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FUTURA AVELLINO 

 

Lorenzo Micheli con i ragazzi di “Wayouth” 

“FuturAvellino” è il grande evento 

promosso dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, nell’ambito del Piano 

Nazionale Scuola Digitale, che dopo 

aver fatto tappa in diverse città d’Italia 

è approdato ad  Avellino nei giorni 

3,4,5 ottobre 2018. 

La manifestazione  è stata organizzata 

dal ConvittoNazionale “Pietro 

Colletta” di Avellino, guidato dalla 

Prof.ssa Maria Teresa Brigliadoro, 

con il coinvolgimento di più di 40 

docenti, coordinati dalla prof.ssa 

Maria Antonia Vesce, animatrice 

digitale di istituto. 

 Il Convitto Nazionale di Avellino è 

stato scelto per la pregressa 

partecipazione proprio di alunne come 

Benedetta Russo, che, insieme con 

Bianca Anthea Ficuciello ed altri  

studenti dell’Istituto, guidati dal Prof. 

Angelo Giannelli, hanno partecipato, 

con successo allo YounG7 di Latina, al 

Millennial Food Hackathon di Siena, 

alla presenza dell’allora ministro 

Fedeli, a  Pescara, a Roma e Milano, 

con esperienze anche all’estero, 

nell’isola di Malta.  

A  Benedetta Russo è spettato anche il 

compito di HeadWayouth che ha 

esercitato con convinzione e sicurezza. 

“La scuola che verrà – spiega 

Benedetta - deve abituarsi all’idea dei 

Wayouthers, giovani in cammino sui 

percorsi segnati della tradizione per 

affrontare nuove rotte 

dell’innovazione.” Il lessico della 

scuola digitale cambia anche con 

nuovi termini come “hackathon”, 

incrocio linguistico per recuperare 

l’idea di una maratona  di giovani 

hacker, stavolta virtuosi, per  

analizzare problemi e progettare 

innovative app per il futuro   Tre i 

percorsi formativi e competitivi 

proposti ad Avellino: un Civic 

Hackathon, relativo alla cittadinanza, 

con particolare attenzione ai piccoli 

centri della Provincia irpina, un Soft 

Mobility hack, per il recupero della 

mobilità “leggera”, con un suggestivo 
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viaggio in treno su parte della  tratta  

auspicata dal  De Sanctis   ed infine  

Womest, una gara tutta al femminile 

per immaginare la  città di Avellino 

nel 2050.  

Attività, dimostrazioni e spettacoli 

hanno animato non solo il Convitto 

Colletta, ma anche il corso Vittorio 

Emanuele, il Carcere Borbonico, dove 

si è svolta anche la manifestazione del 

Premio Scuola Digitale, curato con le  

insegnanti Ida Guarino ed  Angela 

Nardiello, che ha visto una giuria di 

esperti nel settore della comunicazione 

e dell’Università, come Modestino di 

Nenna e Gerardino D’Errico,   

premiare i migliori esempi di 

applicazione del digitale alle pratiche 

didattiche, fra quindici istituti 

scolastici di Avellino e Benevento.   

Riflettori accesi anche al Teatro 

Gesualdo per le cerimonie di apertura 

e di chiusura, condotte dal dinamico 

Lorenzo Micheli, alla presenza delle 

Dirigente dell’ Ufficio scolastico 

territoriale di Avellino, dott.ssa Rosa 

Grano, della direttrice dell’Ufficio 

scolastico  Regionale dott.ssa  Luisa 

Franzese  

 

della Dott.ssa Simona  Montesarchio, 

dirigente per l’innovazione, del Prof. 

