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TIRI MANCINI

1999 - 2022



L’EDITORIALE
    Dirigente Scolastico  prof.ssa Paola Anna Gianfelice                                                                                                              

 
MAGGIO 1999 – MAGGIO 2022  

 
A distanza di più di venti anni , Covid com-
preso, la Comunità scolastica del Liceo celebra 
il successo consolidato del progetto editoriale 
‘“Tiri mancini’, nato da una idea pregnante 
della prof.ssa Ersilia Silvestri, di cui ricorre 
quest’ anno il decimo anniversario della prema-
tura scomparsa. 
Il giornale scolastico, nato con l’intento di speri-
mentare tecniche di composizione e comunica-
zione, diffondere la circolazione delle idee e 
fare chiarezza su persone ed accadimenti, ha 
mantenuto negli anni una indomita vitalità gra-
zie alla passione ed al talento di generazioni di 
alunni e docenti che continuano a passarsi  il 
testimone di una attività di indubbia valenza 
culturale, didattica ed orientativa. 
Nel 1999 la Scuola italiana muoveva i primi 
passi verso l’ autonomia ed iniziava a speri-
mentare strumenti e strategie educative funzio 
nali alla valorizzazione della persona nel ri 

 
spetto del pluralismo culturale e della libertà in-
segnamento.  
Nel primo Piano dell’ Offerta Formativa, il Col-
legio dei docenti di questa scuola inserì “Tiri 
Mancini”, un progetto che, ancora oggi , incon-
testabile  esempio di buona pratica, trova l’ap-
provazione di docenti, alunni e famiglie. 
Il giornale, che esce due volte all’ anno, ora in 
un più sostenibile formato digitale, nella pro-
spettiva di una scuola che pone al centro la 
qualità delle scelte educative, è voce indipen-
dente e convinta, specchio in cui potersi riflet-
tere per conoscersi meglio.
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DA DOVE SIAMO PARTITI...
UN PROGETTO PER IL FUTURO 

 
“Tiri... Mancini” nasce da una sfida del Preside, 
tra l’altro prontamente raccolta, e da un’esi-
genza degli alunni di realizzare uno spazio li-
bero e democratico in cui poter esprimere, 
anche con un pizzico di ironia e spensiera-
tezza, come suggerisce il titolo, la propria crea-
tività, la propria ansia di fare, di produrre, di 
realizzarsi, secondo i percorsi a loro più conge-
niali. 
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 educa-
tivo, in una fase storica travagliata, ma ricca di 
fermenti, in cui tutto il sistema degli studi supe-
riori è oggetto di un profondo e sostanziale rin-
novamento a livello nazionale. L’esigenza di 
tanti ragazzi di questo Liceo di comunicare, di 
esprimere il proprio mondo interiore, di raccon-
tarci, di interessarsi di musica, cinema, attua-
lità, 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 im-
pegno e fiducia, 
in particolar 
modo Lina Men-
tuori, Giovanna 
Napolitano ed 
Emilia Sarno, 
per la loro affet-
tuosa ed intelli-
gente 
collaborazione, Franco Festa e Giuseppe Im-
pagliazzo, per i preziosi consigli tecnici, ma so-
prattutto i ragazzi dell’Istituto “P. S. Mancini” i 
quali hanno offerto numerosi spunti di rifles-
sione e stimoli validi per un lavoro creativo e 
suscettibile di nuovi e proficui sviluppi per il fu-
turo. 
Lia Silvestri - Coordinatrice (maggio 1999)
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LA NOSTRA STORIA...
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Abbiamo parlato di... LEGALITA’

PREMIO “GIANCARLO SIANI” 
“Tiri ... Mancini” ancora vincitore 

 
Ventitrè settembre 2003: presso l’auditorium del 
centro direzionale di Napoli (torre C3), vengono 
pre-miate le scuole vincitrici del concorso “Gian-
carlo Siani”, dedicato al giovane cro- nista del “Mat-
tino”, barbaramente ucciso dalla camorra diciotto 
anni fa. 
Il concorso bandito, come ogni 
anno, ai sensi della legge regionale 
per l’educazione alla legalità nu-
mero 39 dell’85, intende onorare la 
memoria di Giancarlo Siani, il suo 
impegno, il suo coraggio per aver 
denunziato illegalità e soprusi di 
stampo camorristico. Docenti, 
alunni, dirigenti sco- lastici hanno ri-
cordato il giovane cronista propo-
nendo lavori sulla multiculturalità, 
sulla tutela dell’ambiente, sull’inte-
grazione razziale e sulla solidarietà 
sociale. 
Hanno introdotto i lavori il Presi-
dente del tribunale dei minori di Sa-
lerno, dott. Giannini; il Presidente 
della commissione consiliare anti-
mafia, onorevole D’Acunzo; il fra-
tello di Giancarlo, dott. Paolo Siani, 
Presidente della omonima associa-
zione; il direttore di “Progetto  
Campania”, Luca De Luca Picione; 
la dirigente del servizio permanente della Regione 
Campania, 
Rita Crisci. Presente in sala il regista Marco Risi, 
che girerà un film sulla vita di Giancarlo Siani, con-
quistato “dalla sua figura, dal suo sorriso, dalle foto 
e dai ricordi dei familiari”. 
“La legalità è solidarietà, è creazione di una co-
scienza civile e di una società di eguali; è un per-
corso che va attivato per formare cittadini 
responsabili, è un itinerario di educazione con la 
partecipazione alla vita civile. Solo la legalità ge-
nera comprensione, solidarietà, integrazione”. Que-
sti i concetti sottolineati da tutti i relatori. 
“Il rispetto delle regole è essenziale per il migliora-
mento dell’attuale società; l’educazione alla legalità 
genera progresso, reddito, ricchezza. La Campania 
è abitata per il 60% da giovani e la speranza di una 
società migliore è riposta in loro, nel loro rispetto 
delle regole, nel loro impegno civile” e proprio il 

giornalista Siani può essere considerato il nostro 
maestro; la sua scuola è stata una scuola di corag-
gio. E’ necessario mantenere vivo il suo ricordo per 
costruire una società migliore e meno violenta. 
Incisive le parole del dott. Paolo Siani: “In questa 
sala è riunita oggi la gente che vorremmo avere a 
fianco. E’ palpabile la vostra voglia di vivere. Senza 
regole, però, non si può vivere; vivere in pace e 
con la legalità è il mio messaggio. La giustizia ha 

trionfato. Infatti la vicenda di Gian-
carlo si è chiusa con condanne 
all’ergastolo. Sono stati condannati 
mandanti ed esecutori del delitto… 
In questo giorno voglio ricordare 
tutte le vittime della camorra, non 
solo Giancarlo”. 
Emozionante il momento della pre-
miazione: si sono avvicendati sul 
palco autori di analisi sociali, tesi di 
laurea, video clips, pubblicità pro-
gresso, filmati su problematiche 
connesse al fenomeno della ca-
morra nelle sue implicazioni stori-
che, economiche, sociali, ed infine 
redattori di articoli sulla cultura 
della legalità e della non violenza. 
Per la sezione: “miglior giornale 
scolastico 2001/2002”, vince il no-
stro mitico periodico “Tiri ... Man-
cini” per la sicura valenza culturale 
e per l’impegno nell’affrontare temi 
importanti ed attuali che spaziano 

dal- la vita sociale alla storia, all’ambiente, alle pro-
blematiche giovanili, alla cultura della pace e all’in-
tegrazione razziale. 
Hanno ritirato coppe, targhe e un assegno di … 
pensate 2582,28 euro, un folto gruppo di alunni, 
docenti e il nostro Preside, prof. Giuseppe Gesa, 
visibilmente emozionato. Che cosa ricorderò di 
questa giornata? Certamente le parole di spe- 
ranza di tutti i relatori in un futuro migliore, ma so-
prattut- to le parole di Paolo Siani: “Giancarlo era 
un ragazzo come voi, non era un eroe. Il giorno in 
cui fu ucciso, il 23 settembre 2003, aveva in tasca 
un biglietto per il concerto di Vasco Rossi”. Ecco è 
proprio questo che ricorderò sempre: l’impegno e il 
coraggio di un ragazzo come noi che amava la vita, 
la musica e che sognava una società migliore, 
meno violenta, meno oppressiva. 
 
Titty IV B - DICEMBRE 2003
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LE MANI SULLA CITTA’.  
LA CAMORRA ATTACCA AVELLINO  

 
Qualche decennio fa, la città di Avellino poteva 
vantarsi di essere considerata, a livello regionale, 
un’oasi felice nei confronti della criminalità organiz-
zata. Avvenivano sì fatti di cronaca nera, ma erano 
per lo più azioni sporadiche di “cani sciolti”, nulla 
che potesse far pensare ad una malavita organiz-
zata e verticistica. La maggior parte degli eventi cri-
minali avveniva sistematicamente in determinate 
zone, sempre le stesse, dominio incontrastato dei 
clan storici: Quindici e il vallo di Lauro, San Martino 
Valle Caudina-Cervinara e la zona compresa fra 
Mercogliano, Ospedaletto e Summonte. In altre pa-
role le zone di confine. Avellino, pur essendo a 
pochi chilometri dalle “zone calde”, sembrava in-
denne da infiltrazioni camorristiche.  
Ma ora la situazione è cambiata. Il dott. Giampiero 
Scarlato, giudice della prima sezione penale del 
Tribunale di Avellino, in un’intervista del 19 aprile 
scorso, parla di una criminalità organizzata molto 
vitale nell’Avellinese. Accanto ai vecchi clan, ben 
radicati nelle zone storicamente dominate dalla ca-

morra, nuove potenti cosche si stanno infiltrando 
nella nostra città, penetrando in aree che prima 
erano impermeabili alla loro presenza. Le due atti-
vità criminali principali gestite dai clan sono le 
estorsioni ai danni degli imprenditori, soprattutto 
destinatari di appalti pubblici, e il traffico di so-
stanze stupefacenti. “Le intercettazioni telefoniche 
ed ambientali rileva- te durante le indagini del 
CLAN GENOVESE, detto CLAN PARTENIO, una 
delle organizzazioni penetrate in tempi recenti al-
l’interno della città, hanno denunciato l’esistenza di 
un giro d’affari legato al traffico della droga gestito 
da questo sodalizio criminale, per centinaia e centi-
naia di milioni delle vecchie lire…” A parziale spie-
gazione di tutto ciò si potrebbe dire che la provincia 
di Avellino, essendo una realtà economica piuttosto 
vitale, sviluppatasi sotto il profilo industriale soprat-
tutto nel post-terremoto, ha attirato l’attenzione 
della criminalità organizzata… Purtroppo là dove 
c’è un relativo benessere, la camorra si insedia e 
prospera… E allora addio Avellino, isola felice, 
tranquilla città di provincia! 
 
Pasquale Ciampa V B - DICEMBRE 2005 
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E SE L’INFERNO FOSSE OGGI?“ 
 

La verità è tanto più difficile da sentire quanto più a 
lungo si è taciuta”. Interpretando le parole di Ann 
Frank, possiamo costatare quanto ancora attuali 
siano. Vissuta durante l’Olocau-
sto, ha provato sulla sua pelle la 
violenza disumana dei lager, tra i 
quali possiamo ricordare quello 
di Ravensbruk: una sorta di “in-
ferno rosa” dove trovarono la 
morte più di novantamila donne. 
Ida Desandré, una delle poche 
superstiti dì Ravensbruk, rac-
conta la sua storia, nella quale 
emergono i segni di una cicatrice 
indelebile che ancora brucia al ri-
cordo delle terribili violenze fisi-
che e psicologiche vissute. A 
distanza di tempo, la violenza 
sulle donne rimane un tema at-
tuale che ha raggiunto le dimen-
sioni di una vera emergenza 
sociale. Nel nostro paese, sola-
mente nel 2016, sono state 120 
le donne morte strangolate, ac-
coltellate, bruciate da uomini che 
dichiaravano di amarle ma di un 
amore malato, alimentato da una 
mentalità retrograda e sessista. 
Col tempo, nei confronti delle vit-
time sempre maggiore è l’indifferenza; è come se ci 
fossimo rassegnati a convivere col “diavolo”. Que-

sto è uno degli esempi d’inferno più vicino a noi; un 
inferno ben diverso da quello presentato nella 
Commedia da Dante poiché frutto di un pensiero 
moderno sconosciuto al poeta fiorentino. La donna 
che ha guadagnato con sacrificio ed impegno 

l’emancipazione personale, non 
viene gratificata ed apprezzata 
ma fatta oggetto di violenza. Per-
mette tutto questo la nostra so-
cietà, dominata da valori “morti” 
che ci rendono abitanti di un 
“limbo” tra paradiso e inferno, 
dove non si conosce la diffe-
renza tra bene e male. Quest’in-
certezza dà vita al caos: una 
confusione di idee, pensieri e 
azioni che portano l’uomo a 
smarrire la via della ragione. Non 
basta essere consapevoli che ci 
siano state delle vittime; anche 
se nomi, date e testimonianze 
continueranno a riempire le pa-
gine di cronaca nera, suscitando 
amara tristezza, l’apatia ci divo-
rerà portandoci a dimenticare 
tutto. Per questo motivo non pos-
siamo essere solo gli spettatori 
di questo inferno, dobbiamo 
“scendere in campo” e mettere 
fine a questa disumanità.  
 

