittadino, quando viene a sa-
pere che oltre agli stipendi d’oro i
politici hanno anche il privilegio

scarse a settimane, costa ai cit-
tadini ancora di più, 58.381 euro,
quasi 3.000 euro in più di un di-
pendente medio, infermieri, ane-
stesisti, radiologi, chirurghi e
persino più del ministro della
Sanità che di euro in un anno ne
costa 55.645!
Con tutti il rispetto per il presti-
gio dei nostri ufficiali e per la
dignità di ogni mestiere, anche
il più umile, io chiedo al gover-
no Monti, che pure sta mettendo
in croce tutti gli italiani, è giusto
tanto spreco di denaro pubblico?
Per non parlare dei tre alloggi di
servizio assegnati a generali o
ammiragli che ricoprono incari-
chi di alto comando “con occa-
sionali necessità di rappresentan-
za che comportano l’organizza-
zione di pranzi o ricevimenti nel-
l’alloggio stesso”.
In questi tempi di vacche magris-
sime è possibile che l’alloggio
del Capo di Stato Maggiore a
Roma si estenda su 399 metri
quadri di parquet, 143 di marmi,
275 di terrazzo, 48 di pianerot-
tolo interno, 188 metri quadri di
maioliche, 78 di superfici vetra-
te, 240 di rivestimento di legno
e… minimo due domestici?
Che alcune cattive abitudini del-
la malapolitica attaccata ad ogni
privilegio infettasse anche il
mondo con le stellette, del resto,
si era capito, ma… tutto questo
non è giusto!! (continua a pag. 23)

pagina a cura di:
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Parigi: chi non c’è mai stato, dopo la visione di questo
film prenoterà il primo biglietto aereo e piomberà
nei grandi boulevards della città, sulle rive della

Senna, tra le luci magiche della torre Eiffel, anche sotto la
pioggia più scrosciante, perchè, come  Iben mostra Woody
Allen, Parigi con la pioggia è ancora più affascinante. Il
cineasta newyorkese ha scelto questa stupenda capitale
europea per ambientare il suo ultimo capolavoro, “Midnight
in Paris”. È la storia di Gil e Inez, una giovane coppia
statunitense prossima alle nozze che va in vacanza a Parigi.
La magia della grande metropoli francese genera un pro-
fondo cambiamento in entrambi i protagonisti. L’attenzione,
però, è posta principalmente su Gil (Owen Wilson), incar-
nazione di Woody Allen evidente nei gesti, nelle parole,
nella frammentazione delle frasi, ma soprattutto nella sua
inconfondibile ironia. Attraverso questo personaggio  viene
tratteggiata una Parigi notturna fantastica, surreale, sia
letteralmente che metaforicamente: dopo la mezzanotte,
infatti, Gil è catapultato in un’altra realtà, la realtà dei suoi
sogni. Da qui la rassegna dei fantasmi del passato
dell’epoca gloriosa francese, dalla Belle Époque all’âge
d’or dei primi trenta anni del ‘900: Ernest Hemingway,
Scott e Zelda Fitzgerald, Luis Buñuel, Gertrude Stein, Pablo
Picasso, Paul Gauguin sono solo pochi tra i grandi artisti
che il giovane americano incontra durante le sue solitarie
passeggiate notturne per le strade della capitale francese,
rivivendo quel passato di cui  ha sempre avuto nostalgia. Il
film  è costruito sull’evasione dal presente, indice di disagio
esistenziale evidente in Gil, per il quale il rintocco della
campana di mezzanotte rappresenta il ritorno ad un’epoca
irraggiungibile, una realtà fittizia in cui gli spettri inquietanti
diventano solo i personaggi più contemporanei. Ancora una
volta Allen non si smentisce: la sua capacità di mostrare i
temi del disagio esistenziale, quali l’insoddisfazione, il desi-
derio di evadere dal presente, raffigurando la trasposizione
di anima e corpo quasi come una catabasi letteraria, e la
chiosa con cui risolve questa inquietudine interiore è
rappresentata secondo una visione innovativa, più artistica
e  al contempo  reale. Tutta quest’atmosfera è incorniciata
dalla bellezza di Parigi che si conferma icona, nell’imma-
ginario colletivo mondiale, di città romantica e magica.
Come direbbe Charles Trenet “C’est la romance de Paris”
e questa pellicola non poteva trovare, sicuramente, am-
bientazione migliore.

Francesca Ceccato - V C

Midnight in Paris

Un pugno nello stomaco. Quest’espressione può
esemplificare solo in minima parte il  calvario che
vive lo spettatore di questa pellicola: si tratta di un

vero e proprio interminabile e straziante smottamento shock
emotivo dal primo  all’ultimo minuto della proiezione.
Allo stesso tempo, però, l’effetto prodotto non si limita a
questo: è qualcosa di ineffabile, troppo intenso e pungente
per essere spiegato con le parole.
Daniele Vicari, il regista, è riuscito con questo film a
penetrare il lato più oscuro dell’animo di ognuno di noi
riscrivendo attraverso le immagini una delle pagine più nere
vissute dalla storia italiana dopo il secondo conflitto
mondiale: la descrizione di quella sera del 21 luglio 2001,
in cui alcune tra le squadre di polizia incaricate della
sicurezza della città di Genova in occasione del G 8 si
scagliarono ferocemente contro i manifestanti pacifici,
irrompendo senza alcun mandato nel complesso scolastico
Diaz adibito a sede del media-center.
Le scene delle violenze, sia all’interno dell’edificio da cui
prende il nome il film, sia nella caserma di Bolzaneto dove
vennero poi reclusi la maggior parte dei manifestanti,
sembrano prendere vita davanti ai nostri occhi, così, in tutta
la loro cruenza, con le grida disperate di quei  ragazzi che
non c’entravano niente.
L’eco di quelle voci risuona nelle nostre orecchie in modo
lacerante, fino a desiderare di non volerle più udire.
La bellezza delle inquadrature sta nella capacità di
catapultare lo spettatore nella realtà vissuta da quei
ragazzi solo undici anni fa, nella nostra tanto amata e
democratica Italia.
Piangere con loro, soffrire con loro diventa spontaneo.
Sentirsi in loro in quel momento è atroce: vedere la propria
carne lacerata dai manganelli delle forze dell’ordine e con
essa, sanguinanti, anche i propri ideali, senza poter reagire,
rappresenta la consapevolezza del definitivo tramonto della
Speranza, la speranza di poter cambiare il mondo.
Questo episodio presagì la nascita di qualcosa che avrebbe
portato solo distruzione: si preannunciava un autunno caldo
ai tempi di Genova 2001 e così fu (testimonianza di ciò è
l’attentato alle Torri Gemelle avvenuto solo due mesi dopo
quel 21 luglio).
Questo film è più di un ritorno al passato; il regista ci
consegna sotto forma di immagini un documento storico
che ogni italiano dovrebbe custodire dentro di sè entrare .