Giovanni Biondi, presidente Indire e 

del Dott. Prof. Salvatore Giuliano, 

sottosegretario Miur. Particolarmente 

apprezzabile l’intervento del 

sottosegretario il quale ha dichiarato: 

“Quando sono stato individuato 

sottosegretario al Miur presiedevo 

degli scrutini finali, per cui sarò 

sempre un uomo di scuola. Quando ho 

giurato fedeltà alla Costituzione ho 

promesso di agire nell’interesse della 

nazione”. Il pensiero del dott. Giuliano 

è poi andato ai docenti in sala: “Vi 

viene chiesto tanto ma ricordate che 

siete anche custodi dei sogni dei vostri 

ragazzi!”. Anche Benedetta, come le 

altre centinaia di ragazzi in sala ha i 

suoi sogni.  “Non escludo di iscrivermi 

magari alla Normale di Pisa, dove ho 

potuto frequentare una  Summer 

school la scorsa estate, anche se  mi 

seduce molto anche studiare a Trento”.  

Il lavoro organizzativo del Convitto è 

stato enorme ma la grande. 

soddisfazione per l’eccellente riuscita 

dell’evento ha ricompensato docenti e 

alunni, tutti entusiasti per aver visto la 

loro scuola e la loro città alla ribalta 

nazionale. Un ringraziamento 

particolare va a tutte le scuole irpine  

senza le quali Futura Avellino non 

sarebbe stato possibile unitamente  alla 

Provincia ed   al Comune di Avellino, 

guidato dal sindaco dr. Vincenzo 

Ciampi, che ha fornito la 

collaborazione ed il patrocinio 

all’evento, grazie anche alla presenza 

costante dell’ Avv. Michela  

Mancusi, ex alunna del  glorioso 

Istituto. 

  

Dr.ssa Simona Montesarchio 

Non sono mancati momenti di 

evasione per i ragazzi che, come 

Benedetta, amano cantare e che  

hanno potuto applaudire i loro idoli 

come Alessio Bernabei ed il noto 

rapper Shade, parafrasando la cui 

hit si può dire che “al Convitto è 

andato tutto bene, bene…anzi 

benissimo!” 

  

 

Pellegrino Caruso  
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La premiazione al Carcere borbonico 

 

  

 

 

Tra i migliori prodotti per 

la Scuola Digitale si 

distinguono l’istituto 

alberghiero “Manlio Rossi 

Doria” per la provincia di 

Avellino e il Liceo 

“Giannone” per la 

provincia di Benevento 
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Tra gli stand… per la città 

 

 
 

 
 

Lo spettacolo al Teatro “Carlo Gesualdo” 

 

 
 

 
 



                 ___ANNO XXIV – NUMERO 1                        ___                                                                                                                   Anno  Scolastico 2018/2019       

            CONVITTO P. COLLETTA                              L’AURORA          PERIODICO D’INFORMAZIONE GIOVANILE__ 

 
 

7 

 

Soddisfazione al Convitto di Avellino per l’evento 

 

 
 

Si è chiuso “FuturAvellino”, il 

grande evento promosso dal 

Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, 

nell’ambito del Piano Nazionale 

Scuola Digitale, che  fa tappa in 24 

città d’Italia e che ha visto 

protagonisti gli studenti di Avellino e 

della sua provincia nei giorni 3,4,5 

ottobre 2018. 

L’evento è stato organizzato dal 

Convitto “Pietro Colletta” di 

Avellino che, con il coordinamento 

della Dirigente prof.ssa Maria 

Teresa Brigliadoro e dell’animatore 

digitale prof.ssa Maria Antonia 

Vesce, ha mobilitato tutte le sue 

risorse, docenti e studenti, per 

organizzare e gestire un evento di 

enorme portata e complessità. 

Le ragioni della scelta del 

Convitto di Avellino  

Tutto è cominciato a Siena nel 

settembre 2017 quando due 

studentesse della prestigiosa 

istituzione scolastica sono risultate 

vincitrici di un hackathon nazionale. 

Questo, unitamente alla forte 

attenzione destinata all’integrazione 

del digitale nella didattica, ha 

determinato la scelta dell’istituto 

come scuola polo per 

l’organizzazione di una delle 24 

tappe di Futura Italia. 