F. Pisaniello e L. Preziosi III B, A. Leo III C, C. Ma-
stroberardino e T. Zanfardino III I  MAGGIO 2017



BULLI, BULLETTE, BABY GANG… ATTENTI !!! 
 
Sul territorio nazionale è guerra al bullismo e al 
vandalismo! In anteprima… le intenzioni del Vimi-
nale. Bulli, Bullette e baby gang che soddisfazione! 
Occu- pate ormai le testate di tutti i giornali, avete 
infestato l’Italia e conquistato notorietà per… crimi-
nalità! Dal punto di vista geografico le differenze tra 
un Bullo del Nord e uno Sbullato del Sud sono irri-
levanti. E… non fa eccezione il gentil sesso! Desi-
derate conoscere la portata dei vostri crimini o di 
più l’interesse suscitato? Subito accontentati! I dati 
pervenuti al Viminale, da prefetture, questure e tri-
bunali minorili, sono ancora parziali, ma 
per voi, malati di protagonismo, soddi-
sfacenti: si contano circa 40 mila reati 
commessi da minorenni dall’inizio del 
2006, il 60 per cento dei quali imputabili 
a baby gang, mentre sono circa 460 i 
delitti a sfondo sessuale. Siete nei pen-
sieri del Ministro degli Interni. Giuliano 
Amato ha definito tali dati “raggelanti” 
e, considerato che in Italia e soprat-
tutto, nel Mezzogiorno i veri capi dei 
gruppi delinquenziali minorili sono 
adulti, che sfruttano la non punibilità o 
la parziale punibilità dei minori, propone l’introdu-
zione di un nuovo tipo di reato “LA RESPONSABI-
LITA’ DEI MAG- GIORENNI NEI REATI 
COMMESSI DAI MINORI”. Siete riusciti a mettere 
d’accordo anche i nostri politici: destra e sinistra 
sono favorevoli nell’avviare un piano antibullismo e 
antivandalismo 2006-2008 per la scuola e per l’in-
fanzia. Il piano prevede da un lato l’attivazione 
nella scuola di sportelli antibullismo e antivandali-
smo e la presenza di figure di sostegno peicolo-
gico, dall’altro una revisione della legislatura 
minorile. Persino il presidente del Consiglio Ro-
mano Prodi che di “guai” ne ha, vi fa un pensiero e 
annuncia la creazione di un “garante dei minori”, tu-
tore ed educatore ma anche capace di “far rispet-
tare la legge”.  (Notizie del 30/11/2006 Panorama). 
Attenzione! Non confidate troppo sulla non punibi-
lità dei minori di 14 anni, sulla semi-punibilità dai 14 
ai 18, sulla possibilità per il giudice di ridurre fino a 
due terzi la pena, sul perdono giudiziale, sempre 
lasciato alla discrezione del Magistrato. Il Codice 
penale inadeguato e “perdonista” è superato… il 
deputato di An, Giuseppe Consolo, ha già deposi-
tato un disegno di legge per abbassare l’età impu-
tabile da 14 a 12 anni e disporre la piena punibilità 
già ai 16 anni. Si preparano tempi duri! Intanto, in 

attesa di una nuova legislazione minorile, ognuno  
si organizza come può… A Lammara (Lucca): sono 
nati i RAP (Ragazzi antiprepotenze). Ad Ancona: il 
gip del tribunale per minorenni Carlo Piersantelli 
pre- scrive una dieta ad un di- ciassettenne sovrap-
peso, accusato di prepotenze e vandalismo.  
A Pizzo Calabro: un assessore ha lanciato il fu-
metto per gli studenti “metti giù le mani!” 
A Messina: la provincia ha orga- nizzato corsi di 
formazione per gli insegnanti al fine di imparare ad 
affrontare il bullismo. A Bari: il presidente del tri- bu-
nale per i minorenni di Bari, Franco Occhiogrosso, 
non nasconde la preoccupazione: “occorrono più 

forze dell’ordine e assistenti sociali”. A 
Bolzano: Pareti imbrattate: “niente ma-
turità per i ragazzi, a meno che non ri-
dipingano le pareti”. Il provvedimento 
è della preside Barbara Willmek del-
l’Istituto Valzer. Il risultato: i giovani 
cancellano le proprie scritte. Ad Avel-
lino: il Preside Giuseppe Gesa del 
Liceo Scientifico “P.S. Mancini”, af-
ferma: il problema non si risolve con 
“sbarre”, telecamere e forze dell’or-
dine, non amiamo la scuola blindata. 
Nel nostro Istituto si agisce diretta-

mente sui giovani attraverso il progetto “Cultura 
della pace ed educazione alla legalità”. Il nostro 
percorso formativo, già in atto da alcuni anni, per-
mea tutte la discipline ed è perciò trasversale, pluri-
disciplinare, si sviluppa d’intesa fra docenti, 
famiglie, esperti esterni ed associazioni. L’obiettivo 
primario del progetto mira alla formazione di una 
personalità critica che sappia mettersi in discus-
sione e non accetti passivamente i dati dell’espe-
rienza. I principi essenziali che informano la nostra 
opera educativa sono: educare alla responsabilità, 
alla diversità, attraverso il dialogo e l’apertura reci-
proca, allo sviluppo dello spirito critico; alla non vio-
lenza per uscire dal dualismo violenza-debolezza; 
al rafforzamento di tecniche della non violenza ba-
sate sull’uso del consenso e del dissenso; alla tol-
leranza, alla solidarietà, all’educazione 
intercul-turale. Nel nostro Istituto sono altresì attivi 
un progetto CIC (Centro informazione e consu-
lenza) e un progetto Counselling scolastico, allar-
gati a studenti e famiglie per prevenire e supportare 
i giovani in disagio. I risultati ottenuti, fino ad oggi, 
come dimostrano i diversi sondaggi (sul bullismo e 
sul vandalismo) condotti sui nostri allievi, a parte 
qualche birbonata, sono confortanti. I dati parlano. 
A. Iannuzzo, M. Alvino IV N -  MAGGIO 2007 
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Vademecum per gli alunni 
 
1. Stai ascoltando da un’ora una lezione che ti ri-
sulta incomprensibile: da lontano parole senza 
senso. “Morte, pendolo, poeta-vate, domestic vio-
lence (forse questa è dell’ora precedente), gianse-
nismo”. Non sai più cosa fare, cosa inventarti per 
passare questi ultimi cinque minuti; cerchi uno 
sguardo amico nel tuo compagno di banco, è as-
sente?!? Ti volti, dietro di te il muro. Davanti intavo-
lano un torneo di tresette, mentre i più intellettuali si 
danno al sudoku, gli amanti del fai da te creano 
scooby-doo. Chi dorme, chi cerca di salvare i propri 
neuroni, chi si diletta nel torturare mosche, chi i 
propri neuroni se li è già fumati da un pezzo. Anche 
il professore si guarda intorno, anche lui di fronte al 
deserto. I vostri sguardi si incrociano: è l’inizio della 
FINE. Oramai il tuo destino è segnato. Ma ecco da 
lontano un suono salvifico: sarà forse la voce del-
l’Adda? No, è la campanella: Qualcuno lassù ti 
vuole bene. Poserai la penna, chiuderai il libro, 
prenderai la borsa e te ne andrai, giusto? E 
invece NO; non muoverti, se ce la fai, trattieni il re-
spiro. Non guardare l’ora. È il momento di ritornare 
alla tua infanzia: ricordi la “bella statuina”?! Con i 
muscoli contratti, lo sguardo perso nel vuoto, at-
tendi ansiosamente le due parole che faranno finire 
il gioco: “Ragazzi, arrivederci”. Il problema è che 
arriveranno solo dopo quindici lunghissimi minuti. 
2. Domani sarà il primo giorno di scuola. Il pensiero 
di (ri)vedere i tuoi compagni ti rallegra. Eh, sì, po-
vero illuso! Alle 5.30 il più insonne dei tuoi “amici” 
sarà avvinghiato alle sbarre del cancello con la 
vana speranza di accaparrarsi il posto migliore, che 
naturalmente non sarà suo. All’albeggiare si pre-
senteranno i “mattinieri”. Li puoi riconoscere perché 
girano sempre in coppia con aria vaga e circo-
spetta studiando i movimenti dei nemici. Poi arriva 
lo “stratega”, colui che sa. Ha un foglio di carta in 
mano, forse una mappa: la planimetria dell’aula. 
Chiama a raccolta i suoi uomini, la “linea d’attacco”, 
che si posizioneranno secondo le sue direttive, 
pronti a sgomitare per far spazio al “running-back” 
che al momento opportuno si lancerà alla conquista 
dei posti per la sua squadra. Alle otto scenderanno 
i “secchioni”, destinati al primo banco, ai quali ver-
ranno ceduti i primi posti.  Nessuno fra questi ha 
fatto i conti con la categoria più temuta: gli “infami”, 
quelli che puntualmente prendono i posti migliori. Si 
svegliano senza fretta, arrivano a scuola e, chi per 

fortuna, chi per doti atletiche, chi agevolato da 
amici mattinieri, chi architetto improvvisato cambia 
la disposizione dei banchi, trovano magicamente il 
posto in ultima fila. Come diceva il nostro caro 
amico Darwin, solo il più adatto sopravvive. Darwin 
però aveva tralasciato la specie dominante: il pro-
fessore, che cambierà sicuramente la disposizione 
dei banchi. Il nostro consiglio è questo: non dan-
narti l’anima. Maggiore è lo sforzo prodotto per ot-
tenere un buon posto, minore è la probabilità di 
impossessarsene. 
3. Hai compito in classe. Diventare il miglior amico 
del “secchione” e ripetere l’argomento non ti da-
ranno una certezza sufficiente. È il banco la tua 
arma segreta. Un piccolo grande block-notes dove 
poter appuntare tutto, ma proprio tutto, alla luce del 
sole, attenzione ai riflessi! Il colore consigliato è il 
classico verde bottiglia, dove, fra testi di canzoni e 
citazioni varie ecco mimetizzate alla perfezione for-
mule, frasi fatte e definizioni schematiche, che ti 
aiuteranno nel momento del bisogno. Ma il banco 
potrebbe non bastarti. Cosa fare allora? Puntual-
mente il tuo compagno di banco ha un compito di-
verso dal tuo o non può assolutamente aiutarti 
perchè, nelle tue stesse condizioni, sta cercando 
anche lui la risposta. Libro sotto il banco e fogliettini 
vari non possono aiutarti se non hai una valida co-
pertura, né tanto meno l’aiuto da casa (o quello del 
pubblico nel corridoio) è efficace se non hai un so-
lido appoggio. Quello che ti consigliamo? Attivati 
negli ultimi cinque minuti, quando il prof è ormai 
stanco di girare per l’aula e quando i più bravi 
hanno già finito. È questo il momento di agire. Non 
perdere un secondo, potrebbe essere quello fonda-
mentale per il fantastico 6. 
Alessia, Silvia, Alessandro, Roberto - V C - 
MAGGIO 2006 
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Voglia di... latino! Un paradosso? 
No. Uno spasso..!!!!!!! 

