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Dopo lo zero 
 

di Gianclaudio Malgieri 

L’anno zero è morto. Inizia l’anno uno… E noi andiamo 
avanti più forti di prima, imperterriti a seguire il nostro 
fiume nell’Oceano. Schiavi del sogno e assassini 
dell’indifferenza, combattenti disillusi in un mondo 
dove normale è sinonimo di losco, corriamo nudi nel 
freddo. Credendo sempre fortemente di preferire gli 
errori dell’entusiasmo all’esattezza dell’indifferenza.  
La nostra scuola è alla svolta. L’età dell’oro sembra, se 
non arrivata, almeno sull’uscio. L’importante firma, 
appena avvenuta, del protocollo d’intesa Provincia-
Regione ha quasi avverato i nostri sogni, la “questione 
liceo” sembra al termine e un Polo d’eccellenza 
(speriamo) sarà presto una realtà telesina. Iniziative 
rivoluzionarie si succedono a raffica, gli studenti sono 
sempre più protagonisti di un Istituto che giorno per 
giorno cerca di risalire a galla. La dedizione a un 

sogno, la pas-
sione per un 
progetto, il tra-
guardo mai ab-
bastanza vicino 
di un domani 
“moderno”: so-
no questi i fon-
damenti su cui 
la nostra nuova 
Dirigente sta 
“ricostruendo” 
le basi. Questo 
è il vero e ne-
cessario sguar-
do a un oriz-
zonte indefinito, 
perché, pren-
dendo in pre-
stito un’attenta 
definizione che 
usa Paolo Cre-
pet nel suo 

ultimo saggio, “l’educazione è libertà, il resto è 
ammaestrare, addestrare”. È questa la necessaria 
rivoluzione normale da cui la scuola, così come la 
società tutta, deve essere investita. Siamo in un  
mondo alla ricerca. Pensate al moto perpetuo, intorno 
al nostro asse, intorno al sole, intorno a sogni che non 
furono o che non saranno più, intorno alle nostre 
pupille secche, ai nostri respiri sgangherati da 
temporali casuali. La ricerca, il viaggio, la tensione… 
Eppure rimaniamo quasi sempre lì, in quell’angolino in 
semidisparte a contarci attentamente le dita delle 
mani: più di nove e meno di undici, perché così 
dev’essere, punto. La nostra Italia attraversa, a mio 
avviso, un momento drammatico, ma forse non meno 
di ieri, non più di domani. Si rafforza il modello 
imperante del “sogno italiano” di tronisti e veline, su 
scrivanie (e sottoscrivanie) istituzionali, in case, isole o 
fattorie di vip in cerca di piccoli o grandi fratelli. La 
patria assoluta della cultura, il regno immortale dove il 
sì suona, si perde in scandali da quattro soldi. La 
malavita, la mafia politica, la violenza legalizzata nelle 
carceri e nelle strade, gli attacchi istituzionali, i 
pregiudizi e i limiti del pudore, le leggi ad personam, la 
fuga dei cervelli, le raccomandazioni, gli arresti-
scandalo, i telegiornali involgariti a mezzi pubblicitari, il 
clientelismo degli ex-idealisti, la xenofobia imperante, 
discriminazioni sessuali e morali, il nepotismo, le 
corruzioni perbene, il chiudiamo un occhio, la casta, le 
candidature di corpi, più che di menti. Ma è anche 
tanto altro, per fortuna.  Siamo il seme dell’Occidente, 
i padri del pensiero moderno. Ed è su questo che 
punteremo, nel nostro piccolissimo. Nonostante la crisi 
della libertà d’informazione in Italia noi siamo qui per 
provare a cambiare. Stiamo riuscendo a svegliare la 
coscienza studentesca, stiamo riuscendo a far pensare, 
a ridestare dal sonno omicida dell’indifferenza. In 
questo numero continuiamo la nostra lotta culturale 
con temi importanti, testimonianze di vita da culture 
diverse (come quella di Daniel Flores Mestre), 
promuoviamo artisti locali (come la band War Rock), 
informiamo sulle tante iniziative interne che stanno 
ridestando il nostro ambiente scolastico (dai progetti 
con Rai Educational, all’innovativo Cineforum a 
CittadinanzAttiva) con interviste esclusive (alla Preside 
e ai nuovi rappresentanti eletti) e riflessioni trasversali, 
cerchiamo di illuminare il mondo dei giovani (dal 
nichilismo ai forti traguardi di vita) con un’attenzione ai 
nuovi mostri mediatici (l’influenza H1N1 ad esempio),    
...Segue a pagina 2 

Questione liceo: la soluzione è alle porte 
Traguardo storico per il nostro 
Istituto. Il 12/11/2009 è stato 
siglato il Protocollo d’Intesa tra 
Regione e Provincia per il finan-
ziamento del Polo Scolastico. 
Ta le accordo sembra i l 
coronamento di anni ed anni di 
lotte e manife-stazioni. Presenti 
il Presidente della Provincia, 
l’Assessore regio-nale Corrado 
Gab r i e l e ,  g l i  a sses - so r i 
provinciali Gianluca Aceto e 
Annachiara Palmieri ed il Diretto-
re del l ’U f f i c i o Scolast i co 
Provincia-le Pietro Esposito. A 
rappresenta-re il nostro Istituto 
erano all’e-vento: la Dirigente Di 
Sorbo, Dante Nero, Guido 
Romano e Giuseppe Vetrone.  

La nuova preside ci racconta  
la sua novità 

La parola ai nuovi eletti 

La nostra dirigente si “concede” alle 
domande di Controluce. La donna 
che sta portando il nostro Istituto ad 
una necessaria rinascita, ci parla 
delle sue proposte e iniziative per il 
futuro e la speranza decisamente più 
concreta di un Istituto con la “I” 
maiuscola. 
L’intervista a Domenica Di Sorbo è a 
pagina 3. 

Rappresentanti d’istituto sotto 
esame. Nominati solo da qualche 
giorno, Guido Romano, Dante Nero, 
Michela Del Vecchio e Stefano 
Simone ci raccontano i loro progetti, 
le loro aspettative… Un’ intervista 
che evidenzia aspetti particolari di 
quattro personalità differenti. I 
nostri rappresentanti rispondono 
(speriamo) sinceramente alle nostre 
domande a pagina 4. 

Lasciamo che l'ignoranza faccia il gioco del Sapere, mi 
presento con i miei ideali e pensieri e li esprimo con 
l'unica intenzione di mostrare la mia opinione a chi mi 
legge. Ho 21 anni, vissuti prima in Andalusia e ora in 
Catalogna, ma ho trascorso più di un mese nella 
vostra penisola. Dal momento che ho intrapreso la 
sfida di confrontare la società spagnola con quella 
italiana, mi è venuto un dubbio essenziale "mi sento 
così spagnolo da essere in grado di parlare del mio 
paese?" … continua a pagina 8 

Dalla Spagna all’Italia 
 

di Daniel Mestre Flores - studente spagnolo 

Nella foto: L’assessore provinciale all’Istruzione Annachiara Palmieri  con una 

rappresentanza studentesca, alla Provincia il giorno della firma del protocollo. 

L’istituto in onda su Rai Educational 

Cineprese, illuminazioni, microfoni, assistenti di studio, una 
classe, una docente, un famoso regista e la Preside. Questi i 
protagonisti fulcro che hanno gravitato intorno al set del 
programma “Explora Science Now”, diretto dal grande Aldo 
Bruno. Figura fondamentale è stata la dirigente d’Istituto, 
Domenica Di Sorbo, 
consulente scientifica e 
autrice di programmi 
Rai Educational. Una 
lezione in tv, questo il 
fine della puntata. La 
d o c e n t e  A n g e l a 
Mesiano, prof. di 
Matematica e Fisica 
esperta di Astronomia, 
d e l  P l a n e t a r i o 
provinciale di Reggio 
Calabria, ha tenuto 
appunto una lezione 
su Geometria & 
Astronomia, per illustrare come geometricamente si è 
dimostrata la sfericità della terra.  Continua a pagina 2 

Nella foto: Aldo Bruno 

Ascoltando i “Bad War Rock” 

Continuiamo la nostra scoperta di talenti. Sono 
tantissime le band musicali che costantemente ci 
chiedono spazio su questo giornale. Giovanissimi, 
adolescenti, amanti della musica, musicisti per 
passione. Nostri “ospiti” per questo numero sono i 
Bad War Rock, una giovanissima band musicale 
formata da un gruppo di studenti presenti e 
passati del nostro istituto o dell’ITT di Faicchio.  
Continua a pagina 9 

E ancora… 
 
• Influenza A: quello che si deve sapere 
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Da ex rappresentante della Consulta Provinciale 
degli Studenti, da pochi giorni rappresentante 
d’Istituto, mi permetto di riassumere da una 
posizione privilegiata la nostra “amata” Questione 
Liceo. Sono decenni che ormai generazioni e 
generazioni di studenti frequentanti l’ Istituto di 
Istruzione Superiore di Telese Terme con sede in via 
Caio Ponzio Telesino sentono parlare di “questione 
liceo”. Ragazzi e ra-
gazzi approdano e si 
diplomano nel nostro 
Istituto con la spe-
ranza di conoscere e 
poter vivere “il nuo-
vo Istituto”. È pro-
prio così, la veleno-
vela a puntate va a-
vanti da molti anni. 
Incontri, manifesta-
zioni, cortei, comu-
nicati, scioperi, arti-
coli, parole. Ebbene 
sì, la sede del liceo 
di Telese è sempre 
la stessa dal 1960, 
quando ospitava una 
sezione distaccata 
del liceo scientifico 
Rummo di Beneven-
to. Dopo circa 40 
anni, nessun amministratore, nessun politico (fino al 
2006), è stato in grado di proporre una soluzione 
concreta e definitiva per accogliere gli studenti 
telesini. Non conoscendo le somme dell’affitto che 
ogni anno la Provincia paga al dottor. Cusano e al 
signor. Volpe, sarei curioso di sapere il totale di 
milioni che sono stati spesi. Mi viene spontanea una 
domanda: con tutto il denaro impiegato per pagare 
l’affitto, quanti poli d’eccellenza si sarebbero 
costruiti? Credo tanti. Sbirciando tra vecchi 
comunicati della provincia di Benevento, leggo un 
ricco elenco di finanziamenti pubblici, con il 
dettaglio, comune per comune, dei lavori approvati. 
Tutte opere validissime e degne di nota. Non riesco 
a capire, allora, quali impedimenti stanno alla base 
della non-costruzione di un polo scolastico a Telese 
atteso da mezzo secolo. Credo che tutti ricordiate la 
vecchia vicenda D'Occhio – Nardone – Liceo – 
Mulino, i cortei e le proficue manifestazioni (la 
provincia guidata da Nardone, d’accordo col 
Comune, prevedeva la dislocazione del Liceo di Via 
Caio Ponzio, nello stabile da ristrutturare del vecchio 
Mulino Capasso&Romano in Via Roma, considerato 
poi un’alternativa inadatta per motivi strutturali e 
per evitare interessi politico-economici impliciti). Per 
fortuna che, sebbene la preside Fiengo come il suo 
solito non prese posizioni, i cittadini si opposero; gli 
studenti e  (quasi tutti) i professori bocciarono la 
proposta, per fortuna che un comitato di genitori 
seguì passo passo la vicenda. Per fortuna che una 
parte “buona” di politici si ribellò a chi voleva 
attuare quello scempio (si legga l’Interrogazione 
Parlamentare del Senatore Sodano del 20 
Settembre 2006).  Per fortuna! Dopo un anno di 
silenzio, sembrò che l’opzione mulino fosse svanita. 
Dal 2008 si riapre un’altra puntata della nostra 
telenovela. C’è la possibilità di avere un 
finanziamento attraverso il Parco Progetti della 
Regione Campania. Immediatamente i 
rappresentanti dell’Istituto telesino si mettono al 
lavoro (opportunamente aiutati dall’Assessore 
provinciale Aceto che fin dall’inizio si è schierato 
dalla parte degli studenti) facendo il possibile. La 
collaborazione Comune – Provincia – Regione 
purtroppo non decolla; ed è per questo motivo che 
una delegazione di studenti telesini (Guido Romano, 
Giuseppe Vetrone, Gianclaudio Malgieri, Marah 
Ricciardi, Lorenzo Carangelo, Marina Di Lorenzo ed il 
sottoscritto) il 22/12/2008 incontra alla Rocca dei 
Rettori il Presidente della Provincia prof. Aniello 
Cimitile. Al termine dell’incontro viene redatto un 
documento in cui gli studenti chiedono immediato 
intervento per un progetto condiviso Pronvicia-
Comune. Passano pochi giorni e il 10-01-2009  le 
continue pressioni sull’Amministrazione telesina 
portano alla convocazione di un Consiglio comunale 
straordinario in cui i membri dell’amministrazione 
discutono della localizzazione  di un eventuale 
nuovo Polo scolastico su suolo telesino. Dopo un 
lungo ed acceso dibattito, si giunge alla conclusione 

che il terreno giacente in Viale Europa “ex campo 
sportivo”, proposto dai ragazzi, è una soluzione 
perseguibile. Il 16 gennaio viene presentato il 
progetto del Polo scolastico al Parco progetti della 
Regione Campania. Tutto sembra fatto, le lotte di 
studenti sembravano essere premiate. SEMBRANO! 
Sì, proprio così,  perché in un attimo tutti gli sforzi 
svaniscono…  con una scossa. Il 23/04/2009 il 

Ministro dell’Istruzione 
Maria Stella Gelmini 
dirotta tutti i finanzi amen-
ti per l’edilizia scolastica 
all’Aquila, devastata dal 
terremoto. A questa 
notizia tutto svanisce; ma 
si sa che i ragazzi non si 
arrendono facilmente. Ed è 
così che ad inizio 
se t tembre  2009 i l 
Ministero stanzia altri fondi 
per l’edilizia scolastica, 
l’Assessore provinciale si 
mette subito a lavoro ed 
ha inizio un nuovo 
capitolo. Nel frattempo a 
Giugno 2009 i cittadini di 
Telese eleggono sindaco 
l’ex Assessore all’edilizia 
Giuseppe D’Occhio, leader 
indiscusso del Comune 

telesino. Sembra, inoltre, che di qui a pochi giorni il 
Consiglio comunale stia per revocare la delibera di 
Gennaio per poter usufruire del “vecchio campo 
sportivo” per la costruzione del polo scolastico, su 
cui vige la Concessione mineraria del Consorzio 
Idrotermale e la pratica per rendere edificabile il 
terreno sarebbe complessa e richiederebbe molto 
tempo. Intanto si giunge a venerdì 16/10/2009 
quando la Giunta regionale della Campania, su 
proposta dell’Assessore regionale all’Istruzione 
Corrado Gabriele, stanzia 250 milioni di euro 
destinati all’edilizia scolastica. Inizia così una fitta 
collaborazione tra Regione e Provincia che porterà 
alla firma del Protocollo d’Intesa il 12/11/2009. 

Tutto è pronto, i soldi ci sono, al progetto stanno 
lavorando i tecnici della provincia, ma il suolo 
dov’è? Bella domanda. La cosa più scontata manca. 
Ebbene sì, mancherebbe un suolo così ampio 
destinato all’edilizia scolastica, nel comune di Telese 
Terme, da poter ospitare il Polo d’eccellenza della 
Regione Campania. Il comune di Telese sembra non 
sia intenzionato a mettere a disposizione un suolo 
adeguato gratuito per il progetto. Ma nessuno 
rinuncerebbe ad un finanziamento di 15-16 milioni 
di euro. Ora se ne sta occupando la Provincia 
perché i tempi sono brevi e tutte le procedure per il 
finanziamento devono essere completate entro fine 
Dicembre 2009, dato che un altro mostro politico è 
alle porte: le elezioni regionali di Marzo.  Da pochi 
giorni circola anche un’altra ipotesi, quella di 
utilizzare il suolo dello Stadio comunale sito in via 
Lagni.  Ciò comporterebbe non pochi problemi a chi 
usufruisce della struttura sportiva, nel frattempo 
che si trovi un altro suolo per costruire un nuovo 
Stadio, o nel frattempo che si adegui il “vecchio 
campo sportivo” (casomai con un bel manto in erba 
sintetica). L’opzione del suolo in via Lagni è, però, 
davvero allettante, infatti si trova in un posto né 
centrale né isolato, adiacente al palazzetto dello 
sport che grazie al finanziamento per il Polo 
scolastico potrebbe essere ultimato. Noi siamo 
fiduciosi, forse la speranza nei giovani è l’ultima a 
svanire nonostante le continue sconfitte delle 
istituzioni. Forse sarà l’ennesima disfatta o forse il 
coronamento di un sogno che per anni ed anni ha 
animato il percorso di centinaia di studenti. 