 Il digitale è stato il tema intorno a 

cui si sono sviluppati iniziative 

formative e confronti, workshop, 

conferenze, laboratori, vetrine 

tecnologiche, buone pratiche, gare di 

innovazione, hackathon e concorsi 

per le scuole, momenti ricreativi e 

spettacoli, musica e arte.  

40 istituzioni scolastiche, 220 

studenti partecipanti a competizioni 

progettuali, 60 studenti e 24 docenti 

impegnati nelle dimostrazioni delle 

buone pratiche didattiche con 

l’utilizzo del digitale, 50 workshop 

formativi per docenti e 650 docenti 

iscritti alla formazione, oltre 2000 

visitatori compiaciuti ed entusiasti: 

questi i numeri di una tre giorni 

inedita e irripetibile per la città di 

Avellino!  

Animati da attività, dimostrazioni e 

spettacoli non solo il Convitto 

Colletta, ma anche il corso Vittorio 

Emanuele, il Carcere Borbonico e la 

sede della Soprintendenza ai Beni 

Culturali di Avellino. Riflettori accesi 

anche al Teatro “Carlo Gesualdo” per 

le cerimonie di apertura e di chiusura. 

La soddisfazione della Dirigente: 

 “Il lavoro organizzativo è stato 

enorme”, afferma la Dirigente 

Scolastica del convitto, Prof.ssa 

Maria Teresa Brigliadoro, ma la 

grande soddisfazione per l’eccellente 

riuscita dell’evento ha ricompensato 

docenti e alunni del Convitto, questi 

ultimi entusiasti per aver visto la loro 

scuola e la loro città alla ribalta 

nazionale. Un ringraziamento 

particolare va a tutte le scuole 

partecipanti di Avellino e provincia, 

senza le quali Futura Avellino non 

sarebbe stato possibile! Un sentito 

ringraziamento al Comune di 

Avellino e alla Provincia, che hanno 

fornito la loro collaborazione ed il 

patrocinio all’evento”. 

Pellegrino Caruso e Rosa Iandolo 
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Al Convitto un convegno nazionale per riflettere  

sulle potenzialità del Liceo classico europeo 

Docenti e studenti del Convitto 

Nazionale “P. Colletta”, retto dalla 

Dirigente Prof.ssa Maria Teresa 

Brigliadoro hanno ospitato   

delegazioni provenienti da tutta 

Italia, in occasione del XIX 

Convegno ANIES dal titolo 

“Cittadinanza attiva e Costituzione: 

le potenzialità del  Liceo classico 

Europeo“ svoltosi nel noto istituto 

cittadino dal 27 al 29 marzo 2019, 

con il patrocinio della dott.ssa Luisa 

Franzese ( USR Campania) , della 

Dott.ssa Rosa Grano ( USP 

Avellino), dell’Avv. Domenico 

Biancardi  ( Provincia Avellino), 

del Prefetto Maria Tirone. La 

Dirigente Brigliadoro ha moderato 

una tavola rotonda, mettendo a 

confronto esperienze didattiche sul 

tema, illustrate dalla Prof.ssa 

Annarita Alois, per il Convittto 

“Colletta”, dalla Prof.ssa Anna 

Fabbro, per il Collegio “Uccellis “ 

di Udine, dal quale è stato preso il 

testimone dell’iniziativa.  Presente 

anche la Dirigente del collegio 

udinese   Prof.ssa Roberta Bellina, 

che ha spiegato l’attualità 

dell’offerta formativa del Liceo 

Classico Europeo.  La Prof.ssa 

Angela Nardiello, docente del 

Convitto, ha poi introdotto Elena 

Fabbro, docente di lingua e 

letteratura greca, che ha curato una  

significativa riflessione su 

“Partecipazione politica e dibattito 

teatrale nell’Atene democratica”;  

dall’ateneo udinese è giunto  anche 

il Prof. Claudio Crassati che ha  

illustrato significato, origini e 

prospettive della cittadinanza 

europea. 