 
Blue Suede Shoes 
Glauci Calcei 
 
Me humi proruas, 
Well, you can knock me down, 
Mi calces os, 
Step in my face, 
Aut infames nomen, animos; 
Slander my name all over the place; 
Fac quidquid habes in animo,  
Do anything that you want to do,  
Sed age, mel, nunc parce calceis  
But, uh-uh honey, lay off of my shoes. 
Ne calces mi glaucos calceos! 
Don’t you step on my blue suede shoes. 
Fac, tu fac, quidlibet, 
You can do anything, 
Sed parce glaucis calceis. 
But lay off of my blue suede shoes. 
 
“Latin is back” il ritorno del latino! Non è uno spot 
pubblicitario. Al centro della storia contemporanea 
film e video, sceneggiati tv, documentari, siti on line 
e sms, tutto in latino. David Carwright, inglese, do-
cente presso il Dulwich College di Londra, appas-
sionato del web, ha realizzato un corso di latino in 
50 lezioni che vende su E-bay a 99 pence l’una. Il 
corso, strutturato in fumetti e personaggi, non terro-
rizza e non annoia, è una passione libera e leg-
gera, “scorre meglio” ed è... un bel commercio. 
Il latino fa ragionare davvero, non è un puzzle im-
possibile per la mente, ma è la mente. Medici, av- 
vocati professionisti e creativi che comprano le le-
zioni di Carwright, affermano”il latino ci aiuta in uf- 

ficio”, E se è creativo! La Finlandia va matta per il 
latino, il professore Jukka Ammondt si è messo a 
tradurre The best of, cioè i meliora del cantante 
rock Elvis Presley. Al liceo Einstein di Berlino più 
della metà degli studenti sceglie di studiarlo come 
seconda lingua, chissà se “sotto sotto” non ci sia la 
voglia di cantare Odi et Amo di Catullo, come fa il 
gruppo hip-hop tedesco Ista, che ha prodotto tre 
singoli in distici elegiaci. Ma il grande ritorno non è 
solo per gli adulti:in una scuola elementare di Sar-
zana (provincia di La Spezia) i bambini stanno im- 
parando il latino giocando con gli eroi classici. A 
Roma, sempre in una scuola elementare, il carmeli-
tano padre Reginald Foster ha creato “Aestiva 
Romae Latinitas”, dando lezioni gratuite. E mentre 
123.000 studenti americani si sono iscritti quest’an- 
no all’esame nazionale di latino per l’ingresso ai 
campus universitari, e mentre a numerosi con- 
corsi e seminari si iscrivono tedeschi e austriaci, 
noi seguiamo l’esempio di Antonella Puliga, do- 
cente di Lettere Antiche all’Università di Siena, con-
vinta sostenitrice di fumetti, vignette e giochi come 
strumento efficace per lo studio iniziale del latino. 
Mariangela Alvino Angela Iannuzzo IV N 
DICEMBRE 2006
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A LETTO CON GLI ABITI MIGLIORI 
 
L’esilio esprime una particolare forma esistenziale, 
l’essere e il sentirsi ex solum, lontano dalla propria 
terra, dalla propria patria, da uno spazio fisico o in-
teriore in cui ci si sente in sintonia; è una lont 
nanza che può essere, 
quindi, reale o interiore, 
stato dell’essere, condi-
zione emotiva, fonte di 
lacerazione e soprattutto 
sofferenza. La lettera-
tura è ricca di storie di 
esiliati: Dante, Ulisse, 
Cicerone, Machiavelli 
(per citarne solo alcuni). 
Su quest’ultimo vorrei 
porre l’accento perché è 
dal suo esilio che nasce 
la lettera a Francesco 
Vettori, quella del 10 di-
cembre 1513, quella in 
cui si ribalta il modus 
operandi della nostra vita quotidiana ma anche 
quella in cui non può che identificarsi chi vive, in un 
modo o in un altro, la sua stessa sofferenza. I ve-
stiti migliori e la cura per il proprio aspetto sono de-
stinati alla vita pubblica: rientrando a casa ci 
abbandoniamo alla disattenzione per la nostra im-
magine, desiderosi solo di rilassarci. 
Per Machiavelli, invece, nell’esilio dell’Albergaccio, 
il giorno era caratterizzato da una sorta di abbruti-
mento, espressione di una vita ben lontana da 
quella di un uomo di cultura e politica. Ma la sera, 
rientrato a casa, lascia i panni sporchi e indossa gli 
abiti migliori: ordinato ed elegante,“entra nelle anti-
che corti di quegli uomini, dove si nutre di cultura, 

un cibo che è solo suo e per il quale egli è nato e 
mentre si intrattiene con i libri, personificati quasi, 
trascorre le quattro ore più belle della giornata e 
non sente noia, dimentica ogni affanno, non teme 
la povertà, non lo sbigottisce la morte.” 
Credo che solo chi si senta in esilio, per condizioni 

materiali, fisiche o psico-
logiche, possa compren-
dere la grandezza delle 
sue parole e la soffe-
renza della frustrazione 
per non poter vivere li-
beramente. Leggere le 
parole di chi ha voluto 
raccontarci le sue emo-
zioni è come avere la 
concessione di entrare 
in un’altra dimensione, 
anzi in tantissime altre 
dimensioni in cui pos-
siamo sentirci liberi di 
spaziare, se non con il 
corpo almeno con la 

fantasia. E se quelle pagine hanno un leggero 
odore di muffa, se le copertine sono consumate, 
ancora meglio: è segno che qualcun altro ha condi-
viso lo stesso viaggio e, magari, lo stesso esilio. Le 
parole di Machiavelli sono quasi un’esortazione ad 
avere il coraggio di entrare in quello spazio unico, 
esclusivo, in quella stanza dove, con abiti ele-
ganti,“non temiamo la 
povertà e non ci sbigottisce la morte”, perché final-
mente siamo noi stessi, siamo noi insieme agli altri. 
Ciò che è importante è, però, essere certi che si 
tratti di una condizione temporanea: che mai siano i 
sogni ad andare in esilio. 
Caterina Aprile IV F. MAGGIO 2016
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DANTE INELUTTABILE, È ANCORA TRA NOI! 
 
E se dopo 700 anni Dante fosse ancora vivo? Se 
scoprissimo che Dante non dorme tra le polverose 
pagine del libro di italiano ma che vive ancora in-
torno a noi, nelle nostre giornate, nella nostra cul-
tura e nel nostro sonno? Probabilmente non se ne 
sarà accorto chi non ha partecipato all’incontro del 
23 marzo ”Noi e Dante-leggere la Commedia nel 
2021” in occasione del Dantedì, organizzato online 
dalla “Fondazione Corriere della Sera” e presentato 
da Paolo di Stefano, inviato del Corriere della Sera, 



con la partecipazione di Luca Serianni, accademico 
della Crusca, nonché leggendario professore di 
Lettere, Alberto Casadei, docente di letteratura ita-
liana e Giuseppe Antonelli, professore di storia 
della lingua italiana. Titolo dell’evento: “Dante icona 
pop”. 
Dante è stato presentato in chiave contemporanea, 
associando versi della “Divina 
Commedia”, a temi 
e testi di autori di altri contesti, 
mentre nella parte 
finale dell'evento è stato riser-
vato del tempo per rispondere 
alle domande di più di mille stu-
denti che seguivano da casa. 
L’immagine che abbiamo avuto 
si discosta dai canoni tradizio-
nali, bensì ci è stato presentato 
un Dante creatore e creativo, 
narratore oltre che autore di 
un'opera che racconta un 
grande viaggio, uno tra i più completi e complessi 
della letteratura italiana. Dante è creatore poiché 
inventa tutte e le tre cantiche (Il Purgatorio total-
mente, l'Inferno per reinventarlo, e il Paradiso per 
descriverlo), ma anche poeta creativo e visionario 
che delinea una percezione dell’ aldilà, con una po-
tenza visiva di rara modernità. 
Ma da questo incontro abbiamo davvero capito 
quanto Dante sia moderno e “al passo con i 
tempi”? La risposta l’abbiamo trovata sia nei riferi-
menti di cantautori moderni come Jovanotti, Batti-
sti, Murubutu e Tedua, sia nella tradizione popolare 
passata e odierna. 
Dante, infatti, è una vera e propria icona POP; di-
fatti le sue parole, definite multimediali, trascen-

dono il tempo e contengono una musicalità che 
oltrepassa le difficoltà di comprensione dell’opera. 
L’essere così musicale e popolare, oltre che al con-
tenere un grande significato, ha reso Dante e la 
sua massima opera oggetto di storielle e parodie: 
sono numerosi nel corso dei secoli i riadattamenti 
parodici o quelli che oggi noi chiameremmo 

“cameo” di Dante in altre 
opere. Il poeta viene catapul-
tato in storie bizzarre e alterate 
rispetto a quella originale - che 
già poteva apparirci bizzarra- e 
che lo vede come un perso-
naggio burbero che si arrabbia 
perchè sente un fabbro e un 
asinaio cantare i suoi versi 
(sbagliando e aggiungendo 
parole volgari) nel “Trecento 
novelle” di Franco Sacchetti. 
Dante è anche usato come 
icona pubblicitaria, rivisitato in 

chiave ridicola, è nato infatti un merchandising di 
Dante (confetti, carta igienica, purghe o l’acqua las-
sativa " Io son Beatrice e ti faccio andare"). In altre 
occasioni è stato calato nei panni di un personag-
gio moderno in “Vai all'Inferno Dante", dove è un vi-
deogiocatore, un rapper e ultras della Fiorentina. 
Ma la popolarità di Dante non finisce qui; infatti nu-
merosi sono i riferimenti a lui in fumetti, come 
quello di Topolino o in Pinocchio, e in una rappre-
sentazione teatrale e musicale della “Divina Com-
media”, “Oblivion”, dove in soli 6 minuti viene 
narrata tutta la storia con estro e leggerezza, sulla 
base della canzone “Nella vecchia fattoria”. 
B. Lorenzo, O. Tomeo, C. Guerriero 5D  
GIUGNO 2021
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        FRUSCIO  

Passano per gli occhi 

i pensieri che affidi al vento, 

mentre la brezza 

confida per le foglie 

cuori lontani. 

E’ stato fugace 

l’attimo in cui si sono sfiorati: 

un intendimento di anime. 

 
Antonia Tirri IV L  MAGGIO 2013

                MELODIE 
Le onde si infrangono sugli scogli e il vento continua a cantare. Nell’aria c’è la sua melodia, le note di un cielo senza fine come l’orizzonte nasconde il sole dietro la notte ci fa perdere nella sua immensità. Così la vita passa come un sussurro del vento e si perde nel senso di tutto.  