Le tappe di una lotta 

di Dante Nero 

Nelle foto: In alto una delle tante manifestazioni 
dei ragazzi dell’istituto comprensivo di Telese 

Terme per i locali scolastici. In basso gli studenti 
alla Roccca il 22-12-08 

Arrivederci Liceo 
di Marah Ricciardi 

Si respira aria di libertà e di indipendenza tra le mura della mia 
nuova casa, per le strade, nelle aule sempre troppo piene.. Si 
respira un’aria nuova, fatta di stimoli, di nuove esperienze, di 
fresche e fragili emozioni..si respira l’aria di una nuova vita. Ormai 
sono una matricola, seguo 
i corsi a pieno ritmo, mi 
sento a casa qui, ma 
ancora mi viene voglia, a 
volte, di prendere il primo 
treno e di tornare alla 
monotona tranquillità di 
Telese, della mia casa, 
degli amici di sempre. 
Quando ti trovi in una 
realtà completamente 
opposta a quella alla 
quale sei abituato, la 
personalità cambia. Ti 
trovi a dover affrontare 
nuove esperienze, a 
f rontegg ia re  nuove 
difficoltà senza il supporto 
di mamma e papà che a 
casa sono sempre vicini. 
Cambiano i modi di 
essere e di agire, cambia 
il comportamento, cambia 
come ci si pone nei 
confronti di persone provenienti da ogni dove, che non ti 
conoscono, che al primo sbaglio possono voltarti le spalle e lasciarti 
lì dove sei, immerso nelle difficoltà, o nell’incommensurabile 
felicità. All’università nessuno si preoccupa di te, di chi sei, dei 
problemi che hai. Nessuno controlla se vai a lezione, se a casa 
studi, se sei al passo o sei già indietro. All’università sei tu che 
scegli chi essere, cosa fare, con chi stare. INDIPENDENZA… E io 
amo questo posto, amo come sto crescendo e amo la me stessa 
che sto diventando… amo gli stimoli che ogni giorno posso cogliere 
ed elaborare. Amo tutto quello che questa esperienza mi sta dando, 
le nuove amicizie, la ritrovata serenità, le nuove esperienze e tutto 
ciò che adesso mi sta facendo vivere. Spesso però la mia memoria 
torna indietro e si sofferma a pensare agli anni passati al liceo… 
sembra davvero assurdo, ma quando ero tra i banchi di scuola non 
vedevo l’ora di finire. E adesso rimpiango un po’ di cose, magari 
avrei potuto fare di meglio, oppure avrei potuto non lasciarmi 
scappare molte cose. Alla fine del liceo mi sono resa conto che ogni 
esperienza non va mai lasciata lì, con la speranza che ritorni, 
perché non è così. Ogni opportunità arriva una volta sola nella vita, 
ed è in quel momento che la si deve vivere. Solo adesso ho 
imparato che non bisogna lasciare nulla indietro, bisogna mettere 
tutto nel ‘bagagliaio’ (cit. provini del Grande Fratello) della nostra 
vita. A parte i rimpianti, o rimorsi fa lo stesso, penso che questi 
anni di liceo appena trascorsi non saranno facili da dimenticare, 
penso che nessuna cosa che vivrò qui sarà equiparabile ai versi che 
facevamo in classe, ai 3 in matematica che sono davvero pericolosi, 
alle giornate, le serate e le nottate passate insieme ai miei 
compagni di classe e non. Le gite, il mak p, i compleanni, i discorsi 
seri e quelli meno seri, i pettegolezzi, i migliori amici, gli amori, le 
avventure… 
Non mi sento in grado di poter dare dei consigli a voi che siete 
ancora seduti su quelle sedie, tra le quattro mura che guarderete 
per cinque anni, ad ascoltare lezioni che sembrano sempre 
interminabili… sento solo di potervi dire che un po’ vi invidio e vi 
scrivo con nostalgia dei vecchi tempi che forse vorrei che 
tornassero per rivivere e godermi di nuovo tutto ciò che è LICEO. 
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all’evoluzione-involuzione della cultura italiana (Parole in fieri), 
allo sport nostrano o internazionale. Noi ci siamo, continuiamo 
quel viaggio, quella ricerca, quella tensione allo sconosciuto. Porte 
aperte a chiunque voglia condividere con noi il suo presente, 
lasciare un’orma. Non sarà la “stranezza” a fermarci, non sarà la 
paura della società a renderci peggiori spauracchi. In effetti non è 
semplice, “molte persone credono di riflettere mentre stanno solo 
riordinando i loro pregiudizi” (W. James). Ecco perché noi 
vogliamo andare oltre, pronti alle pene capitali e morali pur di 
rimanere eroi della novità.  Non abbiamo timore. Senza le nuvole, 
il sole non sarebbe così bello. Tutto qui. 

Dopo lo zero 
di Gianclaudio Malgieri 

Scuola 
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Il suo vento di novità 
Accurata intervista alla nostra nuova dirigente d’Istituto Domenica Di Sorbo 

È sempre permesso 
andare in bagno? 

Di Francesco Bonelli 

“Professore posso 
andare in bagno?” a 
questa domanda non 
sempre corrisponde 
u n a  r i s p o s t a 
affermativa… “Non si 
può uscire prima delle 
10:00 …dopo il suono 
della campanella puoi 
andare” ecc. Molteplici 
sono le scuse usate dai 
professori,talvolta per 
b l o c c a r e 
un’incontrollabile via 
vai, talvolta per una 
semplice ripicca o 
semplicemente per il 
piacere di esercitare il 

loro potere su di voi. Ebbene chiariamo una volta per tutte 
che questo atteggiamento di rifiuto è inaccettabile,non solo 
da un punto di vista umano (se mi scappa… mi scappa) ma 
anche da un punto di vista legislativo. Negare il diritto di 
andare al gabinetto equivale a  ledere la salute di una 
persona ovvero provocare un malessere arbitrariamente. E 
ciò è senza dubbio in contrasto con l’articolo 32 della 
Costituzione che sancisce il DIRITTO fondamentale alla 
salute. Nessuna eccezione è consentita, mai. Ovviamente 
una persona non può chiedere di uscire ogni 5 minuti ma 
quando insorge la necessita nessuno potrà impedirvi di 
recarvi ai servizi.  

Salve preside, un’impressione generale sulla nostra 
scuola: 
Speravo di trovare meno caos e più professionalità da 
parte di tutte le componenti che costituiscono la comunità 
scolastica telesina. 
Di preciso come funziona un Ministero 
dell’Istruzione? Che funzione svolgeva lì? Preferisce 
il lavoro al Ministero o alla nostra Presidenza?  
Al Ministero svolgevo il compito di ricerca per il 
miglioramento dell’insegnamento-apprendimento delle 
materie scientifiche, infatti lavoravo nella Direzione 
Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l’Autonomia 
nella scuola, in particolare facevo e ne faccio ancora parte 
di tutte le commissioni sulla formazione dei nuovi licei, 
delle nuove classi di concorso, del cambiamento della 
matematica agli esami di stato, delle eccellenze 
….naturalmente per questi ruoli ho avuto la possibilità di 
conoscere e di parlare personalmente con il Ministro.  
L’incarico al MIUR e quello da Dirigente Scolastico sul 
campo, sono lavori completamente diversi, ma entrambi 
interessanti e quando nella vita si fanno delle scelte si 
cerca di dare il meglio di se stessi anche se magari le 
preferenze vanno altrove. 
Un suo motto…  
La cultura è l’unico bene che quando viene distribuito 
aumenta di valore e questo mi aiuta a stare bene in 
qualsiasi ruolo! 
Cosa non tollera, in generale, degli studenti? E dei 
docenti? Cosa invece apprezza di più? L’interesse 
degli studenti viene prima di tutto il resto? 
Quello che non tollero negli studenti è la volontà di voler 
andare a tutti i costi contro le regole e soprattutto il non 
rispetto dell’essere umano e della cosa pubblica e quindi 
conseguentemente il non rispetto di se stessi. L’interesse 
degli studenti, in quanto miglioramento continuo delle 
loro conoscenze ed acquisizione delle competenze che 
l’attuale assetto della società, dell’economia e dei 
processi di istruzione oggi richiedono è indubbiamente al 
primo posto! Del resto è il fine che si propone la scuola! 
Il nostro istituto senza nome… 
So bene che l’Istituto è senza nome e mi accorgo anche 
che questo serve a non favorire l’unione tra i diversi 
indirizzi di studio, ho pensato ad un possibile nome che 
veda l’integrazione tra l’antico ed il moderno, il classico 
nel nuovo e lo scientifico attraverso il tecnologico tutto 
alla luce del territorio, proprio come sono gli indirizzi 
dell’istituto: classico, scientifico e professionale; Telesi@, 
come già approvato dal Collegio dei Docenti e dal 
Consiglio di Istituto 
Autogestione, cogestione, attività alternative, 
pausa didattica… 
Non sono sinonimi tra loro, ma solo tanti alibi per fare 
una settimana di festa a scuola, per interrompere 
l’attività didattica prima dell’inizio delle vacanze di Natale. 
Se invece si lavora con serietà, allora ad un certo punto 
dell’anno scolastico si può anche prevedere un periodo di 
attività alternative culturali da realizzare per e con il 
territorio senza che ciò possa essere considerata una 
pausa didattica ma piuttosto un approfondimento 
costruttivo delle attività dell’istituto. Tutto dipende da 
come si affronta la questione. 
Fumo…vietarlo anche nel cortile, perché? 
Cari ragazzi, il fumo è vietato nei locali pubblici e quindi è 
vietato in tutto l’edificio scolastico…non si è parlato mai di 
cortile perché, senza quella che voi chiamate ricreazione, 
non c’è tempo trascorso in cortile! Non capisco!  Il fumo 
nuoce gravemente alla salute e non credo che i vostri 
genitori approverebbero la tolleranza della scuola in 
materia!  
Uscite anticipate, posticipate, assenze, gite, viaggi 
di istruzione… cambierà qualcosa? 
Cambierà tutto ciò che è stato fatto fino ad ora che non 
rispetti le regole del buon andamento della scuola, quindi 
niente uscite anticipate o ingressi posticipati strategici per 
evitare alcune ore di lezione o assenze anch’esse 
strategiche o altro del genere…. 
Il nostro Istituto raccoglie indirizzi molto vari. 
Crede sia stato opportuno unire degli indirizzi così 
diversi, lontani e disparati come due sedi del Liceo 
Scientifico e due del Liceo Classico e un Istituto 
Professionale per l’Industria e l’Artigianato in un 

unico istituto? 
Il vostro istituto raccoglie indirizzi molto diversi, questo è 
solo un segno positivo perché, se vissuto nel modo 
giusto, serve ad apprendere meglio e maggiormente 
proprio dalle diversità: avete la fortuna di frequentare 
amici che vanno da una preparazione prettamente 
umanistica a quella pratica passando attraverso la 
preparazione scientifica e tecnologica; ovviamente tutto 
ciò non giova assolutamente se continuate a sentirvi divisi 
e a vedere strano lo spostamento di un corso del liceo 
scientifico nell’edificio in cui opera un corso 
professionale… in questo caso avrete perso la positività 
della diversità! Ricordate inoltre che in tutti i Paesi ad 
alto sviluppo la tendenza è quella di dare ai giovani una 
formazione forte sotto il profilo delle conoscenze teoriche, 
anche e soprattutto perché non c’è attività lavorativa oggi 
che non richieda anche conoscenze di alto profilo. Il 
processo di riforma che dovrebbe partire dal prossimo 
anno va proprio in questa direzione! Sarà una sfida per 
voi, per i vostri docenti ed anche per me! La dovremo 
affrontare tutti insieme con chiarezza di intenti e con 
spirito unitario. 
PON: moltissime polemiche in tutta Italia… sono da 
sempre oggetto di speculazioni e polemiche e per lo 
più organizzati male e tardi (a detta di molti anche 
l’anno scorso in questa scuola)… 
I PON sono l’unica vera opportunità che l’UE fornisce alle 
scuole del sud; se ben gestiti aiutano la scuola ad andare 
avanti in un momento come questo in cui non esistono 
fondi adeguati per la scuola pubblica! 
Uso dei laboratori…. 
Tutto ciò che è nella scuola deve essere usato 
liberamente, ma con il pieno rispetto delle regole d’uso!  
I laboratori e gli strumenti tecnologici sono fondamentali 
per il miglioramento del vostro apprendimento! 
Costituiscono un valore aggiunto indispensabile e non 
possono essere usati a piacimento!  
Nuovo edificio, come contribuirà? 
Vi state battendo da anni, anche se non sempre l’avete 

fatto in modo adeguato, per la costruzione di un 
nuovo edificio scolastico per il liceo… Da questo 
momento in poi (…per la verità già da un anno), 
io mi preoccuperò di far costruire un edificio 
scolastico per contenere tutti gli indirizzi 
dell’Istituto Superiore della vecchia Telesia, che 
abbia tutte le caratteristiche di una scuola 
all’avanguardia e adatta a contenere tutti gli 
indirizzi attuali e quelli che, eventualmente, 
attiveremo successivamente per assolvere alle 
esigenze del territorio, nonché per costruire un 
Polo Scolastico che diventi il fiore all’occhiello 
della scuola della provincia di Benevento. 
Quanto considera importante il rapporto 
umano dirigente-alunno? 
Un dirigente, se vuol essere un buon dirigente, 
non può prescindere dal costruire giorno dopo 
giorno rapporti collaborativi e produttivi con tutti 
coloro che lavorano all’interno di una Istituzione 
per migliorare costantemente i “processi” e i 
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Sopra: la Dirigente Di Sorbo. In basso a 
sinistra e a destra: il cortile dell’Istituto di 
Via Caio Ponzio T. a Telese  

per migliorare costantemente i “processi” e i “prodotti” 
che la Società e lo Stato le hanno affidato. Per quanto 
riguarda voi studenti, i processi sono il vostro costante 
apprendimento, i prodotti la vostra promozione! Sia 
comunque chiaro che apprendere conoscenze, acquisire 
competenze e conseguire un titolo di studio non sono 
operazioni facili! Richiedono impegno e serietà da parte di 
tutti!    
Riforme della scuola… Tante: da Berlinguer a 
Gelmini, passando per Moratti e Fioroni. Quanto 
influiscono sull’effettiva scuola italiana? 
Io so solo che le varie riforme attuate o solo paventate 
non mi spaventano, in quanto ritengo che la scuola deve 
essere capace di ‘costruire’ una cittadinanza connessa ai 
saperi linguistici, giuridici, matematici e scientifici in 
generale saperi che ‘fanno cittadinanza’ nella complessa 
società attuale. Quella cittadinanza tecnologica-avanzata 
sottoposta a una continua rielaborazione, così come dice 
il sociologo Bauman, e questo si può fare anche senza 
nessuna riforma, basta volerlo. 
E’ vero che, in  questo momento, la scuola italiana sta 
vivendo un intenso periodo di trasformazione e quindi di 
ripensamento, non solo di comparazione tra ‘vecchio’ e 
‘nuovo’ ma anche tra nazionale ed internazionale, proprio 
per attrezzarsi a vivere questo suo complesso mutamento 
incerto nei suoi esiti finali. Quindi tutti noi dobbiamo fare 
in modo che la scuola si ‘nutrisca’ di saperi non più solo 
trasmissivi ma costruttivi, rivolti, insomma a formare il 
cittadino dell’oggi e del domani, che sia capace di 
rinnovare costantemente conoscenze, abilità e 
competenze, di prendere decisioni e assumersi 
responsabilità. E questo sarà possibile solo se studenti, 
professori, dirigenti e genitori guarderanno tutti nella 
stessa direzione quella, cioè, di dare la possibilità agli 
studenti di realizzare appieno le proprie potenzialità, 
portare avanti un progetto personale, accumulare un 
proprio patrimonio culturale personale in modo da poter 
fare scelte e avere esperienze capaci di favorire il proprio 
benessere e contribuire al benessere collettivo. E’ questo 
l’augurio che faccio ai miei studenti dell’Istituto di 
Istruzione Superiore di Telese. 
Grazie. Incrociamo le dita e in bocca al lupo. 
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I nuovi rappresentanti: intervista a quattro voci 
I nostri nuovi eletti al consiglio di Istituto ci parlano dei loro progetti e delle loro idee 

 

a cura di Claudia Mobilia 

——  Dieci sfide per sei supereroi  —– 
I 10 punti caldi che i rappresentanti eletti si troveranno a fronteggiare e a dover risolvere 

di Giovanni Burro 

Dante Nero, Guido Romano, Michela Del Vecchio 
e Stefano Simone, auguri per la vostra elezione. 
Quali sono le proposte che cercherete di portare 
a termine? 
Dante: come già detto in campagna elettorale, 
continuerò ad impegnarmi per la nostra ”Questione 
liceo”, proporremo una settimana di attività 
alternative culturali accompagnate da eventi ludici, ad 
esempio tornei sportivi. 
Guido: settimana di attività alternative nel periodo 
post natalizio, formazione di un Collettivo Studentesco 
efficiente e capace di portare la voce degli studenti 
alla dirigenza e anche nelle manifestazioni nazionali. 
Michela: mantenere uniti tutti gli indirizzi del nostro 
Istituto, organizzare corsi di teatro, cinema e attività 
ludiche. 
Stefano: autogestione, tornei sportivi e qualsiasi 
richiesta effettuata dai ragazzi, nei limiti scolastici. 
Cosa ne pensi della nuova dirigente? 
Dante: a primo impatto c’era sembrata molto severa e 
“scomoda”, però conoscendola c’è stato subito 
dialogo, arrivando alla conclusione che è una persona 
splendida che ama la scuola e i suoi ragazzi.  
Guido: no comment!!! ☺ 
Michela: penso che sia una delle dirigenti migliori che 
abbiamo avuto, ha avanzato belle proposte facilmente 
realizzabili. 
Stefano: sembrava severa e dittatrice, ma 
conoscendola meglio, è una dirigente seria e 
disponibile. 
Pensavi che saresti stato eletto? 
Dante: in verità no!!! 
Guido: no! (mentendo ndr.) 
Michela: no, se devo dire la verità pensavo che 
sarebbe stato impossibile per me essere eletta. 
Stefano: si. 
Quale è stata la tua carta vincente? 
Dante: credo il lavoro svolto nell’anno di 
rappresentante della Consulta Provinciale. 
Guido: non so! 
Michela: sinceramente… non lo so. 
Stefano: la simpatia. 
I tuoi obbiettivi primari per quest’anno. 
Dante: indubbiamente risolvere il problema della sede 
del nostro Istituto. Superare l’anno scolastico 
dignitosamente! ☺ 
Guido: portare avanti tutte le idee e i progetti esposti 
in campagna elettorale. 
Michela: mantenere tutte le promesse fatte ai ragazzi 
e cercare di realizzarle. 
Stefano: passare con dignitoso un 75-80 agli esami e 

lasciare un’impronta in questa scuola. 
Cosa più bisogna migliorare in quest’Istituto, e 
cosa credi vada bene? 
Dante: la sede è il problema principale, smetterla col 
pensare che il corso D sia il corso dell’élite telesina, 
dove ci sono i professori migliori e i “ragazzi-genio” . 
Di positivo, tra le tante cose, abbiamo una preside che 
finalmente è presente e si impegna per il nostro 
Istituto e dei professori molto qualificati.  
Guido: una sede per il nostro Istituto! 
Michela: il problema principale dell’Istituto è la sede 
ma grazie alla preside e ai soldi stanziati dalla regione 
forse si riuscirà a risolvere il problema anche se è un 
progetto a lungo termine. Comunque il nostro è un 