Ospite d’eccezione il magistrato 

Gian Carlo Caselli, impegnato in 

diverse attività antimafia, già 

rappresentante a Bruxelles 

dell’organizzazione internazionale 

Eurojust. 

Originale è stata la restituzione di 

quanto appreso durante i seminari 

perché stavolta è toccato  ad alunni, 

educatori, docenti  degli Istituti 

coinvolti, chiamati a suddividersi in 

team,  elaborare in modalità  

“Hackathon”  virtuosi percorsi 

virtuali interdisciplinari, relativi alla 

tematica della Cittadinanza e 

Costituzione, più che attuale anche 

in relazione al  nuovo esame di Stato 

che verterà sull’argomento. 

Per agevolare la socializzazione, si è 

previsto  l’allestimento di uno 

spettacolo, curato da alunni e 

docenti del Convitto e la 

partecipazione, giovedì sera, alla 

rappresentazione teatrale 

“Ferdinando” sui Borbone, grazie 

all’adesione del teatro “Carlo 

Gesualdo”, su iniziativa del prof. 

Antonio Caradonna, referente del 

progetto.  

 La mattina di venerdì 29 vi è stata 

la premiazione dei team che ha 

presentato i più originali percorsi sul 

tema proposto. All’iniziativa hanno 

aderito  con entusiasmo tutti gli 

studenti del Convitto  “Colletta”, 

pronti anche ad illustrare i principali 

monumenti della città a coetanei  

provenienti da Udine, Prato, 

Maddaloni, Parma, Napoli, Torino, 

Milano, Chieti, Novara, Catania, 

Verona ed ovviamente  Roma, dove 

il 25 marzo di 62 anni fa furono 

firmati proprio quei Trattati che 

hanno creato le basi 

dell’integrazione europea.  

Pellegrino Caruso 
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Istantanee di vita scolastica 

 
 

"Istantanee di vita scolastica" è 

l'accattivante titolo del progetto 

vincitore dell' Hackathon che si è 

svolto  presso il Convitto Nazionale 

“P. Colletta” di Avellino. Dinanzi a 

quella "sottile inquietudine" che 

sembra accompagnare gli odierni 

cambiamenti della vita scolastica, i 

ragazzi hanno così fatto rete, 

ipotizzando un gruppo di "L.U.C.E.I", 

acronimo per una "Libera Unione di 

Convitti ed Educandati di Italia". Per 

stilare una nuova agenda scolastica, 

ridefinendo il tempo scuola, i ragazzi 

hanno riflettuto sulle potenzialità dei 

licei classici europei che li vede 

impegnati in attività pomeridiane che 

potrebbero comportare cali di 

concentrazione. Nasce così la 

proposta del "pomeriggio di attualità", 

con particolare riferimento a 

“Cittadinanza e Costituzione” (tema  

condiviso con il magistrato Gian 

Carlo Caselli, ospite d’eccezione del 

seminario A.N.I.E.S.) e di una 

maggiore mobilità che vedrebbe i 

ragazzi disposti anche a sostenere, in 

mutui scambi, prove, con altri Proff., 

in altri licei, anche per garantire 

sincronicità nei programmi scolastici. 

Viene dai ragazzi vincitori anche la 

proposta di studiare direttamente in 

lingue le materie scientifiche ed il 

diritto, mentre si auspica l'uso di 

applicazioni in classe con sistema VR 

per fruire magari in realtà virtuale 

anche di paesaggi, opere d'arte ed 

entrare magari nella struttura di una 

cellula. A selezionare il gruppo 

vincitore ha provveduto la giuria 

tecnica composta dai docenti 

universitari: Giuseppe Moricola 

(Storia delle relazioni economiche 

internazionali “Orientale" di Napoli), 

Francesco Saverio Tortoriello 

(Matematica - UNISA), dal Prof. 

Giuseppe Giacobbe (vicario U.S.P. 

di Avellino), dalla Prof.ssa Antonella 

Napolitano (I.P.I.A.“Amatucci" di 

Avellino), Dr.ssa Maria Gabriella 

De Matteis (responsabile ufficio 

comunicazione “De Matteis 

agroalimentare”). 