Don’t clean up this blood.

Francesca Ceccato - V C

DIAZ. Don’t clean up this blood

“Sogno e realtà sono separati da una linea sottile, se la
gente si sveglia può chiedere un risarcimento”: in un’at-

mosfera un po’ bohemienne si dipana la storia di Paul Kemp
(Johnny Depp), giovane giornalista con il vizio dell’alcol,
che  decide di trasferirsi  da New York a Porto Rico negli
anni ’60 per cercare la sua realizzazione professionale pres-
so un giornale locale,  il “San Juan Star”.
Per lo sperpero di denaro dovuto alla sua dipendenza è
costretto a trasferirsi nell’appartamento di un suo collega,
Bob Sala, con il quale vive anche un fotografo, conosciuto
con il nome di Mobberg.
In passato il coinquilino era un modesto free-lance ma ora,
attirato nel vortice dell’alcol, vive a spese del giornale pe-
rennemente sotto l’effetto degli alcolici e con una singola-
re ammirazione per i discorsi di Hitler.
Con i due personaggi il protagonista vivrà inconsuete notti
all’insegna dell’ebbrezza e della sregolatezza, finché non
conoscerà un ricco personaggio del luogo, un tale signor
Sanderson, che gli proporrà di lavorare (con un compenso
maggiore rispetto a quello misero che percepisce al San
Juan Star) per un suo giornale ideato  per contenere le
ribellioni del popolo fornendo false notizie.
Così Paul potrà permettere al suo datore di lavoro di co-
struire indisturbato un impero turistico, distruggendo il  pa-
radiso naturale che era il Porto Rico. Il tutto sarà arricchito
dalla conoscenza della meravigliosa ragazza di Sanderson,
la bellissima Chenault, di cui Kemp si invaghisce ma che
potrebbe procurargli la perdita immediata del lavoro.
Oltre alla storia in primo piano, il film documenta la condi-
zione del Porto Rico negli anni ‘60, uno stato, come dice
lo stesso direttore del giornale in una delle scene, “con due
bandiere e due lingue”, che non  sente di  appartenere agli
Stati Uniti d’America, il cui governo  compensa questo
malcontento con la repressione delle manifestazioni e la
censura della stampa.
La villa di Sanderson, che affaccia su una spiaggia rigoro-
samente privata, sembra una specie di campana di vetro
all’interno dell’inferno, sulla quale rimbalzano tutti i disa-
gi delle popolazioni locali, nella quale Sanderson e i suoi
ospiti vivono in un ostentato lusso.
La figura di Sanderson può essere facilmente accostata ai
conquistadores spagnoli del ‘400, che  invasero e distrus-
sero i territori dei nativi americani portando via tutte le
loro ricchezze. Infatti, parlando con Kemp, Sanderson pre-
senta  spesso  il Porto Rico come una terra piena di occa-
sioni per fare montagne di soldi, ovviamente sfruttando le
bellezze naturali, riducendo in miseria i portoricani. Tutto
questo viene filtrato dal punto di vista del protagonista che,
frequentando prima Sala e poi Sanderson, sperimenta bene
tutti e due i modus vivendi e, alla fine, Paul sceglie la vita
semplice, ma senza corruzione e avidità, condivisa con Sala.
Nessuna delusione  dal cast: come al solito una prestazio-
ne brillante di Johnny Depp,  che riesce sempre a calarsi in
qualsiasi parte, e non  delude neanche Aaron Eckhart, atto-
re reso noto dalla magistrale partecipazione al film “Il Ca-
valiere Oscuro”, film campione d’incassi.

Catello Alvino - IV C

The rum diary
Cronache di una passione
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Parlare di lavoro al giorno
d’oggi sembra quasi una
presa in giro per  chi un

lavoro purtroppo non ce l’ha o se
lo sta giocando col destino! Ma è
comunque un argomento impor-
tante, un argomento discusso e
soprattutto un argomento che
riguarda tutti. Senza lavoro sono i
giovani laureati che non hanno
nessun Cicerone a spianar loro la
strada; senza lavoro sono quelle
persone che hanno sacrificato la
loro vita in una fabbrica tra orari
strazianti e stipendi  più tirati della
calzamaglia di Superman!
Il problema del lavoro colpisce le
fasce d’età più disparate. “L’eroe
della classe operaia”: sembra il
titolo di un quotidiano di sta-
mattina e invece è il testo di una
canzone che John Lennon ha
scritto nel 1970. Abbiamo quindi
due facce della stessa medaglia:
una mostra quanto poco bravi
siamo stati a cambiare le cose nel
tempo, l’altra mostra invece come
un capolavoro non invecchia mai.
Il testo parla di una civiltà cinica
il cui unico scopo è quello di pla-
smare le menti dei suoi cittadini
affinchè siano “intelligenti a suf-
ficienza per eseguire gli ordini...
e sufficientemente stupidi per non
metterli in discussione” (Ascanio
Celestini). “As soon as you’re
born they make you feel small”,
“appena nati vi fanno sentire
piccoli” questo è lo specchio di
una società, l’Italia, che tende ad
inghiottire i propri cittadini an-
zichè dar loro speranze.
“They hurt you at home and they
hit you at school. They hate you
if you’re clever and they despise
a fool”, “Vi feriscono in casa e vi
feriscono a scuola. Vi odiano se
siete intelligenti ma disprezzano
uno stupido”: credo che questa