Istituto qualificato in cui i professori sono di un certo 
livello e hanno una preparazione notevole. 
Stefano: ridimensionare l’”io” di alcuni professori, 
istaurare un rapporto migliore alunno – professore. La 
ricreazione è indubbiamente un punto di forza del 
nostro Istituto. 
Cosa ne pensate degli scioperi? 
Dante: se fatti bene, servono per manifestare il 
proprio dissenso. Ed è per questo motivo che si 
sciopererà solo con seri motivi, tutti verranno 
informati dei motivi degli scioperi, tutti saranno 
LIBERI di partecipare o meno allo sciopero. Per me 
questo è di fondamentale importanza. 
Guido: gli scioperi non sono fatti per perdere un  
giorno di scuola, ma per mostrare le proprie idee e 
allo stesso tempo per protestare contro le decisioni 
che a nostro avviso non sono giuste. 
Michela: gli scioperi servono ai ragazzi per diffondere 
le proprie idee. Tutti saranno informati delle cause 

degli scioperi, ogni ragazzo sarà libero di decidere 
liberamente di partecipare o non allo sciopero. 
Stefano: se per motivi validi, vanno organizzati. Gli 
studenti devono essere uniti nella protesta.  
Settimana di attività alternative: come 
intendete organizzarla? 
Dante: organizzare una settimana di “lezioni”, 
dibattiti e approfondimenti guidati da persone esperte 
in materia. Accompagnare la parte culturale con 
sport, musica, cinema e teatro. 
Guido: ogni giorno dedicato ad una tematica 
particolare, proponendo una discussione gestita ed 
organizzata da noi studenti con ospiti invitati da noi. 
Michela: la settimana di attività alternative sarà 
organizzata con corsi di cineforum, teatro, 
giornalismo ecc, alternati ad attività ludiche. 
Stefano: progetti seri, diversi corsi organizzati dalle 
classi, servizio d’ordine che impedisca il caos. 
Cosa ne pensate della proposta della preside 
riguardo al ballo di fine anno, in sostituzione ai 
mac TT, che ormai sono diventati tradizione 
scolastica? 
Dante: ottima idea a mio avviso. Sarà una bella 
manifestazione che coinvolgerà tutto l’Istituto, però 
senza togliere i mac π perché ormai fanno parte della 
storia del nostro Istituto. 
Guido: un’ ottima proposta che assomiglia molto a 
quello che vediamo nei telefilm americani, ma i mac π 
fanno parte della storia di quest’Istituto, si possono 
fare tutte e due le cose. 
Michela: penso che il ballo di fine anno sia una 
manifestazione che unisce tutto l’Istituto a differenza 
dei mac π che vengono organizzati da un’unica classe 
e la partecipazione dei ragazzi non è mai completa. 
Stefano: ogni quinta organizzerà il proprio mac π. 
Quanto conta per voi da 1 a 10: Amicizia… 
Dante: 9; Guido: 11; Michela: 10; Stefano: 10. 
Amore… Dante: 8; Guido: 10; Michela: 9; Stefano: 
8½. Fiducia… Dante: 10; Guido: 9; Michela: 9; 
Stefano: 9. Sincerità… Dante: 10; Guido: 10; 
Michela: 10; Stefano: 10. Mantenere la parola 
data… Dante: 10; Guido: 10; Michela: 10; Stefano: 
10. La vittoria elettorale… Dante: 10+; Guido: 10; 
Michela: 10; Stefano: 10. Scuola… Dante: 9; Guido: 
8½; Michela: 9; Stefano: 8½. Famiglia… Dante: 10; 
Guido: 11; Michela: 10; Stefano: 9.  
Ed ora una domanda difficile: quanto te la tiri da 

1 a 10? Dante: -3; Guido: 7; Michela: 4; Stefano 
8½. 

Grazie e auguri di buon lavoro! Speriamo bene! 

sembra un punto banale ma non è così. 
Risulta fondamentale mantenere un 
costante contatto con gli alunni, un conti-
nuo confronto, così da poter veramente 
rappresentare i ragazzi. Per favorire ciò mi 
permetto di proporre una simpatica inizia-
tiva che spero  verrà accolta dai nuovi 
Rappresentanti: porre nell’ atrio principale 
e magari anche in quello del plesso 
esterno una specie di buca delle lettere 
dove i ragazzi possano esprimere tutte i 
loro problemi, le loro richieste ai 
rappresentanti e avere così un contatto più 
facilitato con essi. 
3- Rapporti con la preside: mi limito a 
ricordare che quest’anno la Dirigente è 
presente. Già mi potrei fermare qui per 
descrivere questo punto che rappresenta 
un nodo fondamentale nel lavoro degli e-
letti. Ma, da come abbiamo già potuto ve-
dere, sembra che il Liceo si stia avviando 
verso un “new deal”, un nuovo corso, di-
ciamo così, più ordinato. Quindi quando i 
Rappresentanti avranno voglia di disordine 
troveranno dall’ altra parte un po’ più 
d’ordine rispetto al passato. 
4- Rapporti tra le sedi: qui c’ è da divertir-
si… Infatti al centro della questione non c’è 
solo il rapporto tra i vari indirizzi dell’ 
Istituto ma anche il rapporto tra i vari 
corsi (vero direttore?  Vero Pierluigi?). Uno 
dei pomi della discordia è proprio il 
giornalino, con le difficoltà da superare per 
arrivare a scrivere un giornale unico, se ci 
sarà la voglia e la volontà. Un altro è il 
nome dell’ Istituto: perché una scuola che 
ha sede a Guardia Sanframondi deve 
portare il nome di Telesi@? I Rappre-
sentanti qui si troveranno a fare un bel 
lavoro di mediazione se ne troveranno la 
forza. Come ho già detto, però, resta 
aperto il mini-conflitto tra i vari corsi dello 
Scientifico di Telese. Sperando che non 
scoppi la guerra civile e che nessuno 
scateni risse penso che facilmente si possa 

trovare un chiarimento riguardo a questi 
malumori manifestati dai ragazzi. 
5- Rapporti con i giornalisti: giusto due pa-
role su questo punto così arrivo a 10 argo-
menti e posso fare un po’ di patriottismo 
giornalistico. Poi, visti i rapporti che hanno 
gli amministratori con i giornali italiani cau-
teliamoci un po’. Quindi si aspetta di vedere 
quali saranno i rapporti tra il giornalino e gli 
eletti sperando siano ottimi, come credo sia-
no stati quelli con i Rappresentanti uscenti. 
6- Rapporti con le Istituzioni: calmi, non 
esagero. Infatti oggi come oggi è ancora 
aperta e ancora dibattuta la “Questione 
Liceo” e dovrà necessariamente essere 
risolta da uomini politici. Quindi sarà 
importante avere buoni rapporti e 
confidenza con gli ambienti politici, 
mantenendo un contatto costante con gli 
amministratori lavorando nel solco già 
tracciato dai neo-decaduti Rappresentanti. 
7- Corsi pomeridiani: evviva evviva le 
attività alternative e i corsi. Tutti i candidati 
ci daranno il corso di cucina cinese, di yoga, 
di pilates. Qui le premesse sono ottime, 
almeno per quanto riguarda le intenzioni, 
vedremo se saranno altrettanto buone nella 
pratica. Però i Rappresentanti non vengano 
a fare una raccolta fondi per finanziare i 
corsi. 
8- Autogestione: bello, iniziano i punti 
“roventi”. Allora, siamo pronti per la 
settimana di vacanze pre-vacanze natalizie? 
Credo non ci siano dubbi. Invece resteremo 
probabilmente delusi, quest’anno niente 
ferie anticipate. I Rappresentanti tenteranno 
di portare avanti un progetto che affianchi 
alle normali attività scolastiche delle attività 
aventi altri scopi formativi. Dalle voci che 
sento credo sarà possibile attuare questo 
progetto e “spero” verrà attuato in modo 
non dico addirittura serio e proficuo ma 
almeno organizzato e soprattutto 
interessante (ma probabilmente dopo la fine 
del quadrimestre). 

9- Questione liceo: a questo tema sono 
affezionato. Quando ero in primo era 
iniziata da tempo e quando mi sarò 
diplomato probabilmente non sarà ancora 
chiusa. R icordo ancora quando 
contestammo Nardone per il molino, quando 
si parlava del bando per dieci aule, quando i 
Rappresentanti uscenti hanno strappato 
all’allora sindaco Capasso la concessione per 
il terreno confinante con le Terme, quando 
infine i Rappresentanti hanno ricevuto 
rassicurazioni dall’assessore Aceto, quando 
l’ attuale Dirigente ha avanzato l’ idea del 
polo entro tre anni, quando sono arrivate le 
notizie dello stanziamento dei fondi dalla 
Regione. Ecco, dopo aver vissuto tutto 
questo, dopo aver sperato, protestato, 
sospirato credo siamo arrivati finalmente 
alla fine (anche se lo si crede ogni anno) 
perché finalmente vedo una buona 
congiuntura tra dirigenza scolastica e piani 
politici, i nuovi Rappresentanti lavorino nella 
direzione che si è presa. 
10- Assemblea d’ Istituto: confesso che ci 
sono stati momenti in cui ho perso fiducia 
nella validità dell’ Assemblea. Credo che 
davvero possa risultare inutile; tutto 
dipende da come viene gestita. Ho visto 
Assemblee interessanti (la prima di 
quest’anno o dello scorso anno. sotto la 
regia di Giuseppe Vetrone) ma anche tante 
assemblee così patetiche che risultava più 
utile restare a letto. Tutto è nelle mani dei 
Rappresentanti: creare Assemblee 
accattivanti, interessanti e quindi 
frequentate, oppure passare le assemblee a 
parlare di come si allevano i polli. Tutti i 
candidati avevano detto di voler migliorare 
l’Assemblea ma nessuno aveva espresso 
come; spero i nuovi eletti abbiano le idee 
chiare al riguardo. Con questo punto chiudo, 
spero di aver apportato un contributo che 
sia anche minimamente di aiuto ai nuovi 
Rappresentanti. Intanto grazie a chi esce 
e auguri a chi entra. 

Siamo tornati alle urne, un anno dopo, un 
po’ più maturi, un po’ più sicuri. C’è chi ci 
è arrivato con l’emozione della novità, chi 
con la malinconia dell’ultima volta, chi 
con l’ebbrezza data dalla campagna elet-
torale e anche chi, magari, con menefre-
ghismo. Ma che possiate esservi recati 
con il più alto senso civico, con la più 
grande voglia di votare un capopopolo, 
con la speranza di vedere quel candidato 
che votate da sempre finalmente eletto, 
con la voglia di votare quel “bonazzo” 
della lista n.4, i vostri voti sono tutti u-
guali e sono le sintesi dei vostri sogni, 
delle vostre speranze, delle vostre aspet-
tative. Questa sintesi è espressa da quat-
tro nomi più due: i “Fantastici 4” rappre-
sentanti d’ Istituto e i 2 “Gemelli Derrick” 
rappresentanti alla Consulta Provinciale. 
E quali saranno le imprese che dovranno 
sostenere i nostri eroi? Qui propongo una 
sintesi in dieci punti sulle tematiche più 
“scottanti” che i neoeletti Rappresentanti 
dovranno affrontare. 
1- Corso A: come far digerire il 
cambiamento a 120/130 studenti che si 
vedono separati da quelle persone con cui 
credevano avrebbero concluso il corso di 
studi? Di certo saranno felici di essere i 
primi studenti a lasciare la sede di Via 
Caio Ponzio, come ormai hanno sperato 
di fare generazioni passate invano (tra 
cui metto la mia, ormai destinata a 
diplomarsi qui) e come sperano di fare gli 
studenti odierni. Il cambiamento, però, 
sarà probabilmente difficile da digerire 
almeno all’ inizio e allora i rappresentanti 
saranno costretti a tenere a freno i mal di 
pancia degli “sfollati” e a gestire le 
proteste. 
2- Rapporti con gli alunni: chi sono i primi 
a dover essere rappresentati? Gli elettori, 
è ovvio, e in questo caso gli alunni. 
Questo sembra un punto banale ma non  

Scuola 
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Il ritmo della matematica 
Già un anno fa le cineprese di Rai Edu ci rendevano protagonisti 

di Anna Chiara Di Cerbo 

Il nostro Istituto in onda su Rai Educational 

Spesso in ambito scolastico, e non solo, , si parla di 
rapporti e legami interdisciplinari. Il più delle volte, 
però, l’interdisciplinarietà si riduce alla semplice 
stesura di una mappa concettuale, magari scaricata 
dalla Rete, con fantasiosi rimandi ad un punto 
nodale. Può accadere, tuttavia, che il collegamento 
tra i vari campi dello scibile umano non resti 
qualcosa di semplicemente teorico, ma trovi 
applicazione pratica mostrando i suoi frutti tangibili. 
È quanto ha potuto sperimentare la classe V C del 
Liceo Scientifico di Telese Terme, grazie alla 
sapiente guida della professoressa di matematica e 
fisica Rosanna Leone, partecipando, il 23 marzo a 
Roma, alla trasmissione televisiva Explora Science 
Now!, in onda ogni giorno su Rai Educational 1. Il 
format, ideato e realizzato da Aldo Bruno, in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, mira principalmente a 
“offrire agli studenti, agli insegnanti e in generale ai 
cittadini, occasioni per migliorare la cultura 
scientifico-tecnologica e per far acquisire conoscenze 
e competenze riferite alle discipline scientifiche 

con particolare attenzione ai 
curricoli scolastici relativi alle 
scienze sperimentali, alla 
matematica come scienza di base 
e all’innovazione tecnologi-
ca” (http://www.explorascience 
now.ra i. i t ) .  L ’ in iz iat iva ha 
entusiasmato molto i ragazzi che 
con impegno e determinazione 
hanno seguito la professoressa 
Leone nell’originale stesura della 
lezione intitolata Aurea la Sezione 
e… la Musica: la Fibomusica. In 
essa si è analizzato il rapporto tra i 
concetti di Sezione Aurea e 
Successione Numerica di Fibonacci 
e alcune opere di tre tra i più 
grandi compositori di musica 
classica, Ludwig Van Beethoven, 
Johann Sebastian Bach e Claude 
Debussy, senza tralasciare la 

musica dei nostri tempi, in particolare Phil Collins e 
i Genesis, celeberrimo gruppo degli anni 70. Ad 
accogliere la scolaresca nella splendida cornice del 
Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, sito in 
Piazza Santa Croce in Gerusalemme, erano i 
produttori e i responsabili RAI del progetto. Dopo il 
pranzo gentilmente offerto dalla stessa produzione, 
nel primo pomeriggio si è dato il via alle riprese 
della lezione. Quasi per magia, l’aureo sogno si è 
avverato perché ha trovato la sua anima negli 
intermezzi musicali che il Maestro Ezio Monti ha 
mirabilmente eseguito con l’ausilio di un pianoforte 
viennese del 700, regalando a tutti momenti di rara 
suggestione. Tempo, impegno, dedizione, sacrifici 
hanno trovato magnifico coronamento, 
convertendosi in un esperimento televisivo di 
rilevanza nazionale dalle molteplici ricadute, la cui 
fruizione non sarà esclusivamente indirizzata ad un 
pubblico di giovani studenti, perché susciterà di 
sicuro l’interesse di quanti volessero approfondire o 
curiosare tra le mille e meravigliose sfaccettature 
della matematica. Un’esperienza davvero 

Il Liceo di Telese va in onda. Rai Educational, che in 
questi mesi sta compiendo il suo passaggio in Rai 
Scuola, è arrivato all’Istituto telesina il 20 ottobre. 
Cineprese, illuminazioni, microfoni, assistenti di 
studio, una classe, una docente, un famoso regista e 
la Preside. Questi i protagonisti fulcro che hanno 
gravitato intorno al set del programma “Explora 
Science Now”, diretto dal grande Aldo Bruno. Figura 
fondamentale è stata la dirigente d’Istituto, Domenica 
Di Sorbo, consulente scientifica e autrice di 
programmi Rai 
Educational. Una 
lezione in tv, 
questo il fine della 
p u n t a t a .  L a 
docente Angela 
Mesiano, prof. di 
Matematica e 
Fisica esperta di 
Astronomia, del 
P l a n e t a r i o 
provinciale di 
Reggio Calabria, 
h a  t e n u t o 
appunto  una 
l e z i o n e  s u 
Geometr ia  & 
Astronomia, per 
illustrare come 
geometricamente 

si è dimostrata la sfericità della terra. La classe 
coinvolta è stata la III A del Liceo Scientifico di Telese, 
designata in quanto era desiderio della docente 
rivolgere la lezione a una classe del terzo scientifico 
(anno in cui si studia la geometria stadiometrica), e 
solo il corso A ha la specializzazione in Piano Nazionale 
per l’Informatica (con un monte ore che dedica, 
dunque, più ore allo studio della Matematica). Il 
programma televisivo è prodotto nell’ambito di un 
progetto di collaborazione tra la Rai e il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e le sue 
puntate vanno in onda su RAI Scuola, tutti i giorni alle 
ore 10.30 a partire dal 19 Ottobre e in replica il 
venerdì.“Il nostro scopo- afferma la Dirigente Di Sorbo 
- è quello di creare metodologie didattiche che rendano 
accattivante lo studio della matematica”. Metodi 
accattivanti, è proprio in questo che ha fortemente 
creduto la Preside, insegnante di Matematica di 
successo. “Ho sempre investito nell’interdisciplinarietà e 
credo che sia l’unica via per far appassionare i giovani 
alla cultura” ci confida, proprio lei che l’anno scorso fu 
autrice e co-regista della puntata “Quattrocento anni 
fa: Galileo Galilei” e che permise a un’altra classe del 
Liceo di Telese di essere protagonista televisiva a una 
lezione di Matematica e Musica intorno agli studi di 
Fibonacci. Le riprese sono iniziate alle 3 e mezzo, ma le 
prove andavano avanti già da sei, sette ore. Il set è 

stato, però, allestito non 
in un’aula del Liceo 
Scientifico di Telese, ma 
alll’Istituto Professionale 
in piazza De Gasperi, 
perché come è ormai 
acclarato, i locali del 
Liceo non hanno spazi 
adeguati per alcuna 
iniziativa a largo respiro, 
mentre i locali dell’Ipsia 
si dimostrano sempre 
validi per incontri, 
convegni e iniziative 
varie. Emozionati i 
ragazzi, veri protagonisti 
della lezione interattiva, 
confusi dalle luci e dalle 
macchine, divertiti dai 
microfoni e dalle 

indicazioni del regista Bruno, incantati dalla lezione 
e da una materia che pochi avrebbero creduto così 
interessante.“Ci ha davvero entusiasmato questa 
iniziativa- ci confida un ragazzo al terzo banco -
.Dobbiamo veramente essere grati alla Preside per 
questa esperienza unica”. Ma questo è solo uno dei 
sintomi di rivoluzionaria innovazione che la nuova 
dirigente sta portando avanti in un Istituto che 
giorno per giorno acquista sempre maggiore 
credibilità. Altre sorprese sono sull’uscio… 

GM 

indimenticabile, di quelle che spalancano la mente a 
nuovi orizzonti e che danno lustro ad una Scuola, 
spesso vituperata, i cui protagonisti si battono 
silenziosamente perché essa sia di qualità.  