Pieno plauso al gruppo vincitore, 

costituito da: De Sarno Elisa (Udine), 

Caturano Claudia (Maddaloni), Gallo 

Andrea (Torino), Buondonno 

Riccardo (Milano), Scamardella 

Federica (Napoli), Santangelo 

Sabrina (Catania), Joana Seneja 

(Prato), Schettino Chiara (Avellino), 

coordinato dalla mentor Giulia 

Palumbo che dichiara: “Con Chiara 

siamo grandi amiche, ma grazie a 

questa esperienza siamo entrate in 

contatto con tante realtà della nostra 

bella Italia che merita tante nuove 

belle istantanee di vita scolastica da 

costruire e condividere, come nella 

migliore tradizione di Convitti ed 

Educandati”.  

L’ evento,  cooordinato da Antonio 

Caradonna è stato  fortemente voluto 

dalla Dirigente Prof.ssa Maria 

Teresa Brigliadoro, affiancata dai 

suoi collaboratori Proff. Ermelinda 

Ciampi e Cesare Aldorasi. 

Pellegrino Caruso  
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Caselli agli studenti: “Difendiamo la Costituzione” 

 
 

“La Costituzione?Una macchina ben 

predisposta che ha solo bisogno del 

vostro impegno e responsabilità 

come combustibile.” Muove da 

questo riuscito paragone la lectio 

tenuta da Gian Carlo Caselli 

nell’Aula Magna del Convitto 

Nazionale di Avellino, diretto dalla 

Prof. ssa Maria Teresa 

Brigliadoro, alla presenza di 

dirigenti, docenti ed alunni riuniti 

per il XIX Convegno Anies dei licei 

classici europei. “Nel vostro 

quotidiano impegno a scuola – 

precisa il magistrato – poggia gia’ le 

sue radici quel vostro futuro, in cui 

siete chiamati ad essere protagonisti, 

lontani da ogni forma di indifferenza 

e, come disse Calamandrei, in ogni 

articolo della Costituzione dovete 

vedere il sangue e le lacrime dei 

tanti giovani che hanno lottato per 

essa!” . Caselli si pone subito come 

autentico paladino della 

Costituzione, mirabile documento di 

sintesi ad opera di 556 uomini, 

diversissimi ma egualmente liberi, 

che seppero lasciare ai posteri 

principi sempre validi, entro limiti 

opportuni perche’ non si pervenga 

mai a quella che de Toqueville 

chiamava” tirannide della 

maggioranza”. Non si sottrae alle 

domande dei ragazzi in merito alla 

sua attività antimafia ed avverte : ” 

Attenti che quella che Sciascia 

chiamava ‘linea della palma’, come 

ideale condizione ambientale per il 

proliferare della malavita sta salendo 

anche a Nord per cui dobbiamo 

essere coscienti che non e’ facile 

estirpare un male che cova da tempo 

nei latifondi, gia’ controllati dai 

gabellieri.” Il magistrato prende poi 

nettamente le distanze da ogni forma 

di negazionismo del fenomeno 

mafioso, ricordando che, purtroppo, 

solo nel 1982, con il 416 bis la 

parola ” mafia” entra nel codice 

penale, sull’onda emotiva del delitto 

Dalla Chiesa. ” In Italia da troppo 

tempo arriviamo a risolvere i 

problemi il giorno dopo tragedie 

evitabili. Bisogna stare attenti – 

ammonisce Caselli – a quella zona 

grigia fatta di legami “osceni”, 

etimologicamente “fuori dalla 

scena” perché nascosti e immondi 

tra il malaffare ed attori importanti 

della finanza, della politica e persino 

della cultura”. L‘ esperienza di 

Caselli come uomo esperto di 

comunicazione si rivela non solo nel 
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blog che cura ed in cui definisce le 

parole di tanti politici come ” 

macigni” di cui diffidare ma anche 

nella sicurezza con cui denuncia una 

delle fake news per eccellenza, ossia 

l’ idea che la mafia da’ lavoro. ” Se 

è vero – chiosa il magistrato – che l’ 

economia non è ” farina per ostie” e’ 

indiscutibile che ogni forma di 

monopolio e’ un male, se non si 

volge al vantaggio collettivo”. 