Davide Cerreta V   MAGGIO 2013



“EFFETTO MEDICI”  
PER UN NUOVO RINASCIMENTO 

 
“Il Peter’s Cafè si trova sul fianco di una collina a 
Horta, una cittadina sulla costa delle Azzorre, nel 
bel mezzo dell’Oceano Atlantico. È un posto spe-
ciale e ve ne potete accorgere subito, sin da 
quando, mettete piede sulla banchina del porto. 
Lungo il molo ci sono centinaia di barche a vela e 
bandierine colorate e sgargianti, arrivate in quel 
luogo da ogni angolo del pianeta. Horta, infatti, è 
una tappa obbligata per i marinai che stanno fa-
cendo il giro del globo e si vogliono concedere una 
sosta. Provengono da ambienti e culture molto di-
verse tra loro, ma si trovano tutti al pittoresco 
Peter’s Cafè. Là possono leggere i messaggi che 
altri navigatori come loro hanno lasciato al loro pas-
saggio, oppure starsene seduti in pace a parlare e 
a sorseggiare una birra o un bicchiere di Madeira. 
Quando vidi questo posto per la prima volta, capii 
subito che l’apparenza tranquilla del locale nascon-
deva, in realtà, un universo caotico. Il Cafè era 
pieno zeppo di idee e punti di vista provenienti da 
tutti gli angoli del mondo e queste idee si mescola-
vano e si scontravano le une con le altre. Qui, le 
persone prendono parte a quella che sembra una 
combinazione quasi casuale di idee. Esiste un altro 
luogo che assomiglia al locale di Peter. È questo 
luogo della mente, dove si incrociano campi diversi 
che io chiamo Intersezione. E l’esplosione di inno-
vazioni importanti che si verifica in queste interse-
zioni è ciò che definisco Effetto Medici.”  
Questa è la tesi che sostiene F. Johansson nel suo 
libro “Effetto Medici”: le grandi innovazioni nascono 
nell’intersezione tra ambiti, culture e discipline diffe-
renti. 
La potente famiglia dei Medici nel XIV secolo cir-
condandosi dei migliori artisti e scienziati era riu-
scita a favorire quella intersezione tra concetti e 
culture e stimoli differenti che sono stati la base del 
Rinascimento. Nessuna scoperta sorprendente in 
fondo ma una brillante analisi di ciò che avremmo 
dovuto imparare da tempo dalla storia della civiltà. 
L’arte, la lette- ratura e la filosofia ci indicano que-
sto percorso da secoli. Ma le discipline scientifiche 
non sono da meno. 
Cosa significa “imparare a far di conto”? 
Si tratta di algebra, ovviamente, o se preferite di 
aritmetica. Ebbene l’algebra è probabilmente l’in- 
tersezione matematica per eccellenza. Gli antichi 
egizi già possedevano una propria forma di mate-

matica, possedevano nozioni matematiche come la 
media aritmetica, geometrica e armonica e il con-
cetto di numeri primi, non possedevano, però, il 
calcolo posizionale; la numerazione egizia ricorreva 
alla ripetizione di una sequenza di simboli corri-
spondenti ad uno, dieci, cento, diecimila e così via, 
i segni non dovevano il loro valore, quindi, alla po-
sizione. Insomma la matematica degli egizi non 
potè progredire proprio per l’assenza di una nume-
razione posizionale. Siamo oramai tanto abituati a 
decine e centinaia da non renderci più conto della 
loro importanza: il calcolo posizionale è stata una 
delle prime rivoluzioni matematiche. Questa as-
senza verrà poi colmata nell’Antica Babilonia dove 
nacque il seme di tutta la matematica, il calcolo po-
sizionale, per l’appunto. I Babilonesi furono quindi i 
primi ad utilizzare l’algebra, che si sviluppò per per-
mettere al popolo commerciante babilonese di “te-
nere i conti”. 
Credete sia finita qui la storia delle operazioni fon-
damentali utilizzate ogni giorno? Subito dopo i ba-
bilonesi vennero gli Arabi ad innovare ulteriormente 
questa disciplina appena nata: portarono il numero. 
O meglio il numero come noi lo conosciamo oggi. 
Questa è storia conosciuta? Ebbene quelli che noi 
chiamiamo numeri arabi in realtà non lo sono. I nu-
meri arabi infatti furono “copiati” dalla civiltà india- 
na con cui gli arabi avevano contatti commerciali; la 
prima apparizione dei numeri arabi nella civiltà oc-
cidentale è dovuta proprio alla trascrizione di uno 
studioso arabo che, affascinato da quei “segni”, li 
chiamò “segni indiani”. I numeri arabi o segni in-
diani ebbero un grande successo, tanto da arrivare 
ancora vitali fino a noi. 
Ma la storia continua, un cerchietto vuoto, lo zero, 
sconvolge le carte in tavola. 
Se per noi è così facile accettare l’esistenza di que-
sto numero-non numero, non fu lo stesso per i 
padri della geometria, i Greci, che non svilupparono 

16

TIRI MANCINI N. XXIV   Pillole di Einstein

Abbiamo parlato di... SCIENZA



un sistema algebrico proprio per l’horror vacui, la 
paura del vuoto: il terrore dello zero. Il sistema po-
sizionale babilonese stesso presentava il problema 
del posto vuoto.  
Infatti se nel passaggio tra unità e centinaia non 
c’era una quantità in decine, il posto delle decine 
era occupato semplicemente da uno spazio vuoto: 
questo rendeva difficile riconoscere la differenza tra 
23 (ventitré), 2 3 (duecentotré) e 2 3 (duemilatré). 
Per ovviare a tale problema e per impedire ai cattivi 
pagatori di cambiare le carte in tavola aggiungendo 
simboli negli spazi vuoti, i babilonesi introdussero 
la prima notazione di zero. Ancora non era, però, lo 
zero che noi conosciamo. Di nuovo furono gli in-
diani a risolvere il problema: rappresentarono lo 
zero come un cerchietto vuoto, la mancanza di un 
sassolino per contare (vi ricorda nulla?) e compre-
sero la sua pro- prietà di fattore neutro nell’ad- di-
zione. E ancora l’intersezione con gli Arabi permise 
allo zero di entrare a pieno titolo nella matematica 
occidentale: al-Khuwarizmi illustrò la notazione in-
diana presentando anche lo zero, chiamato as-sifr 
“assenza di qualunque cosa”. A questo punto gli 
arabi possedevano la numerazione posizionale, i 
nu- meri e lo zero, ma come tutto questo arrivò in-
fine a noi? Ecco un’altra intersezione, questa volta 
geogra- fica: gli arabi si spingono nella conquista 
dell’Europa, occupano la Spagna e la Sicilia. 
Ormai è fatta, tutti i contabili del mondo d’ora in poi 
potranno svolgere il proprio lavoro efficacemente, 
gestire entrate e uscite con nient’altro che una ma- 
tita e qualcosa per scrivere. 
L’invenzione si è estesa diventando vera e propria 
innovazione culturale. Riassumendo, ogni volta che 
fac- ciamo un’addizione chiamiamo in aiuto un’infi-
nità di intersezioni sen- za saperlo: la cultura araba, 
quella indiana, quella greca, gli interessi commer-
ciali e contabili, le mire espansionistiche e la filoso-
fia amalgamati insieme per ottenere quel 2+2=4 
che ci è tanto familiare.    
 
 
 
 
Se questo è un esempio di intersezione in ambito 
matematico ne esistono decine di altri, basti pen-
sare a Eulero, il grande matematico che ottenne la 
formula considerata la più elegante della matema-
tica. Egli, oltre ad essere matematico e fisico, si in-
teressò di musica e teologia. 
In nessuna disciplina come nella matematica, l’in-
tersezione è tanto chiara da nascondersi, da sfug-
gire ai nostri occhi. 
Bombardati da continui stimoli da ogni parte, sosti-
tuiti nel calcolo dai computer non ci resta che far la-
vorare il nostro cervello sfruttando quella che è 
ancora una delle sue poche prerogative: l’inven-

zione, l’intuizione.  
Se l’intersezione è stata importante per l’innova-
zione in ogni campo fino ad ora, oggi è indispensa-
bile. La scienza si interseca con l’etica creando la 
bioetica, campo ancora quasi inesplorato; la chi-
mica si interseca con l’informatica, creando compu-
ter velocissimi che copiano il funzionamento del 
cervello animale; la genetica si interseca con la 
medicina per curare malattie oggi letali e insieme si 
intersecano nuovamente con la bioetica per tentare 
di fissare un limite alla volontà di conoscenza e di 
onnipotenza dell’uomo; la filosofia si interseca con 
la politica e l’economia per tentare di creare modelli 
di sviluppo sostenibili e duraturi. 
Johansson termina il suo libro con queste parole: 
“Certo, anche se le nuove tecnologie proporrano 
modi sempre nuovi di lavorare con gli altri, non so-
stituiranno mai completamente le interazioni 
umane. Potremo “prototizzare” idee più veloce-
mente, trovare concetti e teorie originali in posti 
inusuali più efficacemente, formare nuovi team di-
versificati più rapidamente. Questi saranno gli stru-
menti chiave per un futuro d’innovazione”, per un 
nuovo Rinascimento. 
Oggi più che mai il mondo ha bisogno di novità, di 
innovazioni che correggano la rotta, di nuove 
strade da percorrere: l’intersezione, l’incontro e non 
lo scontro tra diverse civiltà e ideologie, è essen-
ziale se vogliamo ancora inventare, scoprire, avere 
intuizioni e fare in modo che la società possa nuo-
vamente progredire. 
Claudia Alleva V D. MAGGIO 2009
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CREDERE NELLA SCIENZA  

È UN ATTO DI FEDE? 
 
Pensate davvero che a pranzo mangiate così tanto? 
Beh, c’è chi vi batte, in quest’immenso universo. 
La pancia più stracolma e insaziabile non è umana, 
ma di origine cosmica. 
Sto parlando del buco nero più grande dell’Uni- 
verso, che appartiene al quasar TON 618. Per farvi 
capire l’enormità di ciò di cui vi sto parlando, pen- 
sate al Sole: la nostra incantevole stella di fiducia, 
che con i suoi raggi gentili c’irradia le giornate, e che 
ha reso possibile il nostro pernottamento sulla Terra, 
sin da quando essa stessa esiste. Visualiz- zate la 
sua immagine sorridente in una bella gior- nata 
estiva. Adesso 
moltiplicatela per sessanta miliardi ed immaginatela 
nera più del vuoto. 
Difficile, eh? 
Ma mica impossibile! Quel che vi basta sapere, è 
che questo mostro è più 
ingordo dello zio che tira le guanciotte con delle 
chele da granchio, che chiama dita, alla cena di 
Capo- danno e più del distributore automatico che 
non vuole 
sputar via le croccantelle, anche se profumata- 
mente pagate. Il buco nero di TON 618, che d’ora in 
poi chiameremo amichevolmente TOM (perchè se 
non ti fai amico il mostro più grande mai esistito 
nell’Universo, la vedo dura solo arrivarci alla cena di 
Capodanno e alla consueta tirata di gote), in- ghiotti-
sce qualunque barlume di materia gli capiti a tiro: 
che abbia già mangiato un centinaio di stelle e di 
asteroidi in un solo giorno, lui avrà sempre spa- zio 
per un dessert a base di pianeta grigliato. Il tutto, 
senza nemmeno usare le posate, che male- ducato! 
Il nostro piccolo amico renderebbe infatti impossibile 
la vita sulla Terra, se si trovasse già nella Via Lattea, 
non perchè ci mangerebbe, ma per via della quan-
tità mastodontica di radiazioni che vengono emesse 
dal suo bordo ogni giorno della sua paffuta esi-
stenza. 
TOM rappresenta, inoltre, un paradosso non indif- 
ferente:brilla più di una galassia!!! 
Il simbolo della morte, e della distruzione, brilla più 
di un agglomerato di vita. 
Ed ecco, signore e signori, il paradosso dei para- 
dossi: è stata individuata una stella che ruota at- 
torno ad un buco nero. La Luce per eccellenza, la 
fonte di vita che rende a sua volta possibile la vita e 
il pernottamento di qualcuno su qualche pianeta, sta 
orbitando intorno al fulcro della fine, dell’ignoto, 
dell’oscuro e della devastazione più definitiva del- 
l’Universo. E questa stella diventerà sempre più pic-
cola, fino a non esistere più, perchè il male la sgre-

tola come il mare argina gli scogli. 
Quel che affascina, e che spaventa, è che noi ai 
buchi neri che si pappano le stelle possiamo solo 
credere. 
La scienza che ha accompagnato l’esistenza e 
l’evoluzione del genere umano, è un sistema di co- 
noscenze normalmente verificabili. Ciò significa 
che per circa millenove- cento sacchi di tempo, dai 
primi barlumi di studio scientifico fino a qualche de-
cennio fa, ogni singolo esperimento, poteva es- sere 
grosso modo ripro- dotto e verificato da qualunque 
scienziato, in un qualunque laboratorio di una qua-
lunquissima città. Non importava che tu, scienziato 
dei miei sti- vali, fossi in Congo, in 
Lapponia o in Bosnia Erzegovina: se fosse stata 
presentata una nuova teoria sperimentale, tu avre- 
sti avuto quasi sempre la possibilità di toccarne con 
mano la veridicità, riproducendo l’esperimento che 
era stato effettuato comodamente appostato nel tuo 
studio davanti casa. Ma per la scienza moder- nis-
sima, non funziona più così, perchè le nuove teorie 
sono talmente avanzate, che molto spesso noi co-
muni mortali senza un laboratorio ed appa- recchia-
ture di ultimissima generazione, ci dobbiamo solo 
fidare della scoperta scientifica. Perchè non pos-
siamo partire sul nostro razzo spaziale alla volta del 
quasar TON 618 per vederlo da vicino, e non pos-
siamo vedere l’energia oscura che accelera l’espan-
sione dell’universo, come non possiamo toc- care 
con mano la verità che afferma che il vaccino sia 
l’unica speranza contro il Covid-19. In un mondo in 
cui il negazionismo scientifico si spinge oltre ogni li-
mite, noi ci dobbiamo fidare solo ed esclusivamente 
di chi della scienza non fa un tema opinabile: scien-
ziati, medici, ricercatori. 
Ma si sa, miei cari umani. “Da grandi poteri, deri- 
vano grandi responsabilità”, ce lo ha insegnato il no-
stro amichevole Spiderman di quartiere. 
 