Scuola Novembre 2009 
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Fortapàsc 
di Concetta Palmieri 

... Perché credi davvero che se avessi saputo che 
mancavano 5 minuti, se avessi saputo che stavano 
per spararmi, credi davvero che avrei ascoltato 
quella canzone? Anzi… io credo che avrei addirittura 
cambiato strada.. ma si può cambiare strada per 
evitare il destino? Si può davvero fottere la morte? 
Forse si diventa eroi proprio perché si hanno le palle 
di morire, ma poi ci si chiede se diventare eroi in un 
mondo che non cambia conviene, se il prezzo da 
pagare non è troppo alto… beh bisogna avere le 
palle di andare avanti e non con l'obiettivo di 
diventare qualcuno ma con la speranza di una vita 
dove si può scendere in giardino a giocare a pallone 
senza paura di macchiare l'erba di sangue. La 
morte, prima di arrivare, un segnale lo manda 
sempre, a volte non si riesce a dormire e 30 anni di 
vita ti scorrono nella mente in un cortometraggio di 
5 secondi che ti fanno capire che non sei nessuno. 
Perché la camorra fa la guerra e noi raccogliamo 
solo i morti, e la giustizia non esiste; la condanna 
arriva sempre dopo, in questo mondo sporco di 
gente pulita. E anche dove luccica l'argento, poi 
succede che piove, ti specchi in una pozzanghera, e 
l'acqua diventa fango.  
C'è gente che muore per difendere dentro la paura 
di morire perché quando lavori per niente, quando 
c'è qualcuno che ti ruba la dignità e ride di te che 
abiti dove tramonta il sole o che vai di persona a 
svegliare l'alba, prima o poi anche se mangi e 
respiri ma non vali nulla muori dentro. Chi non può 
avere dei sogni non potrà mai dire di vivere 
davvero! 

Il primo Cineforum  
completamente studentesco 

Primo cineforum interamente per gli 
studenti e dagli studenti. E’ quello che 
si è svolto per due sabati consecutivi 
al Cinema Modernissimo di Telese con 
i ragazzi dell’Istituto di Istruzione 
Superiore intorno alla visione del film 
“Fortapàsc”, il 31 Ottobre e il 7 No-
vembre. L’evento, unico nella storia 
dell’Istituto, ha raccolto la libera 
espressione degli alunni che hanno 
diretto, condotto e interpretato in 
piena autonomia una riflessione sulle 
forti tematiche del film e sulla vita del 
giovane eroe-giornalista, ucciso dalla 
camorra per il suo amore per la 
verità, Giancarlo Siani, a cui è 
totalmente ispirato il film. Tanto i 
ragazzi più grandi, quanto quelli del 
biennio, si sono cimentati nella lettura 
degli ultimi scritti del giornalista, della 
lettera del fratello Paolo, hanno 
illustrato ai loro compagni la vita del 
giovane Siani, unico giornalista che la 
Camorra abbia mai ucciso, morto nel 

1985 ad appena 26 anni. Un’attenta 
riflessione sul dramma della Camorra 
e dell’illegalità, dunque, ha animato la 
discussione. Una condanna piena al 
dilagante fenomeno omertoso per 
incoraggiare la “verità” che il 
giornalista ha cercato fino a 
sacrificarvi la vita. Un giornalista-
giornalista, rispetto al giornalista-
impiegato che avrebbe potuto essere. 
L’evento, iniziato alle 9.00 circa, si è 
protratto per tutta la mattinata. 
Grande attenzione e partecipazione 
hanno mostrato gli studenti, sia 
nell’introduzione dei loro compagni, 
sia durante la proiezione della 
pellicola, realizzata nel 2009 per la 
regia di Marco Risi e la produzione di 
Minerva Picture. E’ stata questa 
un’altra importante novità che ha 
messo al centro i ragazzi, in una 
scuola sempre più “moderna”, come 
ha affermato entusiasta la dirigente Di 
Sorbo. 

Nella foto: una scena di “Fortapàsc” 

In che direzione va l’ Italia? 
di Giuseppe Vetrone 

Il Paese sta attraversando un 
momento davvero particolare; forse è 
la crisi, forse sono i continui scandali, 
l’instabilità è forte e i dubbi ci 
assalgono ogni giorno sempre di più. 
Sembra ci sia qual-
cosa di positivo; la 
vitalità del Pd è de-
gna di nota ma nel 
momento in cui, an-
che per colpa delle 
loro assenze in 
Parlamento, lasciano 
passare una legge 
da loro stessi biasi-
mata e criticata, la-
scia intendere una 
grande immaturità 
dei suoi componenti. 
Due degli scandali 
che hanno occupato 
molti spazi dei mass 
media sono quelli a 
sfondo sessuale che 
hanno riguardato Silvio Berlusconi e 
Piero Marrazzo, rispettivamente 
Presidente del Consiglio dei Ministri e 
Governatore del Lazio. Le critiche si 
sono concentrate in particolar modo 
sul loro stile di vita sessuale ma, la 

cosa che dovrebbe interessare di più 
non è il fatto in se per se ma le 
conseguenze che ne derivano. Ognuno 
è libero di fare quello che vuole, entro 
i limiti della legge, quindi se queste 
abitudini non hanno alterato l’esercizio 

delle loro funzioni 
pubbliche e non 
hanno provocato ri-
catti non c’è motivo 
di agitarsi così tan-
to. L’onda di queste 
vicende è stata an-
che l’occasione per 
parlare di tematiche 
che vengono affron-
tate poco o non 
vengono proprio 
prese in considera-
zione a causa del 
bigottismo o del ti-
more di essere criti-
cati alla sola pro-
nuncia della parola 

prostituta o transessuale, la paura del 
peccato o della derisione. La società 
cambia, si evolve ma l’Italia vorrebbe 
rimanere al palo? Bisognerebbe 
superare questi tabù e non avere 
paura di manifestare i propri gusti 

sessuali. L’Italia sembra indirizzata a 
diventare lo stato del condono, in 
particolar modo in materia giudiziaria 
ed economica. Qualche anno fa l’allora 
Ministro di Grazia e Giustizia del 
Governo Prodi, Clemente Mastella, 
ebbe la brillante idea dell’Indulto; 
l’ultima brillante idea l’ha avuta il 
Ministro dell’Economia del Governo 
Berlusconi, Giulio Tremonti, con lo 
Scudo Fiscale. La genialità di questa 
legge sta nell’applicare una tassa del 
5% sui patrimoni che rientrano in Italia 
anche se sono soldi frutto dell’evasione 
fiscale. In Italia la pressione fiscale è 
circa al 40% ma con questo 
provvedimento non solo si offre 
l’opportunità di pagare circa il 35% in 
meno di tasse, ma anche di non 
pagare le sanzioni legate all’evasione 
fiscale. il Ministro dell’Economia 
afferma che ci sarà un gettito di 
denaro che sarà subito investito per il 
Paese, ma questi introiti saranno 
un’una tantum che una volta terminati 
non ci saranno più, quindi questa legge 
si può definire una presa per i fondelli 
e l’ennesima frode per le persone 
oneste che hanno sempre pagato le 
tasse. 

4 novembre: la festa della pace 
di Giusy Cusano 

Il  4 novembre è una ricorrenza importante per il nostro Paese  che ,però ,a volte ,è 
ancora dimenticata o poco considerata da gran parte dei 
cittadini italiani. Il 4 novembre è stato dichiarato “giorno 
dell’unità nazionale e festa delle Forze Armate”. In questo 
modo si celebra l‘armistizio del1918 che pose fine alle 
ostilità tra Italia ed Austria segnando il termine della Prima 
Guerra Mondiale. Molti non sanno che tale ricorrenza fu 
istituita dal regime fascista per trasformare le vittime di un 
conflitto spietato e non voluto in eroi coraggiosi che si 
immolavano per la patria. Così furono festeggiati ogni sorta 
di corpo armato, dai carabinieri alla marina, dall’esercito 
all’aeronautica. Ma questa eredità non è stata sufficiente-
mente sottoposta a critica con l’avvento della Repubblica. 
Probabilmente perché si credeva che ormai le Forze Armate 
non sarebbero state più necessarie, non prevedendo più 
future guerre . Premesso tutto ciò, è senza dubbio da sotto-
lineare la manifestazione commemorativa e celebrativa di 
qualche giorno fa, proprio in occasione del 4 novembre, a 
Telese Terme. A questa vi hanno partecipato con numerosi 
interventi  anche  alcune classi in rappresentanza del nostro Istituto . La cerimonia è 
cominciata alle 10.00 con la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Michele De 
Rosa,che ha saputo rendere  il giusto omaggio alle Forze Armate con la sua omelia 
impregnata di principi religiosi davvero fondamentali. In seguito al corteo partito dalla 
parrocchia di S. Stefano,si è giunti al monumento dei caduti ,dinanzi le scuole 
elementari. Qui inizialmente, una tromba ,suonata da un rappresentante del corpo 
dell’arma ,ha reso onore  al nostro tricolore nazionale. Subito dopo,si è deposta una 
corona di alloro, realizzata interamente dagli studenti della III D del Liceo Scientifico di 
Telese, sulla lapide del monumento. C’è  stato poi l’appello dei caduti ,pronunciato dal 
cavaliere Giuseppe Festa che ha motivato l’elenco dei nomi allo scopo di farli entrare 

pubblicamente nella commemorazione. La celebrazione, presentata da Angelo Leone ,è 
entrata nel pieno nel momento in cui la scuola primaria, con bandierine 
e fiori ai caduti, e, successivamente, la secondaria di primo grado 
hanno allietato i presenti con la recita di varie poesie ed ancora con la 
lettura di testimonianze e spezzoni di storia molto toccanti riguardanti il 
sacrificio di milioni di soldati italiani deceduti per difendere la loro 
nazione. Poi è arrivato il momento dell’Istituto d’Istruzione Superiore di 
Telese Terme.  Lunghe riflessioni attraverso relazioni,poesie, come 
“Libertà”(Nigris) e  “A un compagno”(Corrado), canti, come “La guerra 
di Piero”(De Andrè) e “Imagine” (Lennon), e testimonianze sul 4 
novembre e su ciò che rappresenta. Si sono, poi, succeduti alcuni 
interventi abbastanza veloci ma davvero interessanti, come quello della 
prof.ssa Maria Pia Selvaggio, delegata alla Cultura al Comune di Telese, 
che ha parlato anche in ricordo del padre; seguito da quello del 
Presidente  del Consiglio Comunale Salvatore Verrillo, che ha affermato, 
tra l’altro, che “la pace non si costruisce solo negli uffici “, concetto in 
parte  ripreso dal discorso della nostra preside Domenica Di Sorbo che 
ha saputo coinvolgere i presenti con delle parole sincere, ma non 
banali. E’ stato significativo l’invito che ha rivolto agli studenti a 

rincontrarsi dopo un anno durante la stessa ricorrenza ma con la consapevolezza di aver 
contribuito in questo lasso di tempo, nel nostro piccolo, alla PACE. Dopo il ringraziamento 
ai pionieri, alla croce rossa e ai vigili del fuoco, è terminata la cerimonia. Credo che a 
chiunque vi abbia partecipato sia rimasto un arricchimento di valori notevole. Queste 
manifestazioni, infatti, non devono essere viste stupidamente come un occasione per 
perdere una giornata di scuola, bensì come momenti integrativi all’attività scolastica per 
rifletter e ricordare. Perché la scuola è comunità di dialogo,esperienza, ricerca e dunque 
non è solo sui libri che si arriva alla formazione del cittadino. E soprattutto il ricordo è 
rilevante. Perché rammentare significa riflettere sugli errori passati dell’umanità e cercare 
in questo modo di comprenderli e di evitarli.  

Don Peppino 
Pioveva ed il cielo era scuro come i miei 
pensieri, e non solo i miei, quel mattino del 4 
novembre. Era una giornata gelida, ma 
nonostante non vi era raggio di sole a vista 
d'occhio, erano molti gli occhiali scuri in giro 
a nascondere la commozione, la rabbia.  
Strazianti i racconti riportati dal passato, 
speranzose le poesie dei bambini recitate con 
vergogna, con gli occhioni innocenti fissi nel 
vuoto. Ad una cosa le lacrime mie non 
tennero, un signore anziano, reduce di 
guerra e con le cicatrici di dolore sul viso ma 
profonde fino all'anima, con l'esistenza 
segnata da quelle medaglie ci guardò in volto 
ad uno ad uno e con le mani al cielo e le 
lacrime sul viso, per la nostra presenza ci 
ringraziò. Lui, Don Peppino, con la sua 
umiltà, con la sua forza e voglia di vivere, 
aveva vinto, scansato la morte ed era lì e 
tramite il suo silenzio noi imparammo che 
anche solo iniziare una guerra, qualsiasi sia il 
motivo, essa è la sciagura più grande, il 
trauma più indelebile la nullità totale per 
qualsiasi popolo.  

C. Palmieri 

Attualità 
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Virus A/H1N1, cartina al tornasole di uno strano paese 
di Valeria Vicario — pediatra 

Con tutti i gravissimi problemi che il 
nostro Paese deve af f rontare 
quotidianamente in tutti i settori, ci 
vengono dispensate dai media ogni anno 
delle docce fredde con un clamore che 
solo eufemisticamente vogliamo definire 
eccessivo. Viene messa a dura prova la 
stabilità psichica, e non solo, dei cittadini, 
bombardati per mesi da gran parte dei 
media in un clima surreale quasi da fine 
del mondo: ”Mucca pazza”, “Aviaria”, 
“Sars” sono solo alcuni esempi che hanno 
allietato la nostra vita negli ultimi anni. 
Protagonista assoluto del 2009 è senza 
dubbio il virus A/H1N1. La sua pericolosità 
simile, se non minore, a quella dei correnti 
virus stagionali (influenza, rinovirus, ecc.) 
come può correlarsi con il clamore con cui 
viene trattato in quasi tutte le testate 
televisive e giornalistiche? Perché e 
soprattutto per chi? I cittadini avrebbero 
diritto ad avere, da parte delle autorità, 
messaggi chiari, veri e soprattutto univoci 
e che abbiano, quale unica fonte, la 
Comunità scientifica internazionale. Si 
conosce da tempo la non eccessiva 
pericolosità del virus A/H1N1 unita però 
ad una facile diffusibilità. Pertanto sarebbe 
corretto implementare la vaccinazione 
onde evitare che un numero eccessivo di 
assenze dal lavoro possa indurre danni 
economici  al nostro Paese già in crisi. 
Inoltre andrebbero disincentivati l’incetta 
e l’uso di farmaci antivirali per i quali, tra 
l’altro, non esistono evidenze scientifiche 
della loro reale efficacia sul virus. Alcune 
industrie farmaceutiche e le farmacie, in 
un clima di allarmismo continuo, 
registrano, se pur legittimamente, 
notevoli incrementi dei propri fatturati.  
Ma, per sconfiggere le paure, bisogna 
prima di tutto conoscere, capire cosa si ha 
di fronte. Esistono vari tipi di influenza: 
fra queste, due si differenziano 
nettamente l’una dall’altra, soprattutto per 
le caratteristiche di diffusione. L’influenza 

STAGIONALE che attendiamo tutti gli 
anni dalla fine dell’autunno, fino 
all’inizio della primavera e l’influenza 
PANDEMICA che non ha stagionalità e 
compare a distanza di decenni. Sono le 
variazioni del virus a determinare i 
cambiamenti delle influenze. Quando la 
variazione è piccola (drift) si hanno i 
cambiamenti dell’influenza stagionale, 
quando la variazione è marcata (shift) 
si determina una pandemia .Quest’ 
ultima si realizza quando un “nuovo” 
virus fa la sua comparsa nella 
popolazione e riesce a diffondere 
facilmente e velocemente da persona a 
persona. Nel mese di aprile 2009 si 

sono registrati , probabilmente in 
Messico, i primi casi di infezione 
nell’uomo da parte di un nuovo virus 
in f luenza le A/H1N1, der ivante 
dall’agente etiologico dell’influenza 
suina, termine che l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) ha subito 
consigliato di abbandonare definendola 
“nuova influenza”. A giugno 2009 l’OMS 
decretava il “livello 6” di pandemia (il 

livello è sinonimo di diffusione e non di 
gravità di patologia!). L’OMS, inoltre, ha 
da subito messo in allerta tutti gli Stati 
sui possibili rischi connessi alla 
diffusione di questa nuova influenza ed 
ha altresì sottolineato il carattere 
“moderato” di questa nuova influenza. 
Trattandosi quindi di un virus “nuovo” la 
popolazione non ha anticorpi specifici 
verso di esso. Fronteggiare una 
pandemia, comunque, prescinde dalla 
gravità della malattia. Le conseguenze 
di un’elevata percentuale di contagio 
nella popolazione potrebbero infatti 
essere tali da mettere in ginocchio gli 
apparati burocratici, le economie e la 

salute dei paesi colpiti 
(chiusura delle frontiere e 
degli scambi commerciali, 
alto tasso di assenteismo 
nelle varie amministra-
zioni pubbliche fino alla 
paralisi, insufficiente 
scorta di farmaci e di 
vaccini). Nell’altra metà 
del mondo la stagione 
dell’influenza è appena 
finita e, se là è tutto al 
contrario, l’unica cosa 
che è andata per il verso 
giusto è stata l’avanzata 
del virus. L’H1N1 non ha 
fatto i disastri che qual-
che catastrofista temeva. 
Si è comportato proprio 
come avviene per qualsi-

asi influenza e i morti sono rimasti al di 
sotto delle medie stagionali. Ma vedia-
mo cosa fare per ridurre la diffusione 
della pandemia. Bisogna mettere in atto 
d iverse metod iche: 1) NORME 
I G I E N I C H E ,  2 )  I N T E R V E N T I 
FARMACOLOGICI-3) VACCINAZIONE. 
NORME IGIENICHE: 
- lavaggio frequente e accurato delle 
mani; 