Canzoni anni ’70, pantaloni
strappati, gonne a vita
alta… qui c’è qualcosa che

non quadra! Ma in che anno
siamo? È il 2012! Non si direbbe!
Noi giovani oggi siamo al centro
dell’attenzione:  per il lavoro (che
non c’è), per la moda ma soprat-
tutto per la musica! Dicono che noi
giovani ascoltiamo “musica da
vecchi”: se per musica da vecchi
si sta parlando della storia della
musica, sono ben contenta di
essere annoverata tra i “giovani
vecchi” di oggi!
La colpa di questo nostalgico
ritorno al passato non è certamente
solo nostra: se noi giovani non
abbiamo niente in cui credere
oggi, torniamo indietro nel tempio
degli ideali. Gli anni ’60, gli anni
dell’indipendenza dei neri dai
bianchi, del sogno di Martin
Luther King, di Ernesto Che
Guevara e infine gli anni degli
hippie, i figli dei fiori, del loro
“peace and love” ma soprattutto
gli anni dei Beatles! Non credo ci
sia da aggiungere altro, il nome
basta agli amanti della vera musica
per togliersi il capello come segno
di riverenza! Ma continuiamo il
nostro viaggio nel tempo.
Gli anni ’70, gli anni del Salt 1,
delle prime donne al governo,
delle “radio libere” e del mitico
walkman, e poi gli anni dei Pink
Floyd, dei Queen e della nascita
di un movimento musicale,
bandiera di tante istanze sociali
che, seppur per breve tempo,
griderà forte il suo nome: Punk! E
qui la lista sarebbe lunga ma gli
stessi amanti della vera musica che
prima si son tolti il cappello al solo
ricordo di quei mitici quattro
caschetti di Liverpool, ora sa-
pranno sicuramente giustificare la
mia mancanza.
E ancora gli anni ’80, gli anni della
protesta di Nelson Mandela,
dell’accordo fra USA  e URSS per
la riduzione di arsenali nucleari,
della caduta del muro di Berlino e
infine gli anni del Rock più puro,
quella musica che ha fatto dei
Guns’n’Roses i pilastri portanti
del tempio del Rock.
E ancora ricordo Michael Jackson,
presto idolo dei ragazzi, Madonna,
fenomeno di emulazione adole-
scenziale di enorme portata e la
nascita del “post-punk”: il Grunge,
e come non menzionare i Nirvana!
Poi, dagli anni 90 ad oggi i valori
e gli ideali hanno fatto un salto in
un precipizio che ancora non
finisce. Gli adulti ci additano ma
non si chiedono come mai ab-
biamo bisogno di sapere con tanto
fervore che c’è stato, per fortuna,
un tempo in cui i giovani erano i
primi a lottare e a portare avanti
le proprie idee.
Oggi non abbiamo più certezze e
gli adulti ci lasciano un’eredità che
certo non ci fa ben sperare: pre-

IL FUTURO NON È PIÙ QUELLO DI UNA VOLTA!

A working class hero is something to be

cariato e crisi economica! E a
questo punto non posso non
concludere questo mio articolo
con una perla che sicuramente non
appartiene ai giorni nostri ma che
ne è la massima espressione: “Sin
dai tempi più antichi i vecchi

hanno predicato ai giovani che
sono più saggi di loro e prima che
i giovani scoprissero di che
colossale idiozia si trattava erano
già vecchi a loro volta e faceva
loro comodo continuare l’im-
postura” (John Barrymore).

Pagina a cura di Lea Garofalo - V D

frase più di tutte rappresenta la
politica italiana. E poi di continuo
Lennon ripete “A working class
hero is something to be”, “bisogna
essere un eroe della classe ope-
raia”.
E il caro vecchio John aveva
proprio ragione: c’è bisogno di
eroi, di persone, lavoratori in
questo caso, che lottano per por-
tare avanti idee e diritti.
A volte queste persone rischiano
addirittura il posto, quell’unico
sostentamento per una famiglia
che vive ormai di stenti e rinunce.
Di esempi ce ne sono tanti, come
tante sono ancora oggi le proteste
dei lavoratori, e dei giovani che
non chiedono altro che speranze.
Voglio perciò lasciarvi con le note
di questa pietra miliare della storia
del rock e con parole che spero
facciano riflettere anche voi:
“Keep you doped with religion
and sex and TV, and you think
you’re so clever and class less
and free, but you’re still fucking
peasants as far as I can see”.

Patti Smith – Because the night
Pur non essendo sentimentale credo ci sia bisogno di chiudere la pagina
con un po’ di ottimismo, infondendo tra di voi la voglia di amore e di
pace necessaria a superare momenti come questi. La canzone che vi
propongo appartiene alla sacerdotessa del rock, Patti Smith.
Il brano è uno tra suoi più celebri ed è tratto dall’album Easter del 1978
(quale periodo migliore per la musica!).
Con la speranza che faccia sognare voi come fa sognare me, vi apro le
porte alla Storia della Musica:

Take me now baby here as I am
pull me close, try and understand
desire is hunger is the fire I breathe
love is a banquet on which we feed.

Come on now try and understand
the way I feel when I'm in your hands
take my hand come undercover
they can't hurt you now,
can't hurt you now, can't hurt you now
because the night belongs to lovers
because the night belongs to lust
because the night belongs to lovers
because the night belongs to us.