Caselli chiude il suo intervento 

ricordando il sacrificio di Peppino 

Impastato che, con la sua Radio Aut, 

non ebbe paura di denunciare 

persino il padre ed efferati clan, in 

un programma dal titolo ” Onda 

pazza” che diventa onda emotiva di 

amore del magistrato che ha a cuore 

il futuro dei nostri ragazzi. ” Non 

rinunciate mai – vi prego ad essere 

liberi perche’ non vi auguro di 

vivere quel senso di asfissia che 

blocco’ Calamandrei per 20 anni 

della sua vita, negli anni del 

Fascismo. Avete il diritto – dovere 

di partecipare alla politica”. Non 

potevano mancare, nel corso della 

mattinata di studi al Convitto, 

riferimenti diretti al mondo classico 

grazie alla Prof. ssa Elena Fabbro, 

docente dell’ Universita’ di Udine , 

la quale nell’evidenziare contiguita’ 

tra politica e rappresentazione 

teatrale ricorda come Euripide ed 

Aristofane svilupparono tutti i 

possibili limiti della democrazia di 

cui si vanto’ Atene, ove non 

mancarono rischi di affidare scelte 

politiche ad uomini di scarsa cultura. 

L’ esigenza di coinvolgere il popolo 

nelle scelte politiche ricorre anche 

nella Costituzione del Parlamento 

europeo come ricorda Claudio 

Crassati, studioso di politiche 

internazionali che ricorda: ” Le 

prossime elezioni europee – spiega 

Cressati – cadono a 40 anni dalle 

prime elezioni dirette”  

Si ricorda cosi’ che gia’ Altiero 

Spinelli ed Ernesto Rossi ritennero 

fondamentale la partecipazione 

popolare ma si scelse di partire con 

la CECA piu’ concretamente dal 

carbone e dall’acciao per arrivare 

fino a Maastricht dove si fece strada 

piu’ forte il concetto di cittadinanza 

europee, con diffidenze non casuali 

della Gran Bretagna, oggi artefice di 

una Brexit che stenta a decollare ” 

 Il cammino non è facile – conclude 

Crassati – anche perche’ siamo 

ancora troppo legati alla cittadinanza 

nazionale, eppure, come scrivo in un 

mio libro, cercando il Friuli…si 

trova l’ Europa!. ” A dirigenti, 

docenti e studenti ospiti del Convitto 

Nazionale – a curare il 

coordinamento Antonio Caradonna 

– sono state fornite cosi’ tutte le 

indicazioni teoriche utili per 

riflettere su Cittadinanza e 

costituzione e sull’ attualità del liceo 

classico europeo. Si è svolto così un 

” Hackaton ” sul tema, ossia una 

maratona in cui sono stati  elaborati 

virtuosi percorsi virtuali di 

programmazione didattica ed 

integrazione europea, in un contest 

che ha avuto i suoi vincitori”. 

 

Pellegrino Caruso 

 

 

I ragazzi del Convitto a scuola di costituzione 

con il Vescovo Aiello che ricorda loro : 

 

“Amate la Costituzione perché è bella in quanto 

difende le vostre libertà”. 
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Next Ri-Generation: liceali pronti a  rigenerare  il territorio. 

 

“Rigenerazione”. È questa la parola 

che ha accompagnato gli oltre 200 

studenti protagonisti di Next Ri-

generation, un evento di 

formazione e progettazione tenutosi 

a Rieti. dal 9 all’11 maggio 2019. 

Tra tanti  giovani, c’eravamo anche 

noi, sei alunni del Convitto 

Nazionale “Pietro Colletta” di 

Avellino, destinati a ritornare in 

città con il premio di Best 

Delegation e tre menzioni come 

Best Moders, ma… riavvolgiamo il 

filo della storia! 