- evitare gli assembramenti, soprattutto in 
ambienti ristretti; 
- portare un fazzoletto (e non le mani) alla 
bocca, in caso di tosse o starnuti oppure 
tossire o starnutire con il braccio davanti 
alla bocca; 
- evitare di toccarsi con le mani naso, 
bocca ed occhi. 
INTERVENTI FARMACOLOGICI: 
L'uso di farmaci antivirali (che sono tanto 
più efficaci quanto più precocemente 
iniziati) deve essere fatto solo dopo 
consiglio medico in soggetti che rientrano 
in categorie a rischio (per età, per 
funzione, per malattia, ecc) e non a tutta 
la popolazione indistintamente. 
VACCINO:  
I vaccini saranno consegnati al Ministero e 
da questo alle regioni nel periodo 15 
ottobre - 15 novembre e sarà prevista la 
copertura di almeno il 40% della 
popolazione. L’offerta vaccinale sarà rivolta 
a:  
- persone ritenute essenziali per il 
manten imento  de l l a  cont inu i tà 
assistenziale e lavorativa; 
- donne al II e III trimestre di gravidanza 
persone “a rischio” comprese tra 6 mesi e 
65 anni; 
- persone d'età compresa tra 6 mesi e 17 
anni non incluse nei precedenti punti, sulla 
base degli aggiornamenti della scheda 
tecnica autorizzata dall’EMEA o delle 
indicazioni che verranno fornite dal 
Consiglio Superiore di Sanità; 
- persone tra i 18 e i 27 anni non incluse 
nei precedenti punti.. 
Dobbiamo comunque ricordare che il 
vaccino è un farmaco e come tutti i farmaci 
può avere effetti collaterali e dunque anche 
se minime percentuali di rischio per la 
salute, ma questo vale per tutti i farmaci. 
In conclusione ecco alcuni siti utili da 
consultare per acquisire nuove conoscenze 
e  r i f l e t t e r e  s u l l e  v e c c h i e : 
www.ministerosalute.it; www.iss.it 
www.fimp.org/h1n1/ 

La mia scuola: la prima contagiata d’Italia 
 
di Annachiara Malgieri 

Accade a volte che una 
tipica giornata di inizio 
anno scolastico prenda una 
piega del tutto inaspettata. 
È quello che è capitato a 
me qualche settimana fa. 
Frequento il liceo classico 
Suor Orsola Benincasa, una 
scuola privata, nella quale 
non vi sono molti studenti, 
o meglio ve ne sono pochi 
rispetto ad un tipico liceo 
statale, dunque non mi 
sarei mai aspettata che due 
miei compagni di classe 
non che cari amici dopo 
solo due giorni di scuola 
p o t e s se r o  p r e nd e r e 

l’influenza suina. La notizia arrivò rapacemente nelle case di noi studenti come 
un virus “metaforico” tramite la telefonata a casa di una voce gracchiante venne 
identificata come la segretaria della scuola che in uno stato d’ansia altalenante 
mi informa che vi sono dei compagni affetti da inflenza “suina” e gran parte della 
classe a rischio di contagio. Ricordo ancora la sensazione di pericolo che si 
trasmise nella “non parola”, nello sguardo che io e mia madre ci scambiammo 
come chi rimane nella costernazione e non tenta una via. Del resto una via 
possibile non c’era se non nella possibilità di una prevenzione, nella decisione 
finale “dell’andare o no a scuola. Il giorno dopo a scuola ci sono andata, la 
scuola “potteriana” come io la definisco per il suo andare in cunicoli, corridoi 
lunghissimi, luoghi di austera e lugubre memoria, mi sembrava ancora più 
misteriosa e silenziosa. Non volevo cedere al senso di fatalità che di tanto in 
tanto mi assaliva mentre mi accingevo ad entrare in classe. Mi ritrovai quel 
giovedì di metà settimana sola in classe e tartassata dai professori, per fortuna 
che” i suini ” non vi erano all’orizzonte  e pareva che stessero in via di 
guarigione. Intanto nei giorni seguenti noi ragazzi  eravamo a dir poco 
terrorizzati dal guazzabuglio di notizie; che giravano su facebook o msn, infatti 
sembrava che sempre più persone cadessero vittime del morbo. Non sono state 
settimane semplici anche per il fatto che tutti gli altri miei conoscenti evitavano 
saggiamente un contatto con me. I giornali si divertivano a citare i casi di 
infezione, la scuola ecc. nella più totale imprecisione e manipolazione di notizie, 
nulla risultava vero di quello che leggevo, il morbo terrificante era vissuto da noi 
ragazzi con tranquillità ed una sorta di ironia diffusa utile ad alleviare le ansie 
nostre e familiari… i compagni erano in via di guarigione. Tra di noi a scuola ora 
come ora cerchiamo di ironizzare sulla situazione, di pensarci il meno possibile, 
pochi abbracci o altri contatti fisici, almeno tra le mura della scuola, è stato 
steso un decalogo con su scritte tutte le regole per la prevenzione dall’influenza 
ed inviato per email a tutti gli studenti…..la vita continua, comunque.                       

L’inceneritore in Valle:  
la battaglia vinta 

di Nicola Maio 

Tempo fa, ho presentato in questo giornale un 
articolo riguardante l’ ipotesi di costruzione di 
un inceneritore a San Salvatore Telesino, da 
parte della ditta VOCEM srl, presentatoci come 
termovalorizzatore. Ho esposto le ragioni per 
cui era impensabile costruire un simile 
impianto, presentandovi la vera natura di 
questa centrale a biomasse, ovvero di 
inceneritore di rifiuti urbani. Nel frattempo 
tutti gli enti locali, insieme con le associazioni 
dei comitati civici dei paesi interessati, hanno 
espresso il loro parere sfavorevole a questa 
realizzazione, in vista della conferenza 
regionale dei servizi, riunitasi il 23 luglio 2009. 
Durante la conferenza hanno espresso pareri 
favorevoli l’Aeronautica militare di Bari e il 
Dipartimento Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Benevento; risultavano assenti l’ Autorità di 
Bacino Liri Garigliano Volturno, del Ministero 
delle Comunicazioni, del Settore Regolazione 
dei Mercati della Giunta Regionale della 
Campania, dell’Enel Distribuzione spa e del 
Ministero dei Trasporti e della Navigazione, 
che non hanno fatto pervenire un motivato 
dissenso. Rilevati invece pareri motivati di 
dissenso da parte dei Comuni di San Salvatore 
Telesino, Amorosi, Puglianello, Telese Terme, 
Faicchio, Castelvenere, San Lorenzello, Solo-
paca, Ruviano, Alvignano, dall’Amministrazio-
ne Provinciale di Benevento, la Comunità 
Montana del Titerno e Alto Tammaro, l’ARPAC 
Dipartimento Provinciale di Benevento, l’ASL 
BN1, la Regione Campania, il Genio Civile di 
Benevento e la Regione Campania SIRCA. 
Successivamente, in data 7 settembre 2009, 
la regione Campania, dato atto ai pareri degli 
enti interessati con motivi ostativi 
all’accoglimento dell’istanza, conformemente 
ai risultati ottenuti, ha voluto rigettare la 
proposta della ditta VOCEM srl di costruire 
questo impianto per i seguenti motivi, di cui 
già avevamo parlato in precedenza, ovvero: 
incompatibilità urbanistica, in quanto l’ 
impianto ricade in ambito agricolo dove è 
consentita la realizzazione di soli insediamenti 
produttivi artigianali e commerciali; 
incompatibilità con il PEAR (Piano Energetico 

Ambientale Regionale) perché non consente 
in provincia di Benevento la realizzazione di 
un complesso simile; incompatibilità con il 
PTCP, che individua nel territorio un corridoio 
ecologico detto “porrella” interessato da 
misure di salvaguardia; incompatibilità con il 
PEA (piano energetico ambientale della 
Provincia di Benevento) per la medesima 
localizzazione; incompatibilità della gestione 
delle risorse idriche in relazione allo stato dei 
luoghi, ovvero il problema della grande 
quantità d’ acqua utilizzata da questo 
impianto per il raffreddamento delle 
macchine che può portare a un calo notevole 
delle falde acquifere; pregiudizio per la salute 
pubblica e l’ambiente, per quanto riportato 
nel parere sfavorevole dell’ ASL BN1; 
incompatibilità dell’ impianto per la presenza 
di colture di pregio; carenza di 
documentazione e di analisi e valutazioni, la 
dimostrazione della volontà di nascondere i 
pericoli derivanti. E’ stata questa una grande 
vittoria, la vittoria di tutti coloro che si sono 
impegnati per evitare la realizzazione di 
questo impianto, attraverso la stampa, la 
divulgazione delle notizie e la presenza viva 
nelle manifestazioni, sottraendo parte del 
loro tempo agli amici, alla famiglia, perché 
convinti dell’ importanza e del dovere civico 
di salvaguardare la salute di tutti. 
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Dalla Spagna all’Italia 
di Daniel Mestre Flores  

Il Ku Klux Klan sbarca in Italia  
di Francesco Artizzu 

lancia un appello ad aderire al movimento: 
"Se siete uomini o donne patrioti bianchi e 
ritenete di volervi impegnare per la vostra 
stirpe e per le generazioni future, se ne 
avete abbastanza di vedere la nostra 
discendenza, i nostri diritti e il nostro futuro 
calpestati e gettati via, se volete mettere 
fine a questo scempio, saremo felici di 
avervi con noi e di ascoltarvi. Aderisci alla 
lotta e salva i tuoi diritti quale cittadino 
bianco e cristiano. Riprendiamoci quello che 
ci è stato tolto e diamo ai nostri figli il 
futuro che meritano". La lotta di cui si parla 
non è solo contro i neri o i musulmani, ma 
anche contro i gay, i quali sono considerati 
colpevoli della crisi della società italiana, e 
considerati causa di un enorme spreco di 
denaro in campo sanitario.  
Il ministro delle Pari Opportunità, Mara 
Carfagna, ritenendo la proposta una 
goliardata, ipoteticamente pericolosa, ha 
affermato: “Ci troviamo di fronte a persone 
che incitano nostri cittadini a discriminare 
n e r i ,  o m o s e s s u a l i ,  p e r s o n e 
dall'orientamento religioso diverso dal 
nostro e lo fanno su siti e canali di 
comunicazione internet molto utilizzati dai 
più giovani e visibili a tutti, compresi i 
bambini”. Noi tutti, al pari del Ministro, ci 
auguriamo che il KKK possa totalmente 
scomparire in Italia, e nel mondo. 
Senza scambio di idee, conoscenze, non 
potremmo mai entrare in un mondo 
pienamente globale in quanto rimarremo 
soli, con le nostre stupide ideologie. Non 
dobbiamo aver paura dello straniero, 
dell’omosessuale o dell’islamico. Le nostre 
preoccupazioni dovrebbero essere rivolte 
altrove, ai veri drammi del Paese. 

Il giorno di Halloween è apparso in Rete 
un manifesto da parte del Ku Klux Klan, 
rivolto a coloro che hanno intenzione di 
difendere la ‘stirpe bianca’.  
Il Ku Klux Klan è un’associazione 
formatasi dopo la guerra di secessione 
avvenuta americana, e nacque come 
setta con lo scopo d’imporre la 
supremazia della razza bianca e della 
religione cristiana su tutte le altre. 
L’associazione, che all’inizio contava 
oltre quattro milioni di adepti, si è 
mano a mano rimpicciolita, fino a 
contarne poche migliaia negli anni ’30 
del Novecento; oggi, anche se non 
ufficialmente, continua ad esistere, 
tanto che nel 2007 in Europa si costituì 
un gruppo simile a quello americano. 
Tuttavia a causa di problemi interni si 
sciolse, e gli iscritti, soprattutto italiani e 
tedeschi, si rivolsero agli United Northern 
and Southern knights (gruppo fondato dal 
KKK nel 2005) per chiedere di entrare 
formalmente nella setta americana. Dopo 
mesi di ‘trattative’ il KKK decise di creare 
un’associazione parallela a quella 
americana, composta a sua volta da 
diversi ‘reami’, uno per ogni paese, i quali 
dipendono da un vertice europeo, che a 
sua volta dipende da un vertice 
americano.  
Nella sezione italiana del loro sito, si 
annuncia "l'apertura delle iscrizioni" e si 

Scienza, fede e altri dei 
di Matteo Di Donato 

“Il progresso è bello, purché diverta”. 
Purtroppo, negli ultimi tempi, le fon-
damenta dello sviluppo forsennato hanno 
oltrepassato vincoli ben più che morali, 
tradizioni millenarie, ponendo a rischio la 
religiosità, la fede che fin dal principio ha 
caratterizzato le usanze e i valori di un de-
terminato popolo. Oggi, non serve oltre-
passare i confini più remoti per scorgere 
contrasti, fratture che si avvicinano a divi-
sioni sempre più nette e marcate, senza 
capacità, possibilità o voglia di riallacciare i 
rapporti, un tempo uniti: la scienza contro 
la chiesa cattolica, la rivalità che ormai da 
secoli e secoli contrassegna la storia dell’u-
manità, ponendo domande su domande, 
questioni intoccabili e probabilmente senza 
giuste soluzioni. E’ impossibile infatti 
risolvere arbitrariamente, senza pro e 
contro, i grandi interrogativi della vita che 
negano e impediscono di raggiungere la 
risposta apparentemente più sensata.  
La razionalità della ragione o la forza dei 
sentimenti? Frequentemente infatti la gen-
te confonde spesso la realtà dall’immagi-
nazione e ancora la fede dalle novità tec-
nologiche, rivolgendosi a falsi idoli, 
abbandonando i miracoli del cuore per 
cercare vie più semplici, più vantaggiose a 
se stessi e agli altri. La convinzione 
dell’Esistenza di un Assoluto, per molto 
tempo è stata messa in discussione, ha 
perso la sua reale importanza facendosi 
sorpassare da benefici migliori, in una 
società materialistica volta non più alla 
bellezza dello spirito ma del corpo. 
Attualmente, purtroppo sembra inutile 

corrispondere con un Dio “immaginario”, 
ma in se per sé, perché la scienza offre 
più possibilità rispetto alla solidarietà, 
all’aiuto verso il prossimo, 
all’amore: Dio sorveglia e 
aiuta, la scienza ricerca e 
progredisce fornendo 
apparentemente risposte 
al subconscio umano Già, 
apparentemente, perché 
ogni risultato porta sempre 
2 nuove domande con se, 
aspetti positivi e negativi, 
che prima si esaltano e poi 
s i  r impiangono. La 
tecnologia avanza e 
incondizionatamente tra-
sforma tutto il resto. La ri-
cerca di nuove armi di di-
struzione contro la ricerca 
della pace, la speranza di 
nuove medicine contro  la 
diffusione delle malattie, 
malesseri alimentati molto 
spesso dall’irresponsabilità 
dell’uomo stesso. La reli-
gione molte volte è condannata come 
un’allucinazione, un illusione di chi non sa 
accettare che la vita è priva di senso. 
“Che male c’è ad ammettere di qualcosa 
che va oltre la nostra naturale compren-
sione?” Non c’è bisogno di tornare al me-
dioevo per porre l’uomo al centro del-
l’universo. Ognuno cerca il proprio Dio a 
modo suo, eppure la scienza, nonostante 
abbia il senso dell’impossibile, si ostina a 
mostrarlo, fatica, cercando di sforzarsi  a 

provare che tutto ha una sua soluzione, 
una sua origine e una suo meta finale. Le 
tradizioni sono sorpassate dal moderno 

che è, e che domani sarà sicuramente già 
passato. La speranza che la morale possa 
reggere il confronto con la scienza è 
minima, inesistente, ridotta alla sua nudità 
più totale. Tuttavia nessuno mette in dub-
bio i benefici e l’importanza della scienza. 
Certo, una migliore qualità della vita di-
pende soprattutto da questa, ma oramai 
credo si sia raggiunto il limite dove un po’ 
più in là si distruggeranno le abitudini e le 
usanze sacre di ogni popolo e personalità. 