Have I doubt when I'm alone
love is a ring, the telephone
love is an angel disguised as lust
here in our bed until the morning comes
come on now try and understand
the way I feel under your command
take my hand as the sun descends
they can't touch you now,
can't touch you now, can't touch you now
because the night belongs to lovers...

With love we sleep
with doubt the vicious circle
turn and burns
without you I cannot live
forgive, the yearning burning
I believe it's time, too real to feel
so touch me now, touch me now, touch me now
because the night belongs to lovers...

because tonight there are two lovers
if we believe in the night we trust
because tonight there are two lovers...

Patricia Lee Smith, in arte Patti
Smith, la sacerdotessa  maudit

del rock.
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• Arrivare in classe il primo gior-
no di liceo ed essere accolti dal-
la prof di Italiano con la frase “I
CARE”

• essere mandati alla lavagna dal
prof di Matematica e non sape-
re la definizione di Massimo
Comune Divisore e realizzare
“ops, forse ho sbagliato scuola”

• avere come primo assegno per
il giorno successivo quello di
scrivere una pagina di diario sul-
le impressioni provate e pensa-
re “ma queste cose non si fanno
alle elementari?

• aver scelto lo scientifico per li-
mitare lo studio del latino e sco-
prire, invece, di doverlo studia-
re più della matematica

• trovare in classe compagni del-
le scuole elementari che nean-
che si ricordano di te e sperare
di lasciare, questa volta, in loro
un segno più profondo

• sbirciare dal corridoio per cer-
care di conoscere i ragazzi di
quinta, salvo capire subito dopo
di non avere chance di essere
notata

• sentirsi importanti perché final-
mente si frequenta la scuola su-
periore per poi capire in breve
tempo che di “superiore” c’è so-
lo il numero delle ore di studio

... tutto questo non ha prezzo
per il resto... hai ancora cinque
anni!

Valentina di Vico

Quando si diventa consapevoli di
essere dei liceali? Forse quando
prendi il primo quattro, quando vai
alla tua prima e ultima assemblea,
quando cominci a tradurre il ma-
ledetto Cicerone, quando vai in
gita e dopo non ricordi assoluta-
mente nulla, quando ti rendi con-
to che la matematica va oltre il
2+2=4. Perciò, ora che sono
un’autentica liceale, perchè ho
dormito poco la notte prima del
compito di matematica, ho studia-
to abbastanza, ho copiato senza
esagerare, ho maledetto Kant e
Ohm, posso lasciare il mio banco
ad altri burloni, secchioni, sfaticati

Futura

Giri e ti rigiri
e sei sempre qui,
chiuso tra queste mura secolari.
Cinque anni, una finestra, 21 alunni sopravvissuti
in un gioco di rime e numeri
in cui guai a rimaner muti.
C’è l’aspirante medico, avvocato ed economista
e di fronte a te il professore,
che tiene i suoi alunni a vista.
Cronaca di anni volati come il vento
tra gite, scherzi, studio e litigi
dovuti alla rabbia o forse al tormento.
Eppure sei sempre lì, lì nel mezzo
prima, seconda o terza fila, non importa
noi alunni del ’93 sempre pronti alla rivolta,
per farci valere nel mondo del successo.
SUNNA, UNISA e LUISS
sigle di un futuro a lungo inseguito
ed ora finalmente pronto ad essere carpito.
Pochi mesi ci restano per andare al di là
eppure noi siamo ancora qua...
... eh già!

Davide De Iasi, Umberto Marra,
Antonio Formicola, Carmine Borea

MÉMoireS
o semplicemente liceali come me.
Ormai è giunto il termine del per-
corso, purtroppo senza la certez-
za di essere diventata davvero un
pezzo di architettura del Mancini

Alessandra Coluccino

Siete mai stati sulla spiaggia a
marzo? E avete mai fatto una bel-
la scivolata sulla neve immersi
nella nebbia che avvolge l'Etna?
Un bel bagno sotto la luna nel
mare gelido? E il tutto durante una
gita? Beh, noi sì, più o meno un
anno fa! Qualche piccolo dettaglio
ce lo terremo per noi (meglio non
rivelare tutto ora che si avvicina
la maturità) e della febbre venuta
dopo non parleremo molto, ma
guardando le foto di quelle avven-
ture come faremmo a non ripen-
sare anche a quelle nottate... mo-
vimentate?! Tra gare sulle scalina-
te e partitelle "vietate", arancini
grandi come pompelmi e cannoli
che creano dipendenza, possiamo
dire con certezza che... questi
vicoletti siciliani sono davvero pie-
ni di cultura!

Simona Catanese

SFRATTATI: questa è la parola
giusta per descrivere la nostra con-
dizione in terza superiore. Sfrat-
tati dai bambini della scuola ele-
mentare dichiarata inagibile. Noi
alunni di serie B, dovevamo ce-
dere le nostre aule. Ma essere trat-
tati da alunni di serie B non è pia-
ciuto a quasi nessuno studente del
liceo e allora ecco la serie di scio-
peri a oltranza per più di una set-
timana, forse i primi veri scioperi
sentiti della nostra vita scolastica.
Infatti, di scioperi ne abbiamo fat-
ti tanti, ma più per inerzia che per
vera convinzione. Questa volta
invece era diverso: il problema ci
riguardava in prima persona e per
la prima volta potevamo veramen-
te fare qualcosa, far sentire la no-
stra voce nonostante fossimo giu-
dicati da quasi tutti i giornali come
dei fannulloni che hanno colto la
palla al balzo. Purtroppo la delu-
sione è arrivata ben presto, non
abbiamo riavuto le nostre aule, ma
siamo stati costretti a effettuare  i

turni, che in verità non si sono ri-
velati affatto male: meno scuola,
maggiore organizzazione persona-
le e i professori ci trattavano qua-
si da  studenti  universitari!