Carmen Guerriero 3 D. GENNAIO 2022 
 

  Pillole di Einstein



LE MINIERE DI TUFO 
  
S narra che nel territorio del comune di Tufo nel 
1866 alcuni pastori, accendendo il fuoco, si accor-
sero che esso emanava un odore acre e irrespira-
bile e sprigionava anidride solforosa. Il racconto dei 
pastori fece il giro del paese. 
Il Sig. Francesco Di Marzo, nobile del paese, ve-
nuto a conoscenza dell’accaduto capì che quel- 
l’odore dipendeva dalla presenza di zolfo e per 
questo attirò l’attenzione di tecnici specializzati. Dal 
luogo dove si era verificato l’episodio iniziarono gli 
scavi prima superficial-
mente e poi seguendo il 
giacimento di zolfo. Si ini-
ziarono a scavare due 
gal- lerie parallele anche 
con l’aiuto di minatori più 
esperti venuti dalla To-
scana. Negli anni 1866 
1869, ebbe inizio un’im-
portante attività mineraria  
in   una  provincia partico-
larmente  depressa del 
Meridione e furono favoriti 
la formazione e lo svi-
luppo di una moderna industria estrattiva in una 
zona con un’economia pre- valentemente agricola. 
Il pae- saggio sulla riva destra del fiume Sabato fu 
completamente tra- sformato da una zona con 
splen- didi vigneti in una zona mineraria. All’inizio 
dell’attività, le tecniche di estrazione del minerale 
erano molto primitive, la manodopera impiegata 
non aveva alcuna qualificazione professionale. In 
principio il minerale estratto veniva portato in su-
perficie in grandi  ceste sulle spalle dei giovani ra-
gazzi di Tufo. Una volta arrivato in superficie c’era 
bisogno di ridurlo in polvere per l’utilizzo agricolo. 
Così furono costruiti i primi mulini a pietra spinti 
dalla forza dell’acqua. Una volta trasformato in pol-
vere, lo zolfo veniva messo in sacchetti di stoffa 
dalle ragazze del paese. Gli insufficienti sistemi di 
sicurezza rendevano frequenti gli incidenti. 
Uno dei primi avvenne nel 1880, in esso morirono 
diciotto minatori per la fuoriuscita improvvisa di 
acqua sulfurea che si rivelò mortale per i lavoratori 
presenti in quel momento nella galleria. Quel giaci-
mento di zolfo fu abbandonato e fu iniziata l’attività 
estrattiva in un’altra zona. Con il passare degli anni 
le tecniche di estrazione del minerale migliorarono. 
La costruzione della ferrovia fu il primo passo 

avanti per la vendita del prodotto fuori dalla provin-
cia. Furono scavate varie gallerie parallele, una per 
permettere l’accesso al posto di lavoro agli operai 
(via operaia) e un’altra nella quale transitavano i 
carrelli per il trasporto del minerale in superficie. Il 
lavoro dei minatori consisteva nel tracciare e sca-
vare le gallerie, armarle e abbattere lo zolfo che ve-
niva trasportato all’esterno su carrelli. Lo zolfo 
veniva depositato nel piazzale della miniera dove 
donne e ragazzi, dopo aver fatto una prima sele-
zione delle pietre, lo trasportavano a dorso di mulo 
ai mulini, distanti pochi chilometri dalle gallerie. Gli 

operai venivano divisi in 
due categorie: minatori 
interni e braccianti. La 
miniera era come un 
paese, le gallerie si 
estendevano per più di 
30 km nel sottosuolo. Lo 
zolfo arrivava in superfi-
cie attraverso “la galleria 
della riscossa”. I minatori 
lavoravano in squadre 
da due uomini formate 
da un minatore e un aiu-
tante. II lavoro più fati-

coso e rischioso era quello del minatore che, 
armato di lume e piccone, trascorreva la sua gior-
nata lavorativa in un ambiente oscuro e caldo 
umido dove, a volte, l’aria scarseggiava. La prima 
fatica da compiere era arrivare alla miniera che di-
stava circa 3 km dal paese. Quando iniziava l’atti-
vità, c’era una campanella che indicava l’inizio del 
turno, ma questa successivamente venne sostituita 
da una sirena. 
Varcato il cancello d’accesso, il minatore doveva 
compiere il primo atto della giornata: si infilava in 
un passaggio obbligatorio dove c’era un cartello 
che segnalava le assenze e le presenze. Il tempo 
per raggiungere il sottosuolo era di circa mezz’ora. 
In miniera si lavorava scalzi e a dorso nudo perché 
faceva molto caldo a causa della mancanza di aria. 
Durante il periodo delle due Guerre Mondiali, l’indu-
stria mineraria non subì rallentamenti se non nel 
breve passaggio dei Tedeschi a Tufo che danneg-
giarono alcuni mulini, i quali furono in seguito ripri-
stinati. Dopo il Quarantotto iniziarono le prime 
mobilitazioni degli operai. Essi avevano diritto a 
una sola settimana di ferie all’anno, i primi tre giorni 
di concedo per malattia non erano retribuiti e se 
questo periodo superava i tre mesi all’anno si ve-
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niva automaticamente licenziati; inoltre la paga era 
dimez- zata durante i periodi di assenza. La con-
quista più importante fu la legge che stabiliva per i 
minatori il diritto di andare in pensione a 55 anni 
per il particolare tipo di lavoro usurante. Molti ope-
rai morivano prima dei cinquant’anni per effetto di 
alcune malattie, come la silicosi e l’asbestosi. II 
primo sciopero importante e lunghissimo fu quello 
di marzo del Sessanta: quaranta giorni di fila, più 

numerose azioni di 
protesta nel corso 
dell’anno successivo. 
L’obiettivo principale 
era la riduzione del-
l’orario di lavoro a 40 
ore settimanali, la ri-

chiesta di aumenti salariali e il migliora- mento delle 
condizioni di lavoro. Con il passare degli anni, l’in-
troduzione di nuove tecnologie portò alla riduzione 
della manodopera, non ci furono più nuove assun-
zioni e l’attività estrattiva 
continuò fino a quando gli ultimi operai andarono in 
pensione. Ormai le nuove tecnologie avevano su-
perato il prodotto che veniva estratto. L’estrazione, 
dunque, era diventata antieconomica e per questo 
motivo si decise di chiudere le miniere. Nel 
1983 il minerale era ancora presente in grande 
quantità nel sottosuolo. Noi ci auguriamo che un 
giorno qualcuno possa riprendere l’attività utiliz-
zando attrezzature più moderne e sofisticate. 
  
 Berardino Zoina I B. MAGGIO 2008 
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ABBAZIA DI LORETO:  
UN TUFFO NELLA MAGIA DEL PASSATO 

 
A quanti di voi non è mai capitato di sentir parlare 
dell’Abbazia di Loreto? 
Ebbene tutti ne parlano, ma pochi ne conoscono la 
storia e la magnificenza. Dalla strada si può scor-
gere soltanto il portone d’ingresso, avvolto da un 
alone di mistero. Così mossi dalla curiosità di sco-
prire cosa vi fosse aldilà di quella soglia, io e miei 
compagni di classe ci siamo recati sul posto per una 
visita guidata. Siamo rimasti affascinati dalla sontuo-
sità dell’Ab- bazia e la bellezza del luogo ci ha am-
maliato. Il magnifico Chiostro, i marmi, i dipinti ci 
hanno catapultato nel Settecento. Nell’Abbazia sem- 
bra che il tempo si sia fermato: in essa regna una 
serenità straordinaria. Il Palazzo abbaziale di Loreto 
non è visitabile nella sua totalità: si può accedere 
soltanto al piano terra e alla Farmacia, perché al 
suo interno vige ancora un regime 
di clausura. L’unica volta in cui il 
chiostro viene ufficialmente aperto 
al pubblico è in occasione della ras-
segna musicale sinfonica “Musica in 
Irpinia”, nel mese di luglio. L’evento 
internazionale ha ospitato musicisti 
ed artisti provenienti da Paesi euro-
pei ed extraeuropei. Nell’incante-
vole scenario del giardino del 
Loreto, tra piante, cespugli di rose 
ed ortensie, si sono avvicendati 
grandi direttori di orchestra, come Salvatore Ac-
cardo, Luis Bacalov, Claudio Scimone con i Solisti 
Veneti, Mehli Mehta; virtuosi dello strumento come 
Severino Gazzelloni, Uto Ughi e Ivo Pagoleric, il più 
grande interprete mondiale di Chopin; si sono esi-
bite grandi voci soliste della lirica e della musica leg-
gera, tra cui Katia Ricciarelli e Noa. 
Il Palazzo Abbaziale di Loreto rappresenta un mira-

bile esempio dell’architettura della metà del secolo 
XVIII, sia pure in forma atipica per l’apporto che alla 
sua costruzione diedero due diversi architetti napo-
letani del periodo. Dai documenti che si conservano 
presso l’Archivio annesso alla Biblioteca Statale di 
Montevergine, risulta un primo accenno alla pre-
senza di una casa verginiana in un luogo detto Or-
rita (orto), nel febbraio del 1195. I monaci di 
Montevergine, esposti, a causa del clima molto 
freddo a frequenti malattie, erano stati indotti ad in-
dividuare una zona più a valle, dal clima più mite, 
per costruirvi un’infermeria per la cura degli amma-
lati e per trascorrere i mesi più freddi dell’anno. Nel 
marzo del 1195 l’imperatore Enrico VI, figlio di Fede-
rico Barbarossa e padre di Federico II di Svevia, con 

un documento che si conserva 
anche esso presso l’Achivio di 
Montevergine, donò al monastero 
di Montevergine la terra di Mer- co-
gliano con i suoi tenimenti, gli uo-
mini, le pertinenze: questo 
provvedimento fece della casa di 
Orrita, oltre che l’infermeria di Mon-
tevergine, anche la sede della curia 
abbaziale. Presso l’Archivio di 
Montevergine si conserva una “pla-
tea”, una sorta di mappa catastale 

ante litteram, tipica del Settecento. Da essa si ha 
un’idea abbastanza attendibile di com’era il vecchio 
palazzo: più piccolo dell’attuale, ma anch’esso con 
un vasto giardino interno, con fiori e piante da frutto. 
La vecchia in- fermeria assolse onorevolmente ai 
suoi compiti fino alla fatale data del 29 novembre 
1732, quando un violento sisma distrusse tutto. Il 26 
aprile 1733 i monaci stabilirono di costruire una 