La famiglia, appunto, la creazione 
artificiale può ma non deve sostituire 
campi così rilevanti. “L’opera del Signo-
re non si può compiere in un labora-
torio, ma solo nel nostro cuore”. Forse, 
l’unico modo per rinsaldare qualcosa a 
cui veramente teniamo consiste nel far 
risorgere l’antica paura per poi 
sconfiggerla. “Orrore e speranza, nulla 
unisce gli uomini più della vicinanza del 
male.” Dobbiamo però considerare i 
grandi vantaggi che la tecnologia pro-
duce, credere nello sviluppo è 
importante ma non bisogna comple-
tamente abbandonarsi ad esso, spesso 
tralasciamo i privilegi delle nostre 
antiche tradizioni, “ cenare a lume di 
candela sarà pure romantico ma non 
perché non esiste la luce”. Il coin-
volgerci dall’uso di tali sistemi infatti 
sottrae tempo ed attenzioni agli affetti 
più cari, come la famiglia e gli amici. 
Credo sia necessario dare un giusto 
peso ad ogni cosa, solo così il mondo 
tornerà a credere indipendentemente 
non nella fede, né nella scienza, ma 
nella vita, quella di tutti i giorni. 
D’altronde così come sono nati, da 
ambiti relativamente inversi, chiesa e 
scienza ritroveranno il loro senso di 
comunione eterno. Il cammino delle 
v ir tù contro i l cammino del-
l’illuminazione, i miracoli e il progresso, 
il cuore e la ragione, la chiesa e la 
scienza, lo sviluppo e  le memorie, 
l’opposto e come sempre per ogni cosa 
il suo contrario. 
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Non sono lo spagnolo più 
patriota, però forse proprio 
questo mi permette di 
essere più obiettivo nella 
stesura di questo articolo. 
Siamo privilegiati, così i 
padri che vissero la 
repressione della dittatura 
ci ripetono, che ora si vede 
più lontana. In venti anni, 
la Spagna ha vissuto 
un'autentica rivoluzione. La 
traccia di tutto si riflette 
nell'essere uno dei pochi 
paesi con leggi così 
progressiste, come quella 
del matrimonio e l'adozione 
tra coppie omosessuali, o quella più 
recentemente entrata in vigore 
sull'aborto. Tutto questo fa sì che la 
Spagna più progressista torni ad 
affrontare i settori più conservatori del 
paese, con una differenza, questa volta 
a vincere la battaglia è la libertà! Senza 
dubbio, nonostante siamo un riflesso di 
libertà, la Spagna è considerata 
attualmente uno dei paesi più 
compromesso nella recente crisi 
mondiale. Il crescente numero di 
disoccupati si cerca di alleviare con il 
grande ventaglio di aiuti sociali offerti 
dal governo tanto a studenti come a 
disoccupati o pensionati, ciò nonostante 
le casse del paese si sgonfiano e tutto 
traballa, essendo noi stessi gli unici ad 
essere danneggiati vedendo le nostre 
imposte salire per far fronte a queste 
necessità. E noi che facciamo? Il nostro 
futuro è incerto, frequentiamo corsi 
universitari che sono stravolti dai nuovi 
piani di studio, come il piano Bologna, e 
vediamo come le generazioni più giovani 
continuino a battere record di insuccessi 
scolastici. E la colpa? I conservatori la 
attribuiscono a una eccessiva libertà da 
parte dei giovani, i quali non dimostrano 
nessun rispetto nei confronti dei 
professori e delle forze dell'ordine, 
riempiendo i telegiornali del paese con 
atti vandalici. Tra il bicchiere mezzo 
pieno o mezzo vuoto, la scelta è nelle 
nostre mani. Però non bisogna 
dimenticare che siamo del paese, che si 
è più evoluto in così poco tempo. Dopo 
la fine della lunga dittatura di Franco, 
non siamo costretti al silenzio, non 

nascondiamo le nostre tendenze 
politiche o sessuali e parliamo 
apertamente le numerose lingue 
ufficiali del nostro Paese senza temere 
per la nostra vita. Ciò nonostante la 
dittatura non è così lontana come 
desidereremmo e la società deve 
ancora progredire, ostacolata a volte 
dall'ombra dei partiti estremisti e di 
alcune istituzioni religiose che non 
permettono a molti di vivere 
liberamente senza che detestino se 
stessi. In Italia, però, la vostra 
s i t u a z i o n e  è  e s t r emamen t e 
“particolare” . In Italia non si conserva 
l'antico solo dal punto di vista 
culturale, ma spesso ci si estende 
anche agli aspetti sociali. La miscela 
esplosiva del potere del Vaticano con il 
governo attuale fa sì che la società 
italiana sia rimasta ristagnata nella 
Spagna che ora non riconosciamo più. 
Inoltre sorprende che in un paese così 
sviluppato, il maschilismo è ancora 
protagonista nelle menti dei suoi 
cittadini, o che l'omosessualità sia 
ancora un tabù obbligando a molti a 
vivere una doppia vita per paura, e 
esasperando una società che desidera 
evolversi, ma non sa come fare. Fin 
quando l’Italia persevererà su questa 
via, a mio avviso continuerà ad essere 
chiusa nella propria antichità. Lottiamo 
per quello che è giusto e non 
guardiamo al futuro credendo di non 
avere la sufficiente influenza per poter 
cambiare qualcosa. 
Traduzione dallo spagnolo di Daniele 
Romano 
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Senza l’amare amaro 
di Manuel 

Sospesi nel giovane vuoto 
di Natalia De Paola 

 "I giovani, anche se non sempre ne sono 
consci, stanno male. E non per le solite crisi 
esistenziali che costellano la giovinezza, ma 
perché un ospite inquietante, il nichilismo, si 
aggira tra loro, penetra nei loro sentimenti, 
confonde i loro pensieri, cancella prospettive 
ed orizzonti, fiacca la loro anima, intristisce le 
passioni rendendole esangui". E' questo 
l'incipit del nuovo lavoro di Umberto 
Galimberti: "Un ospite inquietante: il 
nichilismo e i giovani". Un'opera che lascia 
sicuramente pensare, un libro che spinge a 
riflettere ma che , soprattutto, riesce ad 
aprire un'ampia parentesi di discussione e di 
libere considerazioni...   
Parlare di nichilismo giovanile è sbagliato: noi 
giovani "vittime" del nulla, senza più valori, 
senza più un Dio, senza una meta, senza 
sentimenti, senza domande e senza possibili 
risposte; noi giovani come microcosmi di 
piccole nullità, come 
automi in cui i sentimenti, 
gl i or izzonti , le 
p r o s p e t t i v e  s o n o 
soffocate dal nulla... è 
qualcosa di inquietante, è 
dire che il mondo non ha 
più un futuro, è dire che il 
tutto è ormai già confluito 
nel nulla...   
Noi siamo la nuova 
generazione, quella della 
droga e del sesso facile, 
quella di Internet e della 
House Music, quella del 
menefreghismo, quella 
del tutto e subito...queste e migliaia di altre 
le etichette che ci affibbiano, non in maniera 
totalmente sbagliata, ma troppo generica...  
Anche noi siamo un microcosmo dove 
agiscono potenze demolitrici e potenze 
edificanti, siamo i figli di quel che è stato, di 
chi c'è stato, di chi ci ha preceduto...noi 
siamo quel che sarà. Parlare di nichilismo mi 
è sembrata un'offesa per noi giovani che 
crediamo ancora in qualcosa, che abbiamo 
ancora tante speranze e tanti sogni, tanti 
progetti da realizzare, noi che vogliamo vivere 
perché amiamo vivere, noi che abbiamo 
ancora una meta, noi che abbiamo sempre la 
forza di rialzarci dopo una caduta, noi che 
vogliamo sentirci amati e considerati. Chi ci 

vuole nichilisti, chi ci dice nichilisti è chi vede 
il mondo troppo nero, è chi ha perso ogni 
speranza di cambiamento, è chi cerca un 
capro espiatorio per le proprie colpe; se noi 
siamo nichilisti è perché siamo il risultato di 
secoli di errori, di perseverazioni, è perché 
siamo i succubi di una classe dirigente che 
non ci considera affatto, è perché siamo 
stanchi di trascinarci dietro sempre le solite 
etichette...  
Ci sono giovani vittime della droga, dell'alcol, 
del razzismo e della violenza ma ciò non 
significa che noi giovani siamo tutti vittime 
della droga, dell'alcol  o della violenza. Ci 
sono adulti che stuprano, rubano , uccidono, 
bevono, si drogano ma ciò non significa che 
tutti gli adulti sono coinvolti in questa bolgia. 
Ci sono sempre il bianco e il nero, il bene e il 
male, il torto e la ragione...ogni medaglia ha 
due facce, ogni piccola e misera entità ha un 
lato buono ed uno cattivo, ogni situazione un 

risvolto positivo ed 
uno negativo. Non 
siamo tutti vittime di 
q u e s t a  s o c i e t à 
confusa e malata, c'è 
chi coltiva ancora i 
propri ideali, c'è chi 
ha ancora un sogno 
nel cassetto, c'è chi 
combatte ogni giorno 
contro la sofferenza, 
chi ama e sorride 
perché è innamorato 
della vita... ci sono 
ancora giovani che 

contribuiscono al "progresso materiale e 
spirituale della società"... non sono pochi... e 
definirli nichilisti è davvero ingiusto. 
Definiamo nichilista chi lo è davvero, nella 
vita come nei sogni, nei progetti come nelle 
azioni...chi è stanco  e chiude gli occhi 
confondendosi con il nulla, chi dice che Dio è 
morto, che il futuro non esiste...  
Questi non sono e non saranno mai gli ideali 
di un giovane...  
Noi siamo e saremo sempre la voce della 
speranza, del cambiamento, la luce dove 
regnano le tenebre , la vita dove regna la 
morte, l'amore dove regna l'odio, il sole dove 
regna la pioggia, il qualcosa dove regna il 
nulla... 

Siamo tutti attori. Oscilliamo 
tra il palco delle nostre vite 
già vissute e la realtà 
dell’unica vita che non siamo 
riusciti a vivere pienamente. 
E molti di noi, le storie del 
palco e della realtà le 
conoscono “a memoria” e 
forse qualcuno queste righe 
già le conosce o per  qualche 
strano empirismo innato sa 
cosa dicono. Ma deve andare 
avanti a leggere. È costretto, 
chissà da quale trascendenza 
divina, da quale disturbo 
n e r v o s o ,  d a  q u a l e 
meraviglia. Da nessuna di 
queste e da tutte. Siamo 
imprigionati dal tempo che 
scorre. Che il tempo scorra è 
ovvio, che scorra anche 
all’indietro o in avanti è 
preoccupante e interessante 
se prendiamo coscienza del 
fatto che noi non facciamo mai nulla 
per farlo scorrere. Sono già stato qui, 
ho già vissuto questo momento. Siamo 
stati già visti e ci conosciamo già. In 
un’altra vita ho rivelato le mie paure e 
sono libero, in questa me le nascondo e 
mi sono suggerite dal solito dejà vu. 
Cos’è? Uno scherzo della memoria, 
dell’inconscio, delle emozioni o una 
semplice patologia anormale? Nel film 
“Matrix” il personaggio Neo ha un dejà 
vu: Neo vede un gatto che passa due 
volte di seguito. Trinity spiega a Neo 
che il dejà vu è un errore di Matrix e 
che succede quando gli agenti 
cambiano “ qualcosa”. Nel nostro caso, 
quello del palco e della realtà, può 
sembrare un leggero sfasamento della 
nostra vita quotidiana. Una sensazione 
stranamente familiare. È miscuglio di 
sorpresa, incredulità, inquietudine, 
curiosità per una manciata di secondi. 
Pochi per capire, pochi per continuare. 
Una cena tra amici ed ecco la 
sensazione di aver già visto  quella 
scena in ogni suo minimo dettaglio, al 
punto che per alcuni secondi, si può 
addirittura prevedere come evolverà. E 
nonostante si preveda l’evoluzione 
temporale di quell’attimo, non si può 
cambiare il corso degli eventi. Siamo 
imprigionati dal silenzio di ascoltare 
quell’azione. Perché? Se ricordo 
quell’ istante, perché non posso 
cambiare l’evolversi di quell’azione? 
Non lo so, nessuno lo sa, la psicologia 
non ha spiegazioni. Nemmeno noi che 
lo viviamo. Siamo imprigionati in un 
varco parallelo al nostro, in un fugace 
r i sveg l io ,  g raz ie  a  un  dono 
“paranormale” che ci permette di uscire 
dal tempo, premere il testo rewind e 
non sapere dove, in quale momento 
ritorniamo. Quell’istante svanisce, 
lasciando la consapevolezza di un 
passato già noto, di un presente 
incerto, di un futuro misterioso. Ma 
qual è il senso del dejà vu se non 
possiamo cambiare le cose? Perché 
succede? Secondo Brown, psicologo 
americano che si occupa della 

Psicologia Cognitiva esistono  quattro 
spiegazioni che giustificano la 
sensazione di aver già vissuto in 
passato una particolare esperienza o 
situazione. Il dejà vu può derivare da 
una disfunzione del sistema nervoso. 
In effetti, alcuni ricercatori hanno 
scoperto che il dejà vu può essere 
indotto stimolando elettricamente 
certe regioni del cervello. E ancora, il 
dejà vu può essere una “doppia 
percezione”. Cioè in maniera 
consequenziale si avrebbe una priva 
v i s i o n e  u n  b l a c k  o u t  e 
immediatamente dopo l’informazione 
verrebbe riproposta al cervello 
dandone la caratteristica di 
consapevole, familiare. Si potrebbe 
infine trattare di un errore di 
memoria, una sorta di ripescaggio di 
un elemento della memoria che sia 
isolato dal complessivo. Siamo tutti 
attori. Oscilliamo tra il palco delle 
nostre vite già vissute e la realtà 
dell’unica vita che non siamo riusciti 
a vivere pienamente. E molti di noi, 
le storie del palco e della realtà le 
conoscono “a memoria” e forse 
qualcuno queste righe già le conosce 
o per  qualche strano empirismo 
innato sa cosa dicono. Ma deve 
andare avanti a leggere. È costretto, 
chissà da quale trascendenza divina, 
da quale disturbo nervoso, da quale 
meraviglia. Da nessuna di queste e 
da tutte. Siamo imprigionati dal 
tempo che scorre. Che il tempo 
scorra è ovvio, che scorra anche 
a l l ’ i nd ie t ro  o  in  avant i  è 
preoccupante e interessante se 
prendiamo coscienza del fatto che 
noi non facciamo mai nulla per farlo 
scorrere. Sono già stato qui, ho già 
vissuto questo momento. Siamo stati 
già visti e ci conosciamo già. In 
un’altra vita ho rivelato le mie paure 
e sono libero, in questa me le 
nascondo e mi sono suggerite dal 
solito dejà vu. Questo pezzo l’avete 
già letto. Non è un dejà vu. Mi 
raccomando è un mistero. 

Dejà vu: tra palco e realtà 
di Raffaele Di Santo 

La prima volta.... Cambiamo ogni giorno 
rossore, spiaggia, camicia e ogni virgola che 
scombina la nostra vita. Guardiamo in avanti 
per non ricadere indietro e per meditare di 
restare all'in piedi. Siamo giovani inesperti di 
vita, siamo vele di una barca mai utilizzata, 
siamo pronte armi difettate volte a 
combattere una guerra inaspettata. Abbiamo 
volti, ma non abbiamo identità, abbiamo 
scogli ma non abbiamo mari su cui navigare. 
Eppure tutto si muove davanti a noi, eppure 
tutto ciò che la vita ha da offrirci si estingue 
sotto forme diverse perché non sappiamo più 
distinguere la materia di una gioia. Come ci 
è stato insegnato da piccoli, siamo animali 
come tutti gli altri esseri viventi ma ciò che 
non ci è mai stato evidenziato è che abbiamo 
più che un semplice istinto. Così come in una 
semplice notte d'estate siamo intenti a 
sorseggiare un buon whisky liscio senza 
pensare che la stagione stessa sia 
un'ebrezza, ci serve sempre di più un motivo 
per vivere e un mezzo per provare ad 
esistere: tutto ciò che è semplicemente 
perfetto come il mangiare, il bere, il ridere e 
il gioire ci è ormai scontato come la certezza 
di un respiro. Cari amici, sappiate che l'uomo 
non è destinato a essere un semplice 
animale ma ad avvicinarsi al paradisiaco. 
Coetanei di questo mondo, meditiamo su 
cosa è nelle nostre mani per trasformare una 
semplice cosa in una grande cosa. Quanti fini 
o mete o desideri incombono alla nostra età? 
La prima volta, il primo bacio, le prime 
carezze, il primo istinto di voler esser uomo 
o donna... Beh una prima volta è come bere 
ad un calice divino fatto di sostanza 
primordiale che si traduce in cosa grande o 
cosa piccola a seconda di come lo si 
assapora. Assecondate i messaggi dei vostri 
organi e traduceteli in singole note 
melodiche di piacere poiché ciò è dato a voi 
piccoli naviganti inesperti perché possiate 
incombere nel fulcro delle vostre gioie. Per 

un attimo stringete la vostra lei, guardate i 
suoi capelli e i suoi occhi e mangiatevi a 
vicenda così come vi è solito sbadigliare e non 
proferite alcuna parole razionale. La prima 
volta è tra voi, senza limiti e senza stupore, è 
come il pin conosciuto di una scheda scaduta, 
vortice intenso nel quale non potete essere 
tanto fermi da non cadervi. La gioia di  un 
attimo è inquantificabile... gli attimi son quelli 
che vi hanno fatto sempre sognare seppur 
vivere sarà utile. Ascoltate per un attimo 
questa storia..."Mi trovo su una spiaggia con 
una ragazza bellissima, dagl'occhi fieri, dalle 
curve lunari, dai capelli setosi e da una 
magnetismo erotico estremamente soave. Mi 
ritrovo a passeggiare come ci è consueto e 
gratuito sul bagnoasciuga di una spiaggia e 
come chi azzarda una risata in un funerale, 
inizio a guardarla con occhi diversi. Le mani 
parlano, gli occhi toccano e le labbra ascoltano. 
Tutto inizia ad infervorirmi e la spuma e la 
salsedine che scoppia e si inalbera attorno a 
me somiglia al riso gettato addosso alle nostre 
anime spose. Freddo il volto, caldo il ventre, 
tutto ciò che mi eleva all'umano tende a 
celebrare ogni singolo tuo santuario situato sul 
tuo corpo. Inizio a baciare il cioccolato dei tuoi 
lobi, dischi sottili di zucchero che ti inviano alla 
libido imminente. Passo al tuo collo che 
profuma di aranci e di conchiglie adagiate e 
leccando il sentiero ricco di vaniglia fusa di 
passione scorgo i tuoi occhi profondi di 
ambrosia. Languida come una baccante tornata 
da un rito, sei abbandonata al mio involontario 
percorso trascendente che passa come un 
pellegrino verso le tue labbra ad allietarsi con 
un po’ di pane fresco di bocca. La tua saliva è 
come vino bianco frizzantino, invoglia e droga 
come nessun'altro demone benigno. Tu intanto 
agiti le tue mani intorno ai miei fianchi e mi 
stringi per paura che possa sfuggirti, inoltre 
iniziando a spogliarti di freddo finisci 
coll'infuocarti di rosso. Come chi non vuole 
lasciare andare al vento il proprio oro, tiri verso 
di te tutto ciò che ti possibile partendo dai 

sospiri per finire con i miei capelli. 
Continuando nel mio ormai inconscio 
viaggio spregiudicato incombo nei tuoi 
seni rotondi e candidi fatti per dare gioia 
alle mie papille e per congedare ogni 
male terrestre. Eccomi giunto nella 
cattedrale del nostro piacere intento a 
pregare il tuo corpo ormai caldo più del 
sole, pronto e incapucciato nel 
continuare con i nostri spiriti a cercare il 
nostro atto dionisiaco. Eccolo che saetta 
come un walzer suonato tra gitani: 
iniziano a danzare le nostre mani come 
aborigeni d'Australia intenti a ballare 
intorno ad un fuoco dolente. Sei sola nel 
tuo pudore, sei magica nel tuo sguardo 
ormai flessuoso come un vello di 
porpora. Il piacere esala da ogni tuo 
semplice poro, sei bollente come gli 
sguardi di una Circe, sei travolgente 
come un viaggio tra due comete. Io 
ormai peregrino nei tuoi lombi, avanzo 
nel nostro intentato incantesimo di gioia 
e scorgo i tuoi primi gemiti che mi 
ricordano una sensazione di brezza su 
questa sabbia che brucia. Il mare ci 
lambisce come una gatta con i suoi figli 
e ci invita ad essere nasturzi vermigli di 
passione in un prato concesso 

all'umano. Ormai affamato del tuo tatto, 
mi sento come una moneta lanciata in 
un pozzo, pronto ad esprimere un 
desiderio e a perdermi nella tua 
assuefazione. Ogni tuo singolo sguardo 
d'argento mi è bieco come una torcia in 
una strada buia e lugubre. Il nostro 
lungo pranzo dolce di piacere è duraturo 
come acqua che si aggiunge ad acqua. 
La nostra scia d'incanto sembra 
interminabile e lascia all'illusione lo 
spazio per renderla vana: semmai il 
nostro risveglio da questo sonno 
innocente sarà gravato dal peso della 
realtà di ogni cosa che ha fine, spargerò 
sul nostro letto d'amore rose profumate 
e un sorriso che risentirà d'olezzo 
vissuto. Non abbandonerò il ricordo 
indelebile di una lenta passeggiata in 
paradiso vissuta solo grazie a te. Che gli 
dei siano ospiti nella nostra casa celeste 
con i regali di una tavola imbandita di 
noi. Amiamoci ancora amore mio. 
Sporco con un pò di inchiostro il nostro 
ricordo di cristallo.Eccola la passione 
che si ci potrebbe aspettare da una 
prima volta miseramente riassunta in 
poche virgole e punti. L'uomo è unico 
nel suo genere e nel suo agire."  