Lidia Guerriero

In cinque anni ognuno di noi ha
esclamato almeno una volta: “Non
vedo l’ora che tutto ciò finisca, me
ne voglio andare da questa scuo-
la!”. Poi quei cinque anni passano
senza che tu neanche te ne accor-
ga e ti ritrovi qui, seduto nel tuo
solito banco, capendo che tutta
quella fretta di scappare era inuti-
le, che quella costante ansia per
l’esame, ma soprattutto per il
dopo-esame, non è assolutamente
auspicabile. Ti ritrovi circondato
dai libri per i test di ingresso e, in
una sorta di lotta contro il tempo,
incominci ad imparare i nomi più

NOTTE  MAGICA

Si preannuncia una grande
serata... tutti agghindati a
festa, l’ultima sera del-

l’ultima gita deve fare per forza il
botto! Fuori fa abbastanza freddo
ma quasi tutte decidiamo di
scendere dall’autobus senza i
cappottini, con le gambe al vento
e le spalle nude. Tutto per evitare
di dover pagare il guardaroba:
tattica più da “giovani-che-
vivono-la-notte-così-come-viene”
che da spilorci frequentatori di
discoteche.
Si arriva al P Uno e ad accoglierci
una schiera di sessantenni in
giacca, papillon e vestiti del 15-
18... Ma stasera c’è la serata
revival anni ‘80!
Ah, ok, tutto chiaro ora.
Si balla gratis stasera!
No, semplicemente si paga
all’uscita.
Ah, ok.
Una sala ampia e multicolore.
Musica a tutto volume. Qualcuno
si dà subito alle danze.
Anche noi in pista ma, più che a
ballare, a ciondolare. Ci guardia-
mo intorno, dobbiamo ancora fa-
miliarizzare col posto. Sorridiamo
come intontiti, dobbiamo ancora
realizzare di essere davvero lì, noi
V C, noi fratelli e sorelle, noi per
l’ultima gita, per una serata di
baldoria ancora tutta da scoprire.
E nel frattempo pestiamo il
pavimento, seguendo il ritmo.
All’improvviso il dance floor si
svuota. Anche il bancone è popo-
lato da pochi. Ma dove sono tutti?
La rivelazione: c’è un’altra sala
attigua, molto più grande e molto
più colorata. Sono tutti lì per bal-
lare gli anni 80! E poi dicono che
noi giovani non abbiamo rispetto
per le tradizioni!
La musica anni 80 è manna dal
cielo: per i prof, che così si sento-
no nel loro habitat e per noi, che
possiamo ammirarli mentre coi

piedi disegnano quadrati a terra e
tengono i pugni chiusi attaccati al
busto (forse si ballava così a quei
tempi).
C’è un solo molleggiato, che rom-
pe gli schemi della danza eterea
delle eleganti e tutte rigorosa-
mente bionde prof. Lui, il solo
maschietto della comitiva over 40:
the Teacher! Più giovane dei gio-
vani, più instancabile dei provetti
ballerini, con le sue movenze si-
nuose riusciva ad andare più in
basso degli altri fanciulli, per poi
risalire con voli mai visti!
E poi, tornati a scuola, ci chiedono
il perché di quelle facce ester-
refatte! Chi aveva mai visto un
prof ballare? Si erano mai visti dei
tacchi ai piedi della prof che vive
di stivali e Hogan? Mezzanotte,
l’una, le due… amiche che cado-
no; altre che buttano via le scarpe,
strumenti di tortura; chi si improv-

visa speaker e chi deejay lo è sul
serio; chi perde il ticket, chi il
senno… Amo questo. Vi amo.
E poi... in quei momenti che
sembravano ore, fissiamo le facce
di tutti imponendo alla mente di
ricordarle, di ricordare tutte le
voci... sentirsi parte di qualcosa è
una sensazione troppo bella per
farla scappare via! Queste poche
parole non riescono a descrivere
e a raccontare ciò che abbiamo
condiviso ma soprattutto ciò che
questi ragazzi ci hanno dato.
Portiamo dentro i sorrisi, le parole,
gli sguardi, i volti e qualcuno anco-
ra si stupisce del fuoco sacro che
ci unisce! Scosse forti all’anima che
nessuno scorderà più... vi lascia-
mo con le parole della canzone,
colonna sonora della gita:
Brindo a voi e a questa vita, pace,
amore e gioia infinita!
Eliana D’Anna, Maria Pia Basile

pagina a cura della V C

assurdi, le date più impensabili
fino a sapere perfettamente che la
capitale del Malawi, nazione di cui
fino a poco tempo fa non cono-
scevi l’esistenza, è Lilongwe. Non
sai se la facoltà che hai scelto è
quella che fa per te, se riuscirai ad
affermarti: senti che le scelte che

stai per fare cambieranno in modo
radicale la tua vita. Mentre sei an-
cora seduto in quel piccolo banco
che ti ha visto crescere tutto attor-
no a te sta cambiando e ti impone
di cambiare anche se tu, forse, non
sei ancora  pronto.

Emanuela Camuso
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fessionisti, i mediocri e i grulli, i primi, tra i
quali mi includo, sono da ammirare, perché
più che artisti della copia sono professionisti
della contaminatio, dunque altamente
creativi, eredi di Plauto, Terenzio,
Shakespeare (che nella descrizione di
Cleopatra sulla barca di Antonio parafrasa
la traduzione in versi che North fa della vita
di Marco Antonio di Plutarco); i mediocri
sono ragazzi da poco, per non dire
miserabili perché non solo non studiano, ma
non hanno sviluppato nessuna attitudine,
competenza o abilità, neppure quella di una
copia accettabile; ricorrono a mezzucci:
bigliettini infilati nelle scarpe, nei calzini,
nelle tasche, oppure nascondono libri o
appunti in bagno; copiano di tutto tanto per
scrivere qualcosa; non sanno copiare, sono
tesi, impacciati, si fanno sgamare, insomma
sono una delusione!
Per finire ci sono i grulli, più grulli dei
genitori; questi sono veramente dei
poveracci: pensate che copiano dal
compagno più asino di loro, oppure inviano
la prova ai genitori che a loro volta si
affannano a svolgerla copiando da internet,
poi la inviano ai figli, che aspettano
guardandosi intorno, senza far niente e alla
fine trascrivono frettolosamente e con
omissioni quanto inviato dai genitori, senza
neppure rendersi conto di quello che
scrivono.
Capita così che una versione di quattro righe
diventa lunga dodici. E la valutazione? Una
tragedia, non per il figlio grullo, ma per il
papà e la mamma, entrambi addottorati, che
non si capacitano di aver preso un bel
quattro. Pensate che non sono stupido? Vi
chiedete perché copio, subito accontentati;
provo una soddisfazione enorme nello
sfidare il mio “cecchino” di turno!