A l’alta fantasia qui mancò possa  
Dante, Paradiso, XXXIII, 142



nuova abbazia nella Contrada “Croce di Vesta” an-
zicchè riattare il palazzo distrutto. A Domenico An-
tonio Vaccaro uno dei più stimati architetti 
napoletani, fu affidata la costruzione della nuova 
casa. Collaborazioni tra diversi artisti, più o meno 
famosi, che si avvicendarono nella costruzione del 
nuovo Loreto, hanno dato vita a questo splendido 
gioiello dell’architettura della metà del Settecento. 
Le fondamenta furono gettate il 5 aprile del 1734. il 
progetto del Vaccaro prevedeva al centro del giar-
dino una torre che doveva servire da residenza del-
l’abate. Dopo la morte dell’architetto napoletano, 
nel giugno del 1745, Michelangelo Di Blasio parve 
ai monaci il candidato ideale per completare la co-
struzione. Il suo intervento non fu di poco conto; in-
nanzitutto egli decise di demolire la torre centrale, 
facendo così posto al vasto giardino; ideò inoltre le 
due imponenti rampe di scale che si incontrano ap-
pena varcato il portone d’ingresso, che creano un 

suggestivo gioco di richiamo con l’antisala del sa-
lone settecentesco, al piano superiore. Particolare 
importanza ebbe l’orologio posto su una torretta di 
fronte al portone d’ingresso; laboriosa fu da parte 
dei monaci la scelta delle maioliche del quadrante 
a causa delle diverse proposte di Francesco Bar-
letta, pubblico orologiaio di Napoli. L’orologio co-
minciò a funzionare il 1° ottobre del 1750, ma, dopo 
il primo restauro del 1892, fu completamente rimo-
dernato nel 1955 con un meccanismo elettrico. I la-
vori di costruzione del Palazzo abbaziale di Loreto 
si conclusero intorno al 1750. Sulla porta di in-
gresso, il pittore Antonio Vecchione rappresentò lo 
stemma dell’Abbazia con le due lettere M(ontis) 
V(irginis) e la scritta nullius. L’Abbazia di Loreto è 
considerata dagli avellinesi, giustamente, un’auten-
tica “gloria di casa” insieme al più antico e famoso 
Santuario di Montevergine. 
Caterina Festa III B MAGGIO 2010
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La Biblioteca di Montevergine è ubicata all’interno 
del prestigioso palazzo abbaziale di Loreto di Mer-
cogliano e rappresenta senz’altro un punto di riferi-
mento per quanti (studenti, studiosi, curiosi) inten- 
dono approfondire argomenti di interesse religioso, 
storico e letterario. 
Al lettore o al semplice visitatore, che entri in biblio-
teca attraverso il portone d’ingresso sulla via Dome-
nico Antonio Vaccaro, si offre immediatamente sulla 
sinistra un’antisala, in cui sono collocati i cataloghi 
per autori e titoli e, subito dopo, la sala di lettura, 
nella quale sono ospitate in ampie scaffalature enci-
clopedie, reperti bibliografici e opere di frequente 
consultazione. Nella stessa sala un ballatoio ospita 
collezioni di narrativa e un nutrito gruppo di libri per 
ragazzi. Proseguendo si raggiungono due ampie 
sale di bibliografia, nelle quali sono anche collocati i 
due terminali di SBN (Servizio Bibliotecario Nazio-
nale). Infatti, la Biblioteca di Montevergine ha sa-
puto trarre il massimo profitto dall’utilizzo della 
tecnologia informatica, aderendo dal gennaio del 
2000 alla rete virtuale di cui fanno parte oltre due-
mila biblioteche italiane, ed è consultabile anche at-
traverso la medesima rete internet. Nella sala C, 
trovano collocazione libri riguardanti i settori di ci-
nema, musica, teatro, il cui nucleo principale è costi-
tuito da un fondo donato alla Biblioteca dagli eredi di 
un illustre maestro avellinese, Luigi Imbimbo. 
Da una scala di granito rosa, si accede al piano su-
periore, dove si apre l’Auditorium, una elegante sala 
impreziosita da artistici arredamenti in legno utiliz-
zata in occasione di importanti convegni o per la 
presentazione alla stampa delle mostre organizzate 
dalla Biblioteca. 
Al secondo piano troviamo la sala M, corredata da 
una elegante scaffalatura in legno che la percorre 
per tre lati; in essa è stata sistemata la seconda mo-

stra permanente, dedicata ai documenti di monsi-
gnor Luigi Barbarito. Seguono L’Archivio, in cui sono 
custodite le oltre settemila pergamene e le seicento 
cartelle con più di centomila documenti sciolti, e la 
sala O, in cui sono conservate opere di interesse lo-
cale, meta di frequente consultazione da parte dei 
numerosi studiosi di storia locale. Attraversando 
quest’ultima si accede alla sala Q, dove è custodito 
il materiale più antico e prezioso: le “secentine”, ma 
anche libri moderni di particolare pregio; in un arma-
dio metallico ci sono i codici ed infine, nella sala 
della direzione, le “cinquecentine”. Il direttore della 
Biblioteca di Montevergine, padre Placido Mario 
Tropeano, eminente studioso di paleografia latina 
medioevale, sta curando la trascrizione sistematica 
delle pergamene dell’archivio; alla data odierna 
sono stati pubblicati tredici volumi del Codice diplo-
matico verginiano, in cui sono raccolti milletrecento 
documenti fino a tutto il 1210, dal più antico che ri-
sale all’anno 947. Attraverso questa vasta colle-
zione di pergamene, i monaci della Congregazione 
monastica verginiana rivendicano un ruolo fonda-
mentale nella ricostruzione della storia religiosa e ci-
vile di tutto il Mezzogiorno d’Italia dall’Alto Medioevo 
in poi. 
Per concludere, dai documenti dell’Archivio è possi-
bile tracciare una mappa delle frequentazioni assi-
due e significative dei monaci benedettini tanto con 
illustri sconosciuti quanto con sovrani ed imperatori 
di tutte le epoche: un nome, dei più prestigiosi, è 
quello di Federico II di Svevia, grande benefattore 
dell’abbazia di Montevergine, al quale la Biblioteca 
ha dedicato, nel 1995, una importante mostra di do-
cumenti, in occasione dell’VIII centenario della na-
scita dell’imperatore svevo. 
 
Maria Carosella - III B MAGGIO 2010
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UN CAMPIONCINO DI ARTI MARZIALI 
Mi chiamo Daniele Troisi e pratico il taekwondo da otto 
anni. Sono un atleta agonista, cintura nera; mi alleno 
in una palestra di Solofra.Ho cominciato per caso; ero 
andato a vedere gli allenamenti di mio cugino e mi 
sono innamorato di questo sport. Più volte è capitato 
che per un paio di mesi non sono potuto andare in pa-
lestra, ma poi sono sempre ritornato. il mio primo 
maestro è stato Antonio Romano: mi ha insegnato tan-
tissimo e sono contento di essere stato allenato da lui. 
Successivamente ho praticato il taekwondo presso il 
Country sport (A.S.D. Taekwondo Avellino), e qui sono 
stato allenato dal maestro Alfonso Iuliano. Grazie a lui 
sono riuscito a vincere molte gare e per me, oggi, è 
quasi un secondo padre. Quest’anno avrei dovuto par-
tecipare ai campionati italiani juniores, ma sono stato 
penalizzato da una frattura alla mano, che mi ha fatto 
pedere molte lezioni. Ora mi sto allenando per un’altra 
manifestazione importante: i campionati nazionali ca-
detti A. Inoltre il maestro ha accennato a me e ad altri 
ragazzi ad una gara inAustria, alla quale vorrebbe che 
partecipassimo. Ovviamente dovrò allenarmi tantis-
simo e questo potrebbe portare a qualche problema 
con la scuola. Infatti, a causa di gare ed allenamenti 
intensi, ho fatto molte assenze. Credo, tuttavia, di riu-
scire a gestione sport e studio e, in alcune materie, 
riesco anche ad avere molte soddisfazioni. 
Daniele Troisi - I I MAGGIO 2013

SONO UNA RAGAZZA E TIRO DI BOXE 
Il mio tempo libero è occupato essenzial-
mente dai guantoni e dal sacco. 
Sono una ragazza, è vero, ma questo non 
mi impedisce di prendere a pugni un 
sacco da boxe. E’ la mia valvola di sfogo. 
Quando mi saltano i  nervi, prendo pugni il 
sacco, invece che la persona che mi ha 
fatto incazzare. Dedico a questo sport tre 
giorni alla settimana (quelli dispari) e con-
ciliare con lo studio non è sempre sem-
plice, quindi mi affido soprattutto ad una 
buona organizzazione del mio tempo e del 
mio impegno. 
Sarah D’Angelo - I E MAGGIO 2013

SOGNO LA MAGLIA AZZURRA 
Nel mondo di oggi i valori che rie-
scono a sopravvivere sono davvero 
pochi. Lo sport racchiude ancora tanti 
precetti etici necessari per la forma-
zione dei giovani. Io pratico sport a li-
vello agonistico ormai da moltissimi 
anni, ma per me è sempre un pia-
cere. Gioco a calcio in una squadra 
che è approdata l’anno scorso in Pro-
mozione, ma ho avuto anche la pos-
sibilità, negli anni precedenti, di 
militare in un club professionistico. 
Quella del calcio è una passione che 
coltivo fin da bambino, quando guar-
davo continuamente le partite di mio 
fratello. 
Praticare uno sport non è semplice, 
perchè richiede sacrifici non indiffe-
renti e a volte può anche venire la vo-
glia di smettere. Uno dei problemi più 
frequenti è di non riuscire a conciliare 
l’attività sportivacon la scuola. Perso-
nalmente penso che se la passione 
per lo sport è forte riesce s stimolare 
anche la voglia di fare bene nell’am-
bito scolastico, che rimane sempre e 
comunque la strada principale da 
seguire. L’impegno che una persona 
riesce a dare è frutto di passione e 
volontà, che riescono ad emergere 
solo se si affrontano dure sfide. 
C. Romano - III I  MAGGIO 2013

TRA PASSIONE E SOCIETA’ 
C’è uno sport in cui la palla bisogna passarla per regola-
mento, uno sport in cui il singolo non serve e si fa un 
punto anche ogni dieci secondi, la pallavolo. A livello ago-
nistico o per puro hobby, è sempre più diffusa tra i giovani. 
Sempre più spesso alcune società investono tempo e da-
naro nei giovani, contribuendo alla crescita di futuri cam-
pioni. Così si conoscono persone nuove, si creano solide 
amicizie e, non ultimo, si impara anche la disciplina e il ri-
spetto delle regole. Con la società sportiva si condividono 
momenti di gioia e di tristezza ed il raggiungimento di 
grandi obbiettivi dipende solo dall’impegno e dalla pas-
sione profusi in campo.La pallavolo è uno stile di vita, una 
passione che merita, insieme alle società che hanno il co-
raggio di investire risorse, la considerazione che sta ri-
scuotendo negli ultimi anni. Come ogni sport, richiede 
grande sacrificio ed impegno, ampiamente ripagati dall’af-
fiatamento che si sente nel far parte di una società. Mi au-
guro che sempre più giovani si avvicinino a questo sport 
da dilettanti, da professionisti o semplicemente da tifosi. 
A. Ragucci IV B  MAGGIO 2016