Giovani Novembre 2009 
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Inizia CittadinanzAttiva 
TELESE TERME - E’ la sesta edizione del Laborato-
rio di Formazione Sociale CittadinanzAttiva organi-
zzato dal Centro Studi Sociali Bachelet in colla-
borazione con la diocesi di Cerreto - Telese - 
S.Agata, con il patrocinio della Provincia di Bene-
vento, del Provveditorato agli Studi e dell’Univer-
sità del Sannio. Direttore del corso è Don Franco 
Piazza, docente universitario di Etica Sociale e pre-
sidente del Centro. L’incontro introduttivo si è 
tenuto sabato 17 Ottobre al Centro Congressi delle 
Terme di Telese. Presenti diverse centinaia di 
ragazzi, principalmente dai 16 ai 19 anni, docenti 
e uditori. Ospiti d’eccezione il Procuratore della 
Repubblica di Bari Antonio Laudati, il Vescovo della 
diocesi Michele De Rosa, il Prorettore dell’Univer-
sità del Sannio Gaspare Lisella. Per la Borsa di 
Studio Erminio Ciancio 2008/2009, i tre vincitori 
della Borsa di Studio ad ex aequo sono stati tre 
ragazzi che frequentano (o hanno concluso l’anno 
scorso) il Liceo Scientifico di Telese: Antonella 
Barbato (5^A) per “l’alta sensibilità artistica” 
mostrata nell’elaborato, un video con disegni e 
poesie; Ada Altieri (ex 5^D) per l’originale e 
attentissima analisi tra antropologia e fisica nel 
suo elaborato multimediale “L’uomo: l’asintoto 
dell’essere”; e Gianclaudio Malgieri (4^D) per 
“l’organicità e la sensibilità” dell’elaborato, un 
saggio sulla concezione della Giustizia da diverse 
angolazioni: “Iustitia, viaggio alla ricerca del 
Giusto tra Cielo, Terra e Relativo”. Menzione 
speciale alla classe V D del Liceo Scientifico di 
Telese per un suo elaborato. L’incontro successivo 
si è svolto venerdì 23 Ottobre, eccezionalmente al 
Cinema Modernissimo per la Visione Guidata del 
film “Gran Torino”, e dal 7 Novembre sono iniziati 
regolarmente i corsi, il primo è stato tenuto dal 
Prof. Bellantoni dell’Ups di Roma. 

Ascoltando i Bad war rock 
a cura di Maria Ida Saccone e Caterina Conte 

La band dei Bad War Rock è una 
band di giovanissimi della Valle 
Telesina, da poco costituitasi. 
Presentatevi. Siamo curiosi di 
conoscervi.  
Giuseppe: sono Giuseppe Giordano 
ho 23 anni e suono il basso più per 
necessità che per passione, 
perché mancava il bassista e 
l’ho comprato apposta per la 
band. Nella vita studio 
ingegneria all’università di 
Benevento. Fabio:sono Fabio 
Guarino, sono lo scemo del 
gruppo (ridono), sono il 
batterista del gruppo e suono 
esclusivamente per passione, 
ho 17 anni  (“a scarogn’ “, 
speriamo che porta bene), 
frequento l’Istituto Tecnico per 
i l  tur ismo a Faicchio. 
Rossana:  sono Rossana 
Marenna, compio 17 anni il 6 
giugno, vado a scuola con 
Fabio e siamo compagni di 
banco da 3 anni, sono la 
cantante del gruppo da 1 anno. 
Ho l’hobby per il canto e faccio 
danza da 12 anni. Rinaldo: 
sono Rinaldo Guarino, ho 18 anni, 
suono la chitarra perché Giuseppe non 
la sapeva suonare (ridono). Io 
diciamo che mi piaccio come persona, 
il mio sogno è essere ammesso 
all’esame,l’altro mio sogno è superarlo
(sto parlando seriamente) e un altro 
mio sogno è che Rossana se ne va dal 
gruppo (scherzano). Ho i capelli scuri 
e gli occhi neri e se qualcuno volesse 
contattarmi dopo lascio anche il mio 
numero. Pierluigi: sono Pierluigi Del 
Vecchio, ho 16 anni,vengo da 
Cerreto,il mio tallone d’ Akiller sono 
gli occhi , il mio ultimo successo è 
“fragolone” e in estate sono a X-
factor..scherzi a parte frequento la 3C 
del Liceo Scientifico di Telese Terme, 
sono il secondo chitarrista del gruppo 
e anche l’ultimo arrivato e suono con 
loro dalla festa del Comunismo (che 
esordio). voglio bene a tutti quanti, 
sono tutti bravi ragazzi, pure la 
cantante!  
Quali sono i vostri miti? Giuseppe: 
The Who, Rolling Stones. Fabio: 
Ligabue, Battisti. Rossana: The 
Killers, Alanis Morisette. Rinaldo: 
Ligabue, Battisti. Pierluigi: Gigione, 
Jovini.  
Li scrivete voi i pezzi?  (risponde 
Rinaldo per tutti)  nono, solo una 
l’abbiamo scritta noi. Principalmente 
siamo cover, poi il primo esperimento 
c’è stato qualche sera fa con un lampo 
di genio. Stavamo al pub di Cerreto e 
abbiamo composto una canzone di 
due frasi che diceva sempre la stessa 

cosa . Quando avete scoperto di avere 
una passione per la musica?Giuseppe: 
mi ha insegnato mio padre quando ero 
piccolo, prima a suonare la chitarra e poi 
il basso. Fabio: io all’età di 5 anni 
suonavo con le caccavelle che rompevo 
di continuo, e allora i miei genitori 

stanchi si sono decisi a comprarmi la 
batteria e la studio da 3 anni. 
Rossana:  mi è sempre piaciuto cantare 
fin da piccola, cantavo come una matta 
le canzoni di Zucchero e Mina. Rinaldo: 
6 anni fa. Pierluigi: Ero giovane e ho 
iniziato a prendere lezioni di chitarra e 
mi è subito piaciuto.  
Quando avete cominciato a suonare 
insieme?  (risponde Giuseppe per 
tutti) il gruppo originario, nato 3 anni 
fa, era composto da me, Fabio, Rinaldo e 
un’altra cantante. La prima volta 
suonammo ad una festa di 18 anni. Poi 
ne sono entrati a far parte anche 
Rossana e Pierluigi.  
Avete mai pensato di incidere un disco?  
(risponde Fabio) ci abbiamo provato 
ma non seriamente anche se ci 
piacerebbe molto registrare in una sala 
di registrazione.  
Le fans ci sono? Rinaldo: i fans numero 
uno sono Antonio (mio padre) e Nicola (il 
padre di Giuseppe). Rossana:   c’è 
gente che mi incontra per strada e mi 
chiede: ”ma tu sei la cantante del 
gruppo,e chi si?” (ride) Litigate spesso 
durante le prove della band? Pierluigi: 
passiamo più tempo a litigare che a 
suonare. Bassista, batterista e cantante 
sono quelli che litigano di più. Fabio: il 
motivo principale per cui litighiamo è il 
nervosismo, perché arriviamo all’ultimo 
giorno che proviamo ininterrottamente 
dalle 3 alle 8, trovandoci ancora in alto 
mare. Però al di fuori delle prove siamo 
pappa e ciccia, ciccia e pappa.  
C’è mai stato un momento di crisi nella 

vostra banda? Rossana:  si due 
domeniche fa, dopo una serie di 
vicissitudini tra cui la corrente che 
saltava perché il contatore non 
manteneva. Ma alla fine siamo rimasti 
uniti.  
Il vostro stato sentimentale?(informate 

le fan) Giuseppe: no comment. 
Fabio: più che altro piccole 
conoscenze, adesso frequento 
una ragazza. Rossana: sono 
felicemente fidanzata da più di 
2 anni. Pierluigi: mmm..può 
darsi che io sia impegnato.. 
Rinaldo: non ho relazioni.  
Un consiglio per le altre band : 
Rossana:unitevi con persone 
che hanno i vostri stessi gusti, 
così sarà anche più semplice 
creare canzoni. Rinaldo: non 
andrete da nessuna parte 
perché i Bad War Rock sono 
qui. Pierluigi: come ha detto 
Jovini “non suonate perché la 
musica oggi non fa guadagnare 
ma fa soltanto rimettere”. 
Mirate a un ricavo economico o 

solo al “successo”?  Pierluigi:no, 
perché non c i  paga nessuno. 
Attualmente lo facciamo solo ed 
esclusivamente per passione. Suoniamo 
senza scopo di lucro. Rossana: 
associazione NO PROFIT.  
Avete speranza di emergere o lo fate 
per puro divertimento? Giuseppe: basta 
che rimaniamo a galla.  
Ogni quanto vi vedete? Per quanto 
tempo? Fabio: ogni volta che abbiamo 
uno spettacolo, poi gli altri giorni 
dipende dagli impegni scolatici e non 
che ognuno di noi ha.  
Il vostro più grande sogno? 
Giuseppe: il mio più grande sogno è 
avere un bordello di soldi. Fabio: il 
primo è lavorare nel mondo del turismo, 
il secondo è sempre emergere nel 
mondo musicale. Rossana: Il mio sogno 
nel cassetto è diventare ballerina ma è 
irrealizzabile e quello più con i piedi per 
terra quella di diventare interprete 
parlamentare inglese. Rinaldo: è 
sempre lo stesso, essere ammesso 
all’esame di maturità e superarlo. 
Pierluigi: concludere qualcosa nella vita 
ed essere conosciuto al di fuori della 
nostra piccola realtà provinciale.  
Cosa volete dire per concludere? Un 
saluto a tutti i nostri fans,soprattutto a 
quelli di Pescare (sese), e un saluto 
anche ai panari. Per il resto..vivi e lascia 
vivere.  
Dopo aver scattato una foto insieme 
li lasciamo liberi e li ringraziamo per 
la divertentissima intervista 
sperando che il loro sogno possa 
diventare realtà. 

La musica nel cuore 
di Federica Zito 

“La musica è una legge morale, essa dà 
un'anima all'universo, le ali al pensiero, uno 
slancio all'immaginazione, un fascino alla 
tristezza, un impulso alla gaiezza e la vita a 
tutte le cose. Essa è l'essenza di tutte le cose, 
essa è l'essenza dell'ordine ed eleva ciò che è 
buono, di cui essa è la forma invisibile, ma 
tuttavia splendente, appassionata ed eterna”. 
Platone. 

Pop, punk, jazz, blues, rock... tanti stili una sola 
parola-chiave: musica. Mille note in un 
pentagramma di emozioni. La musica è arte, è lo 
strumento utilizzato da centinaia di poeti che 
esprimono molteplici sentimenti: rabbia, dolore, 
passione, amore, gioia, tristezza... Un vortice di 
mille parole, pensieri nascosti, frasi indelebili che 
segnano e che arrivano dritte al cuore delle 
persone. La musica ha origini antichissime, basi 
solide che mutano, si ampliano sempre di più con il 
trascorrere del tempo. E’ un modo di esprimersi, un 
linguaggio universale, un’anima che viaggia dentro 
ciascuno di noi. Quando si è tristi, quando si è soli, 
la musica consola, ti capisce, ascolta i tuoi silenzi, le 
tue lacrime... tutti hanno una canzone per ogni 
momento della loro vita, una canzone che fa rivivere 
ricordi, nostalgie, emozioni, persone speciali... 
ascoltare la musica serve, ci aiuta a mantenerci vivi, 
forti... Il ritmo, il tempo sembrano quasi i battiti di 
un cuore, il cuore della musica. A volte ci si sente 
protagonisti perché abbiamo vissuto le medesime 
storie di una canzone, oppure c’è chi parla con la 
musica perché non riesce ad esprimersi in altro 
modo. A chi non è capitato di cantare sotto la 
doccia? In macchina con i propri amici? Al karaoke? 
A chi non è mai capitato di svegliarsi la mattina e 
avere una canzone per la mente tutta la giornata? A 
chi non è capitato di dedicare una canzone al 
proprio amico o ad una persona speciale? Senza la 
musica la vita non sarebbe vita. Ogni nota, ogni 
singola battuta è vita, una vibrazione che si 
disperde nell’aria... La musica aiuta sempre a 
superare i momenti più difficili, sembra quasi un 
amico immaginario che sa tutto di te e sa come 
consolarti. Cantare fa bene all’umore, all’animo e 
anche se si è stonati non bisogna preoccuparsi! 
L’importante e lasciarsi trasportare da essa e dalle 
infinite emozioni! 

Nella foto: la band 

Direttore: Gianclaudio Malgieri 
Vicedirettori: Giusy Cusano, Marco Martucci 
Impaginazione: Chiara Acanfora 
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Parole in fieri 
Viaggio nel presente alla ricerca del passato 

di Anna Chiara Di Cerbo 

L’evoluzione di un miracolo Non c’è 
magia così meravigliosa, né incantesimo 
meglio riuscito del vedere un bimbo 
pronunciare i suoi primi versi. Vocali e 
consonanti apparentemente buttate lì a 
caso, ma che nascondono un concetto, 
un desiderio, una richiesta. La parola è 
infatti la chiara rappresentazione della 
voglia, ma soprattutto della necessità 
dell’uomo, di rapportarsi con il mondo 
esterno, di esprimere se stesso. Con la 
crescita poi, quei grumi di lettere si 
evolvono, lasciano spazio alla chiarezza 
e alla distinzione. La lingua stessa è 
p a r ag onab i l e  a l  p r o ce s s o  d i 
apprendimento linguistico di un 
bambino. Millenni fa vi erano solo 
mugugni, e questi sono via via cresciuti 
con la specie umana, per passare nel 
giro di pochi secoli da alcune centinaia 
di termini a migliaia e migliaia, senza 
contare neologismi e tecnicismi che 
giorno dopo giorno arricchiscono il 
nostro bagaglio lessicale.  
S.O.S.  Niente di nuovo quindi, solo 
normale evoluzione, se non fosse per il 
fatto che la nostra lingua, come tutte le 
altre nel mondo, risulta decurtata di una 
grossa percentuale dei propri vocaboli. E 
allora il mondo si mobilita, le accademie 
linguistiche chiedono instancabilmente 
aiuto. E l’aiuto arriva, ironia della sorte, 
dall’acerrimo nemico della carta 
stampata e del “volgare eloquio”, il 
famigerato signor Web. In Spagna, ad 
esempio, è nato un movimento 
mediante il quale la Escuela de 
Escriptura di Barcellona si prefigge di 
sa lvare termin i o rmai  desuet i 
appartenenti al Castigliano e al Catalano 
(cultura.blogosfere.it). Che bel termine, 
“desueto”. Fa tanto gentiluomo erudito 

d’altri tempi. Ma forse 
desueto è un termine un 
po’, appunto, desueto, 
come ci ricorda un arguto 
internauta sul forum de 
“La Repubblica”. “Desueto” 
è ormai irrimediabilmente 
morto. Adesso si dice out.  
Revival per tutti Ecco il 
problema: ci stiamo 
ang lo fon i z zando .  S i 
potrebbe pensare: << È 
normale per una società 
che vuole essere “up-to-
date” evitare i termini 
“out” a favore di un 
v o c a b o l a r i o  p i ù 
“trendy”>>. Certo. Di 
sicuro è più facile parlare di location 
che di locus, di people che di popolo. 
Ma a pochi salta alla mente, come a 
Pamina, che perfino la parola 
“sponsor”, ormai entrata a far parte del 
linguaggio comune, descriveva “ai 
tempi di Cesare i padrini, i protettori, i 
finanziatori…” (forum.repubblica.it). È 
solo un esempio questo per portare agli 
occhi di tutti l’evidente lingua latina che 
si nasconde dietro un linguaggio 
apparentemente “fashion”. Immaginate 
poi, quel povero Catullo. Ha fatto tanto 
per consegnarci il suo libellus, dopo 
averlo accuratamente sottoposto ad un 
ineccepibile labor limae, per poi veder 
trasformare, nel corso dei secoli, 
prodotti simili in freddi e asettici e-
book. Roba da chiudere i libri e 
accendere la tv, magari sintonizzandosi 
sul Grande Fratello, fonte inesauribile di 
neologismi di ambito burino. Almeno 
siamo certi di riuscire a farci capire, 
seppur con un po’ di vergogna, e anche 

di amarezza. Per non parlare, poi, del De 
Vulgari Eloquentia di Dante, che è ormai 
un manualetto da topi di biblioteca, 
ottimo come rialzo per i piedi del comò. 
Bella fine ha fatto il linguaggio curiale, 
relegato in un angolo polveroso della 
nostra conoscenza lessicale. Ma è 
l’evoluzione, si sa. Ci culliamo sull’alloro 
della parola “evoluzione” e lasciamo allo 
sbaraglio l’eredità che Cicerone e tanti 
nostri illustri avi ci hanno lasciato 
riponendo tanta speranza nei posteri.  
Un  f a s t i d i o s o  n a s c o n d i n o 
Probabilmente, però, la situazione non è 
poi così tragica. Alcune parole non sono 
sparite, si sono solo nascoste dietro 
diverse combinazioni di lettere, È ciò che 
ha dimostrato uno studio condotto 
dall’Università di Reading, secondo il 
quale “ l’utilizzo frequente di alcune 
parole tende a congelarle, impedendone 
l’evoluzione, mentre quelle meno usate 
hanno più probabilità di modificarsi nel 
tempo” (www.focus.it - “Le parole 