Sono stati due i laboratori che 

hanno avuto luogo nel “cuore 

d’Italia”, per cooperare alla ricerca 

di idee e soluzioni di sviluppo e 

rigenerazione delle aree interne: il 

Ri-Hack, rivolto  ad alunni di 

scuole reatine e focalizzato sui 

“Non-Luoghi”, e il Ri-Mode, una 

competizione riguardante il rischio 

sismico che ha visto la 

partecipazione di 10 delegazioni di 

14 scuole provenienti da zone 

d’Italia particolarmente soggette al 

fenomeno.  Proprio in quest’ultimo 

contest  mi sono cimentata con  i 

miei compagni di scuola e d’ 

“avventura” Sara Lucia Addeo 

(IV A-LCE), Ginevra Maria 

Antonietta Alberti (IV B-LCE), 

Gianluca Galasso (IV B-LCE), 

Raffaele Grillo (IV B-LCE) e 

Vittorio Ayrton Tarantino (IV B-

LCE). 

Un mode è, per definizione, una 

gara a tema imposto che 

comprende tre fasi, Model, Debate 

e Hackathon, sia in lingua italiana, 

che in lingua inglese.  

Giovedì 9 maggio, dopo la 

cerimonia di apertura della tre 

giorni, noi studenti, nella nostra 

rinnovata veste di delegati, siamo 

stati invitati ad identificarci con un 

nome che richiamasse il nostro 

luogo di appartenenza che sarebbe 

poi diventato il nome della nostra 

delegazione. In questo primo 

momento, infatti, ognuno di noi ha 

portato avanti le sue idee come 

singolo delegato e le ha esposte e 

difese in modalità Debate,  votate 

seguendo le procedure del Model. 

Le votazioni avevano lo scopo 

preciso di individuare la vision e il 

target d’azione su cui dibattere e su 

cui, il giorno seguente, avremmo 

lavorato in modalità Hackathon. 

Per quanto sembri che l’iniziativa 

avesse uno schema rigido, posso 

affermare con soddisfazione che, 

invece, si è svolta in maniera 

assolutamente libera: eravamo noi 

delegati a scegliere su cosa 

discutere, su cosa concentrarci, su 

cosa interrogarci e come rispondere 

alle domande di ciascuno, il tutto 

con l’apporto di forti emozioni da 

chi ha vissuto sulla propria pelle il 

terremoto, esperienza, che anche 

nel racconto altrui, mi ha insegnato 

tanto. A mediare, supportarci e 

supervisionare l’impresa abbiamo 

ritrovato Lorenzo Micheli, già  

conosciuto nell’ambito del progetto 

“FuturAvellino”, tappa di “Futura 

Italia”. 

La seconda giornata, intensa ed 

emozionante, è stata costellata di 

scoperte. La prima, quella del team 

di appartenenza, era la più attesa, 

perché  può spaventare l’idea di 

rinunciare al supporto dei propri 

fidati  compagni  o, più 

precisamente, si teme di ritrovarsi 

in un gruppo in cui è difficile 

amalgamarsi e ricoprire un ruolo 

rispondente alle proprie 

competenze e aspettative. Ognuno 

si chiedeva. “Chi saranno i miei 

colleghi?”, “Da dove 

arriveranno?”, “Sapremo lavorare 

come una vera squadra?”, “ Mi 

ascolteranno?” “E io saprò 

ascoltarli?”, Cosa impareremo 

l’uno dall’altra?. “Diventeremo 

amici? Tante domande che hanno 

trovato poi la loro risposta per me 

in  sette bellissimi volti, e  sette 

grandi personalità per sette 

risposte. 