di un’assistenza sanitaria finanziata da
Montecitorio! Ad un passo dalla fossa come
può la Camera assicurare un rimborso sa-
nitario privato a 630 onorevoli e 1109 fa-
miliari, compresi (per volontà dell’ex-pre-
sidente della camera Pier Ferdinando Casi-
ni) i conviventi more uxorio?
Ma di fronte a tanti italiani che per soprav-
vivere ricorrono al baratto, rispetto a tante
famiglie in serie difficoltà economiche, per
le quali nelle chiese e nelle scuole si auto-
rizzano raccolte di beneficenza, è possibile
non vergognarsi da parte di quei deputati e
parenti vari che nel 2010 hanno speso, com-
plessivamente, 10 milioni e 117 mila euro
per curarsi, 3 milioni e 92 mila euro solo
per le spese odontoiatriche; 3 milioni per
ricoveri ed interventi in cliniche private e
698 mila euro per la psicoterapia al fine di
curare problemi psicologici e psichiatrici dei
deputati e dei loro familiari?
Ma è inaudito! Il Paese è in mano a gente
con problemi di mente e noi li paghiamo
pure? È mai possibile che ai nostri politici
dobbiamo pagare anche gli occhiali per una
cifra pari a 888.000 euro?
Per non parlare dei 28.138 euro per curare
le loro vene varicose!
Ma dico, siamo impazziti?
Il Paese è sull’orlo di un baratro e questi
spudorati si permettono di usufruire di pre-
stazioni folli come la “balneoterapia”, la
“shiatsu terapia”, il massaggio sportivo,
l’elettroscultura e si deve tacere sugli inter-
venti di chirurgia plastica per rispetto agli
italiani onesti.
Ma scusate questi nostri politici devono stu-
diarsi per guidare la politica e l’economia
del Paese o devono fare le veline?!
Sono spudorati proprio tanti questi nostri
politici!

Quando i politici vogliono fare le
veline…Quella del Mercatone è una triste storia che

purtroppo in molti avevano previsto prima
ancora che venisse inaugurato. Il gigante
malato (nome che gli è stato “affibbiato” a
pennello) è morto prima ancora di nascere.
L’assessore Genovese assume un tono tri-
ste quando ci dice che la struttura probabil-
mente non è adatta alle condizioni climati-
che di Avellino per cui coloro che hanno
trasferito la loro attività commerciale al suo
interno, anche per poco, non hanno avuto
alcun vantaggio, anzi. Non solo i commer-
cianti ma anche i cittadini non hanno sapu-
to apprezzare la “funzionalità” dell’opera
e il Mercatone è stato dunque lasciato al
suo destino. Del resto, come ricorda l’as-
sessore che ha visto la struttura attiva, i lo-
cali commerciali si presentavano freddi e
umidi; le scale di accesso ai vari piani era-
no scarsamente illuminate, esposte alle in-
temperie e particolarmente ventilate, così
come i lunghi corridoi sui quali si aprivano
i vani negozio, che di fatto vennero occu-
pati solo in piccola parte, per cui le molte
porte serrate aumentavano la tristezza e lo
squallore del posto. Unico punto vivace era
il supermercato alimentare del piano terra,
affiancato da un accogliente e profumato
forno. Furono coinvolti nella vicenda falli-
mentare del mercatone anche i venditori
ambulanti di frutta e verdura, ospitati pri-
ma nello spiazzo antistante l’ingresso e poi
(ahimè!) sul terrazzone di copertura, espo-
sti al freddo e al gelo dell’inverno, e sotto-
posti a mille disagi nel trasportare le loro
merci. Le vendite andarono malissimo e
tutto finì. Il mercatone tace da alcuni de-
cenni. Ma può un edificio che occupa mi-

gliaia di metri cubi nel centro della città,
non essere sfruttato? Certamente no e l’as-
sessore Genovese, recuperando ottimismo,
ci spiega che vi è già un progetto di
riqualificazione in corso e che è in via di
ultimazione. A detta dell’assessore la strut-
tura accoglierà gli uffici dei Vigili urbani
attualmente allocati presso il restaurato con-
vento di San Generoso, e quelli dei
“vigilini”. La costruzione però è enorme,
quindi vigili e vigilini non riusciranno ad
occuparla interamente, per cui il Comune
pensa di poter fittare i restanti spazi (da ri-
strutturare) a varie agenzie di servizi in
modo da poter far cassa. Mai però che qual-
cuno pensi ad utilizzare spazi per le scuole
(un bel campus, o un istituto comprensivo)
o, addirittura, per una (magari piccola, ma-
gari secondaria, magari solo di corsi
triennali) facoltà universitaria, visto che solo
Avellino in tutta la Campania si distingue
per l’assenza di atenei.
In rete ho trovato un articolo risalente al 31
luglio 2007 che recita: “Avellino, presenta-
to il progetto di riqualificazione del
Mercatone.
L’intervento di recupero prevede la
rivitalizzazione dell’opera attraverso inter-
venti di ristrutturazione finalizzati sia al
risanamento igienico e strutturale sia alla
definizione ed al funzionamento della stes-
sa in base alla sua nuova destinazione d’uso
da centro commerciale a centro servizi.
Consegna dei lavori: fine giugno. Durata
dell’intervento: diciassette mesi”.
I diciassette mesi sono abbondantemente
trascorsi, speriamo che non diventino di-
ciassette anni!