Continuiamo il nostro viaggio cromatico 
iniziato il numero scorso. Questa volta e-
sploriamo il rosso: un colore ostentato, o-
steggiato, accusato, strumentalizzato, po-
liticizzato, religioso, correttivo, medievale, 
pompeiano, d’annunziano, e molto altro.  
Il rosso è il primo colore dell'arcobaleno e 
si ritiene sia anche il primo colore perce-
pito dai bambini. Provoca eccitazione e 
spinge verso l'attività, denota un senso di 
forza e di sicurezza. La scelta del rosso 
corrisponde ad uno stato d’attivazione, ad 
uno slancio diretto verso la conquista, ad 
un desiderio ardente ed in espansione. Il 
rosso rappresenta, infatti, la mobilitazione 
di tutte le energie, cui corrisponde la sicu-
rezza di sé, la fiducia nelle proprie forze e 
capacità. Il rosso è il colore che può muo-
versi più rapidamente trattenendo legato a 
sé lo sguardo. E’ stato dimostrato che l'e-
sposizione al rosso accelera i battiti cardi-
aci e stimola la produzione d’adrenalina. Il 
rosso è stato abbinato a Marte, il dio della 
guerra e il pianeta rosso, per la sua natura 
aggressiva e per la sua associazione al 
colore del sangue. Il rosso è il colore del 
cuore e dell'amore, del dinamismo e della 
vitalità, della passione e della sensualità, 
dell'autorità e della fierezza. 
IL ROSSO NELLA RELIGIONE 
Il rosso è simbolo del cuore e dell'amore, 
del dinamismo e della vitalità, della passio-
ne e della sensualità, dell'autorità e della 
fierezza. Nell'arte paleocristiana si dipinge-
vano di rosso gli arcangeli e i serafini. Il 
colore rosso per la Chiesa cattolica è sim-
bolo dello Spirito Santo, fuoco che scende 

cambiano quando le usi poco”). Fonti 
illustri quali il Financial Times, quotidiano 
economico inglese, decantano le ormai 
disperse qualità dell’ossimoro, saffico e 
oraziano, che nella sua essenzialità 
definisce concetti quasi indefinibili senza 
l’aiuto delle figure retoriche.  
Xké sì? E anche la poetica classica è 
andata a farsi friggere nell’olio bollente 
del linguaggio degli sms, che nella loro 
mancanza, o totale assenza di vocali 
causano gaudio nella gioventù e 
incredulità e incapacità di comprensione 
negli ultra quarantenni. La dipendenza da 
sms ha persino portato alla trascrizione di 
interi romanzi in questo formato, come 
Guerra e Pace di Tolstoj, che così 
compresso diviene quasi arte futuristica 
(www.focus.it). Ma l’apice si raggiunge 
quando in una di quelle catene 
catastrofiche l’ignaro studentello di turno 
digita “se non l’ho rimandi”, seguito dalle 
tragiche conseguenze. A quel punto, 
rimangono due cose da fare: rimandare 
la catena facendo finta di niente e 
salvando le penne, oppure cancellare 
l’sms e dire un Rosario per quello 
studente e tutti i suoi simili che hanno 
evidentemente reazioni allergiche al 
contatto con i libri di grammatica.  
Ci sarà una volta… È vero, il mondo in 
cui viviamo necessita sempre più di 
nuove parole, di nuovi idiomi. Di sicuro 
non possiamo bloccare l’evoluzione, ma 
possiamo evitare l ’ involuzione. 
Affianchiamo, allora, alle centinaia di sms 
un buon libro, chiediamoci il perché delle 
parole, del loro significato, della loro 
storia. Rispettiamo e rivisitiamo il nostro 
passato linguistico, e forse, come 
direbbero i fratelli Grimm o il mai desueto 
Perrault, vivremo tutti più felici e 
contenti.  

Il colore rosso: passione, potere, politica 

Di Iole Liverini e Marzia Di Biase 

sugli Apostoli nel giorno di Pentecoste, 
quindi i paramenti del sacerdote che 
celebra la messa sono di colore rosso. 
Oppure il rosso è il colore del sangue dei 
martiri. Quindi nei giorni di festa di santi 
martiri (esempio: Santo Stefano, primo 
martire, Sant'Agata) si celebra la messa 
con i paramenti di colore ros-
so. Nella Liturgia cattolica di rito 
ambrosiano, il rosso è invece utilizzato 
anche  come co lo re  de l l e  f e -
ste eucaristiche e di parte dell'anno, 
corrispondente pressappoco all'estate. Il 
rosso è diventato anche il simbolo di ri-
conoscimento dei cardinali, le cui tuni-
che sono appunto di questo colore. 
IL ROSSO NELLA STORIA 
Il colore rosso ha avuto molta importan-
za anche nella storia di molti Paesi mon-
diali. Con l'inizio della Rivoluzione del 
1848, il rosso dei "socialisti" venne uti-
lizzato in Europa dai rivoluzionari, spes-
so sotto forma di bandiera rossa. 
Utilizzato anche dalle "camicie rosse" di 
Garibaldi nel Risorgimento italiano, in 
seguito diventa il colore distintivo dei 
gruppi della sinistra. La bandiera rossa e 
nera simboleggia invece l'anarchismo. 

Successivamente 
l ' ident i f icaz ione 
del comunismo con 
il rosso "socialista" 
ha poi portato al-
l'uso del rosso per 
la bandiera del-
l'Unione Sovieti-
ca ed alla Stella 
rossa come simbo-
lo comunista. In I-
talia per il boom 
del PCI negli anni 
70, il cui colore 

ufficiale era il rosso, diviene simbolo 
della sinistra politica. 
IL ROSSO NELLA SUPERSTIZIONE 
Il simbolo del colore rosso, come tutti i 
simboli, ha valenze sia positive che 
negative. Da un lato il rosso è il colore 
dell’amore, sia terreno che spirituale, 
basti pensare al Sacro Cuore di Gesù, 

della passione, dell’attività, delle emozio-
ni, del sentimento, dell’espansività, della 
vivacità, del sangue inteso come vita, dal-
l’altro è il colore dell’ira, della violenza, 
dell’aggressività, dello spargimento di 
sangue. Nell’antico Egitto il rosso aveva 
valenze prevalentemente negative es-
sendo legato a Seth, uccisore di Osiride, 
che aveva occhi e capelli rossi, mentre il 
nero non aveva valenze così negative 
essendo il colore del limo, apportatore di 
vita, e l’Egitto stesso veniva chiamato 
Kemet, terra nera. In Occidente è spesso 
il Diavolo ad essere rappresentato con i 
colori rosso e nero. D’altro canto il rosso è 
anche il colore delle prostitute e questo ne 
rappresenta il suo simbolismo più terreno, 
legato all’amore carnale, ed in effetti 
nell’Apocalisse, la grande prostituta è am-
mantata di porpora e di scarlatto. Ma lo 
stesso colore simboleggia l’amore celeste, 
la passione per Cristo ed è il colore del 
Sacro Cuore. In araldica i vari colori 
vengono accostati e possono variare di 
significato. Per esempio il nero accostato 
al rosso simboleggerà l’amore carnale e le 
passioni più basse. La simbologia del 
rosso nel suo aspetto negativo è legata 
anche al mito di Marte, il dio della guerra. 
La scelta di identificare il pianeta Marte 
con l’omonimo dio è dettato dal colore del 
pianeta che è il rosso dovuto agli ossidi di 
ferro prevalenti sulla sua superficie. Un 
altro motivo che lega il rosso alla guerra è 
il rosso fuoco del metallo nella fornace. 
IL ROSSO NELLA MODA 
E noi che ci creiamo sempre tanti problemi 
nel seguire o no la moda del momento. 
Senza alcun timore di sbagliare la 
soluzione migliore, nel dubbio, è scegliere 
il rosso. Questo colore sembra non 
passare mai di moda ma soprattutto era 
già di moda 15.000 anni fa. Una longevità 
di tutto rispetto. Oggi il rosso è il colore 
del sangue, del cuore, della passione più 
indomabile. Il colore della moda più 
seducente, dei capi e degli accessori per 
chi davvero non vuole passare 
inosservata.  Il nastro rosso è usato come 
simbolo mondiale della lotta contro l’AIDS. 

GLI UOMINI E IL ROSSO 
L’ Università di Rochester a New York ha 
appena pubblicato sul Journal of Personality 
and Social Psychology una ricerca sul-
l’attrazione degli uomini per il colore rosso. 
E noi a cercare di essere sensuali in mille 
modi, invece basta non discostarsi dal rosso 
passione. Come nei cartoni animati, come 
per i tori nella Corrida: che sia abbigliamen-
to, scarpe o accessori non importa ma 
drappeggiatevi del colore rosso. 
Attraverso cinque esperimenti è emerso che 
il rosso accende l’interruttore della passione 
nel cervello maschile. Mostrando ad un 
gruppo di volontari una serie di foto di 
donne vestite di vari colori, o foto che 
avevano il bordo delle immagini o lo sfondo 
di tinte diverse la scelta dell’uomo cadeva 
sul rosso, così come tra le immagini di una 
stessa donna dove era stato ritoccato lo 
sfondo o il colore degli abiti di colore 
diverso. 

Cultura Novembre 2009 



Ricordando Stefano Cucchi 
Anche Controluce rivolge un saluto a Stefano Cucchi, 
barbaramente morto il 22 Ottobre nel carcere di Regina 
Coeli, probabilmente per le percosse. Arrestato per 
possesso di stupefacenti, senza alcuna ferita o malattia, 
è morto dopo sei giorni di detenzione con “lesioni gravi al 
volto, lesioni vertebrali e un sospetto di trauma cranico 
addominale”, dalle ultime foto del cadavere si notano 
ematomi rossastri intorno agli occhi e lividi sul collo. La 
magistratura sta indagando. 
 

La violenza è l'ultimo rifugio degli 
incapaci  
(Isaac Asimov)  
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Ferrari-Italia-Monza: la terna della 
perfezione 

di Michele Basile 

26-07-2009 Gran premio d’Ungheria, storico 
circuito per la Formula 1, decima prova del 
mondiale. I riflettori sono tutti puntati sulla 
Renault di Fernando Alonso in pole position. 
Non accadeva dal lontano 2006, g.p. della 
Cina. Ma le menti dei tifosi italiani pensano al 
gravissimo incidente di Felipe Massa, avvenuto 
il giorno prima, durante la Q 2 delle qualifiche. 
Il pilota brasiliano è stato colpito da una molla 
proveniente dal retrotreno della vettura di 
Rubens Barrichello. Questo oggetto in carbonio 
ha un peso di circa 800 grammi ed è di 
fondamentale importanza per lo scarico 
dell’energia accumulata dalle vetture nel 
passaggio sui cordoli. All’altezza della curva  4, 
l'oggetto meccanico si è distaccato dalla Brown 
di Rubinho, seguendo una traiettoria fatale e 
terminando il suo percorso proprio sulla visiera 
del casco di Felipe. L’impatto, avvenuto ad una 
velocità di 250 km/h, è stato paragonato ad un 
proiettile, e solo grazie all’utilizzo del casco, 
Felipe ha potuto limitare i danni. IL catastrofico 
incidente ha richiamato alla memoria, per 
numerose analogie, quello di Henry Surtees, 
che proprio una settimana prima sul circuito di 
Brands Hatch aveva perso la vita a causa di 
una ruota terminata sul suo casco. I soccorsi 
sono stati immediati: Felipe è stato trasportato 
in elicottero all’ospedale di Budapest. 
Purtroppo non potrà più correre nel campionato 
2009. Scongiurato il peggio, si comincia a 
pensare ad un suo sostituto. La notizia che già 
circolava nel paddock da un po’ trova conferma 
il giovedi successivo sul sito Ferrari: a prendere 
il comando del cavallino rampante di Felipe, 
verrà niente popò di meno che il “CAMPIONE”: 
Michael Schumacher. All’età di 40 anni non è 
riuscito ancora ad abbandonare il piacere di 
correre, resistere poi alla chiamata del “popolo 
rosso” per uno come lui, è davvero difficile! 
L’effetto sbalorditivo del suo ritorno ha un 
risvolto incredibile: in pochi giorni le vendite 
dei biglietti del gran premio di Valencia del 23 
agosto, vengono triplicate! Ma ecco che il 

destino gioca di nuovo un brutto scherzo. L’11 
agosto Michael organizza una conferenza 
stampa, e insieme ad una equipe di medici, 
spiega le motivazioni dell’impossibilità di un 
suo ritorno. Le cause sono attribuite ad un 
incidente con una moto di superbike avvenuto 
a febbraio, quando il tedesco cadendo, aveva 
riportato danni alle vertebre cervicali. 
Immediata è la risposta di Maranello. Dietro il 
rifiuto costretto di Schumi viene richiamato il 
collaudatore Luca Badoer, nonostante le 
credenziali non certo incoraggianti. Egli non 
ha mai provato l’ F60, non corre un gran 
premio da Suzuka 1999, ha il record negativo 
di maggior gare senza punti ottenuti, ma è 
italiano, e questo per il pubblico tricolore 
conta molto. Valencia così diventa solo un 
test per Badoer, il quale cerca di prendere 
confidenza e padronanza della vettura. Si 
classifica 17esimo, Kimi Raikkonen invece, 
suo compagno di squadra, guadagna la terza 
posizione, secondo podio di fila per lui. Il vero 
imbarazzo ferrarista arriva però nel gran 
premio di spa-francorchamps, mentre il 
finlandese coglie il primo successo dell’anno 
per la Ferrari, Badoer milita da solo in ultima 
posizione, arrivando sul traguardo con quasi 2 
minuti di ritardo sul compagno di squadra. 
Per la scuderia italiana, in lizza per il terzo 
posto campionato costruttori è una situazione 
inaccettabile. Nonostante un tiepido 
apprezzamento verso il lavoro svolto da Luca 
Badoer si decide di effettuare una nuova 
sostituzione. Dopo la grande pole position a 
Spa e l’ottimo secondo posto ottenuto in gara 
si decide per un altro italiano: Giancarlo 
Fisichella. Pilota dal 1996 in formula 1, dopo 
la vittoria del campionato di formula 3 era 
stato invitato, nelo stesso anno a provare “la 
rossa” sul circuito di Fiorano. Insieme a lui 
c’erano Gianni Morbidelli e neanche a farlo a 
posta proprio Luca Badoer, che quell’anno fu 
suo compagno di squadra nella Minardi. La 
sua carriera è caratterizzata da numerosi alti 
e bassi. Suo piazzamento migliore in un 
campionato è il quarto posto del 2006. Nel 
suo curriculum si contano 4 pole position e tre 
vittorie. La notizia viene pubblicata il giovedì 
successivo al gran premio di Spa sul sito 
Ferrari. Viene accolta con grande entusiasmo 
dal popolo rosso, infatti un italiano in Ferrari 
a Monza mancava dal 1991 con Ivan Capelli. 
La terna della perfezione si è formata: 
Ferrari-Italia-Monza. Gli italiani esultano e 
malgrado i primi risultati poco convincenti, 
confidano in un futuro migliore, ma il cuore di 
molti tifosi batte ancora per Michael!!!!  
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Basket: la Soes Telese Terme  
inizia a decollare  

di Guido Romano e Francesco Bonelli 

La Soes Telese, dopo aver raggiunto lo scorso anno lo storico traguardo della 
C2 regionale, si trova ad affrontare un campionato con non poche insidie e 
caratterizzato soprattutto da un girone di ferro, con la presenza di Torre del 
Greco e dell’Agropoli, candidate a dominare il campionato, dopo aver speso 
non poche migliaia di euro nella campagna acquisti. La compagine telesina, 
dopo aver iniziato la prima giornata con la vittoria in casa contro Casapulla, si 

è ritrovata in un tunnel buio con 4 sconfitte consecutive, caratterizzata 
soprattutto dall’infortunio di Davide Mirotto (detto Superman) e dalla 
rescissione del contratto di Ciro Rossi, che non aveva fatto altro che portare 
dissidi nello spogliatoio. La dirigenza telesina, però, mette sotto contratto il 
pivot argentino Luciano Mussini, che raggiunge l’altro argentino, Adrian 
Forray, sempre di più la bandiera di questa squadra.  
Mussini, la stagione scorsa alla Coim Benevento, dove ha vinto il campionato 
di C2, riesce a dare i centimetri giusti sotto canestro alla squadra e a riportare 
un equilibrio nello spogliatoio ormai rotto dai comportamenti dell’ex Rossi. Già 
nel derby di Benevento, nonostante Mussini abbia fatto solo un allenamento, 
la squadra dimostra un carattere diverso, andando più volte in vantaggio e 
perdendo solo all’overtime. Nella partita seguente la Soes torna alla vittoria in 
casa contro Cercola, e la settimana dopo, fa il colpaccio sul campo di 

Marigliano, contro la 
squadra dell’ex 
Barba, candidandosi 
ad essere la mina 
v a g a n t e  d e l 
campionato, capace 
di cambiare le carte 
in tavola e di 
sorprendere. Il 
match della Soes di 
domenica 8/11 a 
Casapulla si è 
concluso con una 
sconfitta per la 
prima di ritorno, 
mentre in casa 
contro S. Maria a 

Vico domenica 15/11 presso il Palafoschino il basket telesino ha potuto 
vantare una vittoria. 

Per gli olimpionici... di matematica 
Cavalieri e Briganti 
In un paese abitano solo briganti, che mentono sempre, e cavalieri, che dicono sempre la verità. Un giornalista 
intervista quattro abitanti: Arturo, Bernardo,  Carlo e Dario, che fanno le seguenti dichiarazioni. Arturo: “Bernardo è 
un brigante”; Bernardo: “Io sono l’unico cavaliere tra noi quattro”; Carlo: “Almeno uno tra Arturo e Dario  un 
brigante”; Dario: “Siamo 4 cavalieri”. Quanti tra i quattro sono cavalieri?  
(Dai Giochi di Archimede di Novembre 2007) 
 
I segreti della principessa 
La principessa Euleryn ha un diario segreto protetto da un lucchetto con 5 cifre. Hermilinguo vuole aprirlo e sa che 
esattamente 3 cifre sono uguali, ma non sa in che posizione si trovino né quali siano. Quanti tentativi dovrà fare al 
massimo? (Dalle Gare a Squadre di Maggio 2009) 
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