PER CHI AMA FARE CENTRO 
 
Il Tiro con l’arco non è una semplice disciplina 
sportiva, ma è tutto un mondo, per me! 
Occorrono doti e capacità di destrezza, perché si 
eseguono movimenti precisi, rapidi e armonici ed è 
richiesto un impegno muscolare di media entità, 
determinato dalla tensione dell’arco. Durante il tiro, 
il corpo deve restare in equilibrio e le risorse men-
tali sono decisive, soprattutto 
la gestione dell’ansia. 
Volgendo uno sguardo al 
passato, le tracce più antiche 
relative all’arco risalgono al 
Paleolitico Superiore, famose 
sono, infatti, le raffigurazioni 
pittoriche di cacciatori equi-
paggiati d’arco nella grotta di 
Altamira in Spagna. 
Successivamente si indivi-
duano due filoni nella proget-
tazione degli archi, uno 
europeo e uno orientale: il 
primo è l’arco semplice, rea-
lizzato in un unico pezzo utilizzando un solo tipo di 
materiale, il secondo è l’arco “composto”, costruito 
con materiali diversi a seconda delle singole parti 
dello strumento. Presso i Romani troviamo i sagit-
tarii, arcieri a cavallo, istituiti nel I secolo a. C. per 
difendere i confini dell’impero. Ma il popolo che 
contribuì all’evoluzione dell’arco fu quello dei Gal-
lesi, che ne fecero la loro principale arma nelle lotte 
contro i Sassoni, con l’invenzione del long-bow, 
che, dopo la conquista normanna del Galles, si dif-
fonde in Inghilterra diventando, poi, lo strumento di 
arma- mento della classe povera (ex fuorilegge). Il 
conflitto che consacra  gli  arcieri  inglesi  è  la 
Guerra dei Cent’anni, in questo contesto nasce la 
leggenda di Robin Hood. 
In Oriente, invece, si costruiscono archi corti, facili 

da maneggiare cavalcando, rinforzati con tendini 
animali, archi a struttura mista. La flessibilità dei 
materiali permette di tendere l’arco composto più di 
quanto si possa fare con un arco semplice. Nel 
XVII sec., le migliorie apportate dagli Ottomani, fan- 
no sì che gli archi sviluppino maggiore potenza. 
Grazie a quest’arma, la Cavalleria Ottomana nel 
Medioevo conquista l’Europa orientale. 
Come disciplina sportiva il Tiro con l’arco compare 

all’inizio dell’Ottocento negli 
U.S.A, quando degli appas-
sionati, attingendo alla tra-
dizione arcieristica militare 
inglese, costruirono i primi 
archi sportivi, perfeziona-
rono la tecnica di tiro, codifi-
carono e regolamentarono 
l’attività agonistica. Le 
prime gare sportive si svol-
sero negli U.S.A, nel 1829. 
Si tirava a una sola di-
stanza, 80 yard, con volée  
di tre frecce. Il tiro con 
l’arco comparve per la 

prima volta ai Giochi Olimpici del 1900 a Parigi. 
Escluso dopo il 1920 è stato riammesso a partire 
dalle Olimpiadi di Monaco di Baviera del 1972. La 
pratica sportiva contemporanea è ripartita in fun-
zione del tipo di arco utilizzato, in: Arco olimpico, 
arco nudo, arco compound. 
Io pratico questo sport a livello agonistico da qual-
che anno. Non so da dove mi sia nata questa pas-
sione, da bambino forse, giocando a vestire i panni 
del celebre Robin Hood, sono rimasto letteralmente 
conquistato dalla possibilità di praticare realmente il 
tiro con l’arco e da allora fremo dalla voglia di pren-
dere l’arco tra le mani escoccare una freccia al 
centro del bersaglio! 
Michele Sarno I D  MAGGIO 2015
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SIAMO LUPI 
Ci volevate morti, ci avete reso immortali  

 
Una stagione pazzesca che nessuno avrebbe 
mai immaginato. Dopo il fallimento dell’US 
Avellino 1912, il 7 agosto 2018, si ha un nuovo 
inizio nel girone G della serie D. È stata una 
lunga stagione che vedeva l’Avellino il 27 
marzo 2019 a dieci punti dall’allora capolista. 
Ma quando tutti hanno smesso di crederci la 
squadra ha iniziato a farlo, con dieci vittorie 
consecutive è riuscita a raggiungere la capolista e a 
sfiorare la salvezza a Latina. Sul punto 
di festeggiare siamo stati fermati dalla vittoria 
del Lanusei al 93’ e questo ha portato allo spareggio 

a Rieti. Finalmente è arrivato il grande 
giorno, la tensione era evidente già dalla sera 
prima. Sulla strada per Rieti si parlava di probabili 
formazioni, assenze, di chi avrebbe giocato 
e di chi sarebbe stato lasciato in panchina. Durante 



il viaggio ero molto tesa e mi sembrava di 
non arrivare mai. Ma le sosta agli autogrill sono 
state allegre e incoraggianti: tanti gruppi di tifosi 
dai portabagagli delle proprie auto hanno sfoderato 
vassoi interi di pizza, panini, porchetta, 
vere e proprie tavolate, alle quali partecipava 
pure chi non era di quella comitiva. Di nuovo in 
viaggio. Una scia verde percorreva l’autostrada 
e poi finalmente allo stadio: circa 6000 tifosi 
avellinesi. 
Inizia la partita e l’ansia raggiunge il parossismo. 
Ma è stata una festa. In campo hanno vinto i gioca-
tori 2-0 (gol di De Vena al 38' e Tribuzzi al 4' della 
ripresa), sugli spalti hanno vinto tutti i tifosi. Ad ogni 
gol lo stadio tremava e fletteva talmente tanto da 
far temere il peggio e al punto da costringere lo 
speaker ad Invitare i tifosi "non saltare per motivi di 
sicurezza". Sciarpate, fumogeni, bombe carta e 
tanto trasporto.  
A fine partita hanno inizio i festeggiamenti che sono 
proseguiti al rientro nella nostra città; la torre del-
l’orologio, simbolo di Avellino,viene illuminata di 
verde. Il corso era pieno di tifosi con bandiere 

sciarpe e trombette. Un popolo in festa, che aspet-
tava con molta gioia l’arrivo dei calciatori. Arrivato il 
pullman partono i fuochi d’artificio e da lì inizia la 
festa...i giocatori scendono dal pullman e iniziano a 
festeggiare con i tifosi. Finita la festa il capitano 
Santiago Morero si è recato davanti la Dogana per 
posizionare la sciarpa sull’Obelisco di Carluccio... 
da qui ha inizio un nuovo capitolo. Ci 
volevate morti, ci avete reso immortali.  
 
Piera Perfetto II D  GIUGNO 2019
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DRITTI ALLA META!  
 
Lo sport gioca un ruolo sempre più importante 
nella vita dei giovani. Anche se spopolano il 
calcio ed il basket, stanno emergendo prepo-
tentemente sport minori, come ad esempio il 
rugby.  Nato casualmente in Inghilterra nel 
1823 su idea di William Webb Ellis, il rugby ha 
acquisito sempre più importanza nell’ambito 
sportivo. Attualmente esistono vari campionati 
in tutto il mondo, sia a livello professionistico 
sia amatoriale e, dalle prossime Olimpiadi di 
Rio De Janeiro del 2016, la disciplina entrerà a 
far parte di quelle olimpiche. Sebbene all’appa-
renza sembri uno sport violento, non lo è per 
niente, anzi è rimasto forse uno dei pochi fon-
dato su sani principi. Un chiaro esempio è il co-
siddetto “terzo tempo”: al termine di ogni partita 
la squadra di casa organizza una vera e propria 
“abbuffata” con gli avversari, a prescindere dal 
risultato della gara. Anche ad Avellino abbiamo 
due squadre che militano nel campionato di 
serie C: i WOLVES RUGBY OSPEDALETTO e 
l’AVELLINO RUGBY.  Il match più atteso del-
l’anno dalle due formazioni è sicuramente il 
derby. Purtroppo ancora debole è ad Avellino il 
settore giovanile, anche se negli ultimi tempi vi 
è una sempre una maggiore adesione chefa 
ben sperare per un futuro longevo di questo 
meraviglioso sport. 
M. Nini, F. Testa, M. Iannaccone, A. Iannac-
cone IV B. MAGGIO 2014

BILIARDINO ALLE OLIMPIADI, 
SOGNO O REALTÀ? 

 
Il calcio balilla, meglio noto come biliardino, 
da generazioni fa parte della vita dei ragazzi e 
non solo. C’era la guerra civile in Spagna 
quando il signor Finisterre decise di creare un 
gioco da tavolo, per i bambini feriti che non 
potevano più giocare a calcio. Inizia così la 
rapida ascesa del biliardino, uno sport vero 
per uomini veri con... qualche chilo in più e 
grande senso dell’umorismo. Tutti abbiamo 
cominciato ad impugnare le stecche fin dalla 
tenera età, in piedi su di una sedia, cercando 
di mandare in porta una piccola sfera bianca, 
colpendola con gli omini blu o rossi. 
Ma evitiamo i sentimentalismi: il biliardino è 
davvero uno sport. È stata, infatti, fondata la 
FICB, la Federazione Italiana del Calcio Ba-
lilla che organizza i vari campionati; sono pre-
senti, tuttavia, competizioni maggiori anche a 
livello internazionale!  
Allora, una domanda sorge spontanea: “ E’ le-
cito sognare il biliardino come disciplina olim-
pica?  
Dopotutto l’unica controindicazione del calcio 
balilla è che può causare dipendenza, perché 
quando si comincia, non si smette più!  
NO alla droga, SI al calcio balilla. 
 
M. Nini, F. Testa, M. Iannaccone, A. Iannac-
cone IV B. MAGGIO 2014 



RUGGINE: IL DRAMMA DELLA PEDOFILIA 
 

RUGGINE è l’ultimo film di Daniele Gaglianone (del 
quale sono stati proiettati durante la rassegna cine-
matografica del Laceno d’oro altri due film, “Nem-
meno il destino’ e “Pietro”), tratto dall’omonimo 
romanzo di Stefano Massaron. Il 
lungometraggio dura circa un’ora 
e cinquanta ed affronta un tema, 
purtroppo, di scottante attualità, 
quello della pedofilia. Il titolo de-
riva da un deposito di materiali 
ferrosi, alla periferia di una grande 
città del Nord, e le polveri di rug-
gine volteggiano spesso nell’aria a 
determinare un’atmosfera vaga-
mente di decomposizione. Prota-
gonisti sono dei bambini, figli di 
immigrati meridionali, negli anni 
’70, che fanno del deposito di ma-
teriali ferrosi un po’ quello che era 
il deposito di legname per i ra-
gazzi della via Pal. Il racconto alterna immagini dei 
protagonisti da bambini e poi da adulti, trenta anni 
dopo. Stefano Accorsi, Valerio Mastandrea e Vale-
ria Solarino impersonano rispettivamente Sandro, 
Carmine e Cinzia trent’anni dopo e tutti hanno 
avuto la vita profondamente turbata - e ancora ne 
portano le tracce - dall’orrore che hanno vissuto da 
piccoli. 
Con accenti vagamente neorealistici viene descritta 
la vita di questi giovanissimi immigrati, le guerre fra 
bande nel vecchio deposito, la naturale distribu-
zione dei ruoli, i primi percorsi di crescita. 
Un elemento di novità in questo ambiente degra-

dato, dove però tutto scivola senza sussulti, è 
costituito dall’arrivo nel quartiere di un nuovo me-
dico. Elegante, dotato di buone maniere, il dottore 
si conquista la fiducia e il rispetto degli adulti. 
 I bambini, invece, intuiscono che qualcosa non va 
e diffidano di lui. Poi, a sconvolgere i loro giochi, 

due bambine vengono violentate 
e uccise. 
La vita dei giovanissimi frequen-
tatori del “deposito di ruggine” ne 
viene sconvolta. Subentrano la 
paura, il sospetto, mentre vanno 
avanti le indagini. 
Forse a qualche nostro lettore 
sarà venuta voglia di vedere 
questo film e non ne raccontiamo 
la trama fino alla fine. 
Il regista Gaglianone affronta una 
questione di grande attualità, 
certo senza arrivare ad una con-
clusione rassicurante. Piace il 
realismo con cui viene descritto 

questo mondo di periferia, questa terra di confine 
fra la campagna e la grande metropoli, questa 
sorta di riserva indiana dove i piccoli figli degli im-
migrati meridionali possono consumare la loro 
spensieratezza, ma dove l’orco è dietro l’angolo. E 
piace anche il fatto che lo sguardo del regista si 
proietti poi in avanti, a scrutare la vita di quei 
bambini dopo molti anni, quando ormai sono diven-
tati adulti. Ognuno di loro è andato avanti, si è fatto 
una vita, come suol dirsi, ma nessuno ha dimenti-
cato e su ognuno ha pesato quella brutta espe-
rienza infantile. 
DICEMBRE 2012
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Abbiamo parlato di... CINEMA

THE WOLF OF WALL STREET 
I 
l film, uscito nelle sale nel 2014, è tratto dalla 
omonima biografia di Jordan Belfort un imprenditore 
statunitense condannato per frode e riciclaggio di 
denaro. La pellicola è stata diretta e prodotta da 
Martin Scorsese e con Leonardo di Caprio nei panni 
dello stesso Jordan Belfort. E’ un racconto a 
sprazzi, divertente e veloce, che mette in risalto una 
realtà contraddistinta da droga, sesso e lusso. 
Il film inizia con il protagonista agli esordi della car-
riera, non immerso ancora nella realtà degli affari, 
che, fresco di assunzione come agente di borsa a 
Wall Street, pranza con un broker di esperienza, 



Mark Hanna, interpretato da Matthew McConau-
ghey, il quale gli fa intuire con gesti poco ortodossi 
che, per fare carriera e diventare ricchi in quel 
mondo, bisogna “rubare” i soldi degli investitori, as-
sumere droga e fare tanto sesso per combattere 
l’eccessivo stress.  
Dopo una crisi in borsa di una grande azienda Jor-
dan è costretto a mettersi in proprio e con altri soci 
fonda la Stratton Oakmont vendendo, a grandi 
aziende, titoli di poco valore a prezzi stravalutati. 
Da qui inizia la sua ascesa nel mondo degli affari 
con un’esistenza contraddistinta da eccessi sfar-
zosi quali villa, Ferrari, prostitute e yacth. Il suo è 

tutto uno stile di vita che però a un 
certo punto lo porterà al carcere, per una serie di 
imbrogli, tradito dal suo socio piu’ importante. L’im-
magine che rappresenta questo film è la scena in 
cui si spiega che, per vendere, bisogna sempre 
creare un bisogno nei confronti dell’acquirente. 
Quello del broker Jordan è un personaggio attualis-
simo, specchiodell’odierna società dove non conta 
quello che vali, bensì conta molto più apparire, mo-
strarsi ed esagerare ostentando cio che si pos-
siede. 
 