Il Mercatone

continua da pag. 7 continua da pag. 19

LA CHIAMAVANO GIOVENTU’
BRUCIATA

continua da pag. 2

Esperienze irpine
di una tedesca… “ingrippata”

ringraziare il cielo, che non potrà ottenere
il posto di lavoro tanto ambito nonostante
le sue ottime capacità  perché non è
raccomandato? “In Italia la scena è formata
da gente che non ha talento, non è
competitiva, non ha meriti, tutta una schiera
di raccomandati sistemati in ogni tipo di
ambiente. E così le regole cadono perché 
non conta tanto cosa sai fare, conta chi
conosci per arrivare in quella situazione,
quando magari per arrivare in quella
situazione non serve conoscere qualcuno
ma serve saper fare qualcosa.” (Fabri Fibra)
La società non fa altro che demoralizzarci,
ci incita a studiare, a laurearci per poi
ritrovarci sposati, con dei figli e ancora
precari. E cosa c’è da meravigliarsi se un
ragazzo preferirebbe andare al Grande
Fratello e farsi conoscere anziché
continuare gli studi?
Nonostante tutto c’è ancora gente che spera,
ragazzi che non si danno per vinti,
continuano a rimboccarsi le maniche e
cercano in tutti i modi di realizzare il loro
grande sogno, anche se sono consapevoli
delle mille difficoltà che incontreranno,
ragazzi che sono pronti a lottare e a vincere
a tutti i costi perché sanno che  nessuno può
portar  via il loro futuro.

continua da pag. 14

riesca da sola a farci sentire bene se non
riusciamo a conquistare dei nuovi amici! In
tal senso posso senz’altro affermare di aver
incontrato molte persone amichevoli e aper-
te in questa città, persone sempre disposte
ad aiutarti e a farti sentire a casa. A tal pro-
posito mi piace qui ricordare un episodio
di cui sono stata protagonista qualche tem-
po fa. Ero al supermercato e una signora
che come me attendeva tranquilla che arri-
vasse il suo turno, mi ha sentito parlare: si
è subito resa conto di trovarsi in presenza
di una straniera e ha cominciato a rivolger-
mi la parola. Una volta appresa la mia na-
zionalità, la mia interlocutrice ha subito de-
ciso di mettermi in contatto con sua figlia,
ragazza della mia stessa età, futura
germanista che, grazie al programma
Erasmus, era anche stata nella mia patria.
Senza perdere un attimo di tempo, la signora
contattò telefonicamente la figlia, con la
quale ci demmo appuntamento già per il
giorno dopo. Prima di andar via, la cortese
signora mi invitò anche a casa sua, con la
promessa di cucinare per me qualcosa di
veramente tipico italiano.
Cara signora, lei non è stata né la prima né
l’unica madre italiana che gentilmente mi
ha offerto ospitalità, facendomi sentire a
casa.

Ragazzi, si copia...
continua da pag. 2
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Master di Matematica edizione 2011/2012

Ben trentacinque studenti hanno superato le prove dei quattro moduli del Master dopo aver seguito lo svolgimento
delle lezioni che si sono tenute nella sede centrale del Liceo Mancini dal 23 novembre 2011 al 20 aprile 2012. La
premiazione dei brillanti studenti avverrà il 22 maggio nell’Aula Magna del Liceo “P.S.Mancini”: sarà loro consegna-
to un attestato di merito, con la votazione riportata, da parte del Preside Prof. Giuseppe Gesa e dal Prof. Domenico
Tucci, coordinatore del Master.

Olimpiadi della matematica

Il giorno 26 maggio 2012 presso il Liceo “Colletta” di Avellino saranno premiati gli studenti del Liceo Mancini che
si sono particolarmente distinti per il punteggio conseguito nelle prove effettuate, e precisamente Daniele Calzolari
(II C) e Serena Aniello (V C) che si sono classificati rispettivamente al 2° ed al 5° posto della graduatoria provinciale.
Le attività sono state coordinate dai Proff. Domenico Tucci e Tiziana Caterina.

Olimpiadi della Fisica

L’alunno Carlo Picardo (V G) sarà premiato presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Uni-
versità di Salerno il 25 maggio 2012 per l’ottima prova effettuata nella gara regionale. Le attività sono state coordi-
nate dai Proff. Domenico Tucci e Annamaria Capaldo.

Premio “Aldo Morelli”- Olimpiadi della Storia della Matematica edizione 2012

Nei giorni 12 e 13 maggio si svolgerà la premiazione della VI edizione del premio “Aldo Morelli” presso l’istituto
Suore Compassioniste di Castellamare di Stabia. Nel corso del convegno saranno presentati due lavori da parte degli
studenti del Liceo Scientifico “P. S. Mancini”, curati dal Prof. Domenico Tucci: “Ottimizzazione di un pacchetto di
attivi” di Francesco Adesso e Mauro Palmieri (V D) e “Didattica del calcolo combinatorio” di Donato Lotrecchiano
e Giuseppe Barone (IV D). Inoltre sarà premiato lo studente Daniele Nini (V A) che si è classificato al terzo posto
nella graduatoria finale.

Piano Lauree Scientifiche

Gli studenti delle classi quarte dopo aver seguito un ciclo di lezioni e di attività laboratoriali con il Prof. Domenico
Tucci e la Prof.ssa Chiara Nicotera presso l’Università degli Studi di Salerno e il Liceo “P. S. Mancini” di Avellino,
hanno preparato un lavoro dal titolo “Entra nel mondo del calcolo combinatorio e delle sue applicazioni” presentato
dagli alunni Donato Lotrecchiano e Giuseppe Barone (IV D)  nell’Aula Magna della Facoltà di Scienze Matemati-
che, Fisiche e Naturali dell’Ateneo di Salerno il 4 aprile 2012.
Al termine del convegno sono stati consegnati gli attestati di merito agli studenti che hanno preso parte alle attività in
ambito Matematico, Informatico e Statistico del Piano Lauree Scientifiche (classi partecipanti  IV C - IV D - IV P).
Il progetto è stato coordinato dal Prof. Domenico Tucci.

Conseguimento del Diploma DSD

Gli allievi della V A che, alla presenza di una speciale
commissione, presieduta dalla Dott.ssa Petra Köhler -
responsabile per il territorio italiano del Servizio Centra-
le tedesco per le Scuole all’Estero (ZfA) - avevano so-
stenuto le prove d’esame previste dalla Conferenza dei
Ministri della Pubblica Istruzione dei Länder tedeschi per
il conseguimento del prestigioso “Deutsches
Sprachdiplom – Stufe II”, hanno appreso di averle supe-
rate e di aver ottenuto l’ambito titolo di studio!

Opuscolo illustrativo sul capoluogo irpino

Fortemente sostenuto dalla compianta Prof.ssa Ersilia
Silvestri, il 16 aprile ha finalmente visto la luce il Proget-
to della III A che – per circa due anni – ha lavorato inten-
samente alla redazione di un opuscolo plurilingue (italia-
no, inglese, tedesco) dal titolo: «Alla scoperta di Avellino:
un itinerario ragionato per i nostri ospiti stranieri». I part-
ner del liceo bavarese in visita presso la nostra scuola
sono stati tra i primi a ricevere dal Dirigente Scolastico,
Prof. Giuseppe Gesa, il graditissimo omaggio.

VIII  Scambio di Classi Avellino – Haßfurt

Dal 16 al 23 aprile 2012 ha avuto luogo la prima fase
dell’8° Scambio di Classi con il “Regiomontanus-
Gymnasium” di Haßfurt (Baviera/Germania). Gli allievi
della I, II, III e IV A hanno accolto venticinque studenti
tedeschi, accompagnati dal Prof. Klaus Bauernschubert
(responsabile dell’attività per la parte tedesca) e dalla
Prof.ssa Iulia Bulborea - Fröhlich. La seconda fase dello
Scambio di Classi vedrà i ragazzi italiani in Germania
nella seconda metà di luglio 2012.

DSD: Consegna del Diploma ai nostri studenti

Venerdì 4 maggio 2012, a Roma, presso l’Auditorium
del “Goethe-Institut”, ha avuto luogo la cerimonia di con-
segna dei Diplomi DSD: l’Ambasciatore della Repubbli-
ca Federale di Germania in persona, S.E. Michael H.
Gerdts, ha consegnato agli allievi della V A, il prestigioso
titolo di studio. Alla manifestazione sono intervenuti an-
che il Preside, Prof. Giuseppe Gesa, la Prof.ssa Maria
Gabriella Sementa, quale docente referente del “DSD –
Stufe II”, nonché i familiari degli alunni coinvolti nel-
l’iniziativa.

Modulo interdisciplinare sulla Rivoluzione
scientifica

Come programmato dal Consiglio della IV A per l’anno
scolastico in corso, è stato sviluppato un modulo
interdisciplinare dedicato alla Rivoluzione scientifica, che
ha coinvolto tutti i docenti e quasi tutte le discipline.
L’adozione di una strategia didattica integrata si è ritenu-
ta necessaria,  in considerazione della complessità di quel
momento cruciale della vicenda europea che rivoluzionò
radicalmente non solo la concezione dell’universo ed i
paradigmi della fisica ma anche la mentalità e la religiosità
dell’Europa moderna. I risultati di questo studio sono stati
depositati in una serie di relazioni prodotte dagli studen-
ti, volte a restituire un quadro completo dei percorsi in-
dagati.

IV Corso estivo DSD

Dal 9 al 20 luglio 2012, il Prof. Holm Buchner, docente
del Servizio Centrale tedesco per le Scuole all’Estero
(ZfA), sarà ancora una volta ospite del nostro liceo per
tenere un corso propedeutico e specifico finalizzato alla
preparazione degli alunni dell’attuale IV A alle prove
d’esame previste dal “Deutsches Sprachdiplom – Stufe
II” rilasciato dalla Conferenza dei Ministri della Pubbli-
ca Istruzione dei Länder tedeschi.

Rassegna Cinematografica “Reciproche visioni”

L’attività, inizialmente prevista per il mese di marzo 2012, è stata rinviata al prossimo mese di Ottobre, in concomitanza
con l’inaugurazione del nuovo anno accademico: gli allievi della III, IV e V A avranno la possibilità di confrontarsi
con gli studenti del Corso di Laurea in: “Discipline delle Arti Visive, della Musica e dello Spettacolo” dell’Università
degli Studi di Salerno. Nell’ambito di un’interessante Rassegna Cinematografica, della durata di tre giorni, i nostri
alunni, insieme agli studenti universitari, assisteranno alla proiezione di numerose pellicole italiane e tedesche afferenti
alla civiltà di entrambi i paesi nonché alle loro relazioni storiche, sociali, politiche e culturali. Alla manifestazione
interverranno esperti e docenti di varie università nazionali. Curatori della Rassegna saranno la Prof.ssa Maria Ga-
briella Sementa, docente di tedesco, Presidente dell’Istituto di Cultura Germanica – A.C.I.T. di Avellino ed il Prof.
Marco Pistoia, docente di Storia e Critica del Cinema presso l’ateneo salernitano. L’iniziativa si realizzerà grazie alla
sinergia tra Istituto di Cultura Germanica – A.C.I.T. di Avellino, Goethe-Institut e Cinefest di Amburgo.
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