Matteo Mauro IV B. MAGGIO 2014
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MIDNIGHT IN PARIS 
 
Parigi: chi non c’è mai stato, dopo la visione di que-
sto 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 capo-
lavoro, “Midnight in Paris”.  
È la storia di Gil e Inez, una giovane coppia statuni-
tense prossima alle nozze che va in vacanza a Pa-
rigi. La magia della grande metropoli francese 
genera un profondo cambiamento in entrambi i pro-
tagonisti. L’attenzione, però, è posta principalmente 
su Gil (Owen Wilson), incarnazione di Woody Allen 
evidente nei gesti, nelle parole, nella frammenta-
zione delle frasi, ma soprattutto nella sua inconfon-
dibile 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 re-
altà, la realtà dei suoi sogni.  
Da qui la rassegna dei fantasmi del passato del-
l’epoca gloriosa francese, dalla Belle Époque all’âge 
d’or dei primi trenta anni del ‘900: Ernest Hemin-
gway, Scott e Zelda Fitzgerald, Luis Buñuel, Ger-
trude Stein, Pablo Picasso, Paul Gauguin sono solo 
pochi tra i grandi artisti che il giovane americano in-
contra 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 rin-
tocco della campana di mezzanotte rappresenta il ri-
torno ad un’epoca irraggiungibile, una realtà fittizia 
in cui gli spettri inquietanti diventano solo i perso-
naggi più contemporanei.  Ancora una volta Allen 
non si smentisce: la sua capacità di mostrare i temi 
del disagio esistenziale, quali l’insoddisfazione, il 
desiderio di evadere dal presente, raffigurando la 
trasposizione di anima e corpo quasi come una ca-
tabasi 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’immaginario colle-
tivo mondiale, di città romantica e magica. 
Come direbbe Charles Trenet “C’est la romance de 
Paris” e questa pellicola non poteva trovare, sicura-
mente, ambientazione migliore. 
 
Francesca Ceccato - V C  MAGGIO 2012



HALLOWEEN STORIES 
 
Once upon a time there was a little tiny girl who 
was walking down an unlighted street during Hallo-
ween night. 
Suddenly a covey of bats started to flow around her 
head; she had always been afraid of those animals, 
since she was very young! 
So, she tried to escape them rushing down a very 
deep descent. 
When she stood up she saw a very bright moon 
and soon after she heard a loud howl. 
From then on, the little girl ran as fast as she 
could. 
Along the gloomy path she continued hearing that 
scaring sounds, furthermore, she saw some weird 
shadows in the dark. 
Little by little they became more definite until they 
looked like horrible monsters. 
The biggest one was a giant who was holding a 
ong log of wood; next to him there were a group of 
bony skeletons and lastly besides them appeared 
an evil witch and a powerful wizard. 
The little tiny girl hesitated for some moments, if 
she stayed there, the horrible creatures would defi-
nitely hurt her, but, just in time, she was able to run 
away. 
After a long distance, she felt exhausted, but she 
knew that if she stopped, even for a few moments, 
she would be reached by those terrible monsters. 
Despite her huge efforts she remained trapped in a 

slimy spiderweb. 
She didn’t either have the time to figure out to be in 
a serious situation that every single creature was 
really close to her. 
All at once, the sky got covered up by clouds and 
started to rain, therefore, the Halloween characters 
melted as they were water drops. 
Finally, the girl, dumbfounded, in the wood, the only 
one alive was just her. 
 
Capuozzo Alessandra, Letizia Ianniciello 2 Blm. 
GENNAIO 2022
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Abbiamo parlato di... LINGUE

 
ANDERE LÄNDER, ANDERE SITTEN 

[PAESE CHE VAI, USANZE CHE TROVI] 
 

“Gli altri uomini e le altre lingue  
sono in realtà come lenti, 

 che ci aiutano a conoscere 
noi stessi ed a comprendere il 

nostro proprio idioma.” 
Louis Meylan 

 
Cosa sono gli scambi interculturali? Probabilmente 
solo occhiali su cui montare nuove lenti! La nostra 
esperienza, iniziata con l’ospitalità fornita ai 
partner tedeschi di Regensburg (Ratisbona) dal 4 al 
12 aprile 2014, ci ha insegnato che l’incontro con 
un’altra cultura, se vissuto all’interno della quotidia-
nità, è molto diverso da quanto, come turisti, si può 

percepire di un’altra realtà socioculturale. È la 
stessa differenza che esiste tra lo studiare la Storia 
e l’esserne protagonisti. 
Il primo impatto è stato indubbiamente condizionato 
dagli 
ostacoli di ordine linguistico: non avendo ancora una 
piena padronanza della nuova lingua straniera, ave-
vamo tutti una certa difficoltà a comunicare. È stata 
comunque la voglia di “darsi”, di trasmettere soprat-
tutto sentimenti ed emozioni, a farci superare il ti-
more di sbagliare, ad indurci a fare appello e ricorso 
a tutte le nostre competenze linguistiche, per con-
sentirci di uscire da quella che, inizialmente, sem-
brava una Torre di Babele! Proprio nella quotidianità 
sono via via emerse alcune delle più marcate diffe-
renze tra il popolo italiano e quello tedesco. 
Quando, solo dopo alcuni giorni dal loro arrivo in 
città, abbiamo chiesto ai nostri ospiti stranieri cosa li 



ELIZABETH II’S STORY 
 
She reigns with these titles since her father’s death, 
King George VI (February 6 th ,1952). He is the so-
vereign (W e say so and not “sovereigns” or 
“queens” because we mean both kings and 
queens) who reigns from time immemorial in the 
world except in Asia and in Antarctica (it is logical, 
there nobody lives!), the second in the world, over-
come only by king Rama IX ofThailand. Elizabeth II 
is the oldest British monarch of all the time. The se-
cond place belonged to queen Victoria I, who lived 
381 years, seven months, 29 days, 15 minutes and 
died in 1901. All the people live in countries where 
the queen of the UnitedKingdom is the chief of the 
state and the supreme leader. In the United Kin-
gdom the government has spent its kingdom of 100 
years, we have said 100! Elizabeth II married with 
Philip, the Duke of Edinburgh and she is the mother 
of the heir to the British throne, Prince Charles. She 
has been the first queen of the United Kingdom to 
have a prime minister born in her Kingdom (Tony 
Blair). Silvio XI of the United Kingdom will exceed 
her record, he will be Berlusconi’s reincarnation 
and he will rule it from 11th September, 2500 to 6th 
January 3000. 
F.Oliviero, I.Musto, C.Picardo VG DICEMBRE 
2011 
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avesse soprattutto colpiti di noi italiani, hanno pron-
tamente risposto: “Mangiate troppo e troppo in 
fretta; parlate troppo e troppo in fretta; guardate 
troppa televisione; usate troppo il cellulare (e non 
certo per telefonare!) e... date troppi baci!”. Dopo 
aver “incassato” questi (secchi, drastici) giudizi, ab-
biamo fatto un (sano) esame di coscienza edab-
biamo concluso che quelle parole non ci avevano 
inquadrato… ci avevano fotografato: gli italiani sono 
forse davvero “troppo” in tutte le loro manifestazioni! 
Ma il nostro, si 
sa, è “un popolo d’amore”. Per noi trasmettere i sen-
timenti significa abbracciare, baciare, accarezzare. 
E così, pur cercando di rispettare il teutonico (aset-
tico) modo di comunicare le emozioni, abbiamo con-
tinuato ad abbracciarli e baciarli. 
Ma, quando il giorno della loro partenza abbiamo 

chiesto ancora una volta ai nostri partner cosa fosse 
loro piaciuto di piùdell’Italia, hanno candidamente ri-
sposto: “le persone!”. E ci siamo salutati con la-
crime, abbracci e baci. Loro sono rientrati in Baviera 
contagiati dalle nostre esplosioni d’affetto e noi 
siamo in attesa di rivederli nella loro terra, certi che 
quell’iniziale, apparente freddezza altro non sia che 
pudore ed attitudine ad affrontare ogni situazione 
con maggiore controllo. 
Quest’incontro tra due culture, apparentemente 
tanto distanti tra loro, ha fatto emergere la parte mi-
gliore di noi: abbiamo preso coscienza di taluni lati 
del nostro carattere prima a noi del tutto sconosciuti; 
ci ha fatto sentire uniti ed anche simili nel comune 
sforzo dell’accoglienza, nonché nella condivisione, 
nella reciproca disponibilità a 
comprendersi. L’insegnamento che indubbiamente 
ci lascia questa prima fase dello Scambio di classi è 
che la diversità può solo arricchire: parlare idiomi di-
versi, ta volta, può farci sentire diversi, farci sentire 
“stranieri”, generare distacchi ed equivoci. La cono-
scenza è l’unico strumento che abbiamo per essere 
davvero liberi. L’acquisizione e la padronanza di più 
lingue straniere rappresenta lo strumento più valido 
ed efficace per unire i popoli. 
 
Caterina Aprile II A Francesca Capussela II C. 
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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, se-
condo i percorsi a loro più congeniali” questo 
voleva essere ed è stato “Tiri Mancini”. Un gior-
nale degli studenti e per gli studenti, che ha sa-
puto racco- gliere e far crescere intorno a sé 
tanta energia, interesse, entusiasmo, da rima-
nere per molti un’esperienza fondamentale e 
talvolta decisiva nelle successive scelte di vita. 
Un’avventura di pochi che in breve aveva coin-
volto molti in un lavoro a cui non sono mancati 
riconoscimenti, segnalazioni, premiazioni. Due 
pubblicazioni l’anno che richiedevano un impe-
gno continuo e faticoso: raccolta di articoli e vi-
gnette, 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 sa-
peva volare alto, pensare in grande, poteva ac-
cettare e vincere. Per questo sogno coltivato e 
reso concreto giorno dopo giorno, anno dopo 
anno, GRAZIE, LIA! 
Giovanna Napolitano 

In ricordo di Lia Silvestri

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 

Cara prof, 
sono tante le parole che si affollano nella nostra mente ma ogni termine ci sembra inadeguato e 
inopportuno per esprimere i nostri sentimenti in maniera sincera 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 ragazzi 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 parte buona e sensibile e 
quella severa ed autoritaria grazie alla quale ci siamo formati caratterialmente e scolasticamente. 
Sappiate che avrete sempre un posto speciale nel cuore dei vostri alunni che cercheranno di ren-
dere orgogliosa la loro professoressa. 
Con infinito affetto gli alunni di III B 