 A guidare il  Team 10, ho trovato  

Beatrice Iacono ( IIS “Cristofaro 

Mennella”, Ischia), assieme a  
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(Liceo Scientifico “Ettore 

Majorana”, Caltagirone),  (IIS 

“Leonardo da Vinci-Ottavio 

Colecchi”, L’Aquila) e Meghi 

Santinelli (Liceo Classico-

Linguistico “Giacomo Leopardi”, 

Macerata), a cui si sono presto 

aggiunti Riccardo Mariantoni 

(CAT “Ugo Ciancarelli” per 

geometri, Rieti) e Francesco 

Mangifesta (Istituto 

omnicomprensivo di Guglionesi). È 

sorprendente ciò che si può creare 

con coloro che un attimo prima 

erano dei perfetti sconosciuti, 

rappresentanti delle aree 

geografiche più disparate, con  alle 

spalle una formazione nient’affatto 

complementare;  per questo  vorrei, 

ancora una volta, ringraziare queste 

menti eccezionali con cui ho avuto 

l’onore di lavorare, di “hackerare” 

per un giorno. La seconda scoperta 

è stata altrettanto determinante, 

ovvero quellea della triade da 

sviluppare, indicante stakeholder, 

vision e target , nel nostro caso 

individuati in Servizio Nazionale di 

Protezione Civile, Consapevolezza 

rischi-traumi, Psicologia applicata 

nell’ambito privato. Il frutto del 

nostro lavoro di squadra è stata la 

proposta di uno studio-progetto 

intitolato “Magnitudo -1”, nome 

scelto per indicare metaforicamente 

un percorso da seguire prima 

dell’evento sismico, articolato in 

tre fasi e sviluppato su due diversi 

livelli, quello delle aree in cui non 

si registrano terremoti da più di 

dieci anni e quello delle aree ad 

alto rischio che, diversamente, non 

hanno subito scosse nell’ultimo 

decennio. La prima fase prevede 

una selezione di esperti psicologi 

atta a condurre un’indagine sulla 

mancanza di preparazione, sia 

psicologica che situazionale, 

riscontrata dai privati residenti 

nelle città più recentemente colpite, 

elaborata nella seconda fase. La 

terza fase sposta l’attenzione sulle 

zone che da anni non affrontano un 

terremoto e che, quindi, si 

prospettano le protagoniste del 

progetto pilota, in quanto tra i loro 

abitanti vi sono  giovani che  non 

hanno la minima idea di cosa 

comporti tale avvenimento. Il test 

psicoattitudinale, da somministrare 

annualmente per cinque anni, è 

finalizzato all’individuazione di 

analogie e differenze tra le 

esperienze del primo gruppo e le 

conoscenze del secondo, l’analisi 

delle paure degli abitanti, la 

precisazione del loro livello di 

consapevolezza in materia di rischi 

e traumi legati al sisma, la messa in 

evidenza delle fasce maggiormente 

a rischio con lo scopo ultimo di 

definire  terapie psicologiche, 

anche con ipnosi, su misura per 

ogni privato cittadino da 

aggiungersi a campagne di 

sensibilizzazione con  mezzi adatti 

alle varie   fasce d’età ( social 

network, blog, volantinaggio porta 

a porta), ovviamente a carico della 

Protezione Civile. Quest’ultima, in 

quanto stakeholder è la prima 

beneficiaria in caso di successo e la 

prima a perdere in caso di 

fallimento. I benefit sarebbero, 

inevitabilmente, una maggiore 

efficienza con la crescita del 

numero dei volontari aderenti alla 

Protezione Civile, ben oltre i 

piccoli gruppi di volontariato 

locali, più credibilità e 

soddisfazione morale per i 

partecipanti alle operazioni. I danni 

in caso di insuccesso, invece, 

sarebbero una diminuzione dei 

volontari privati e una sconfitta 

morale degli stessi. Il 

finanziamento è affidato 

all’autotassazione e alle raccolte 

fondi, tramite  abbinate visite 

guidate nei centri storici colpiti dal 

sisma (ove agibili) da organizzarsi 

negli anniversari del terremoto. 

Nonostante la nostra proposta non 

abbia raggiunto i voti necessari ad 

essere inserita nell’atto di indirizzo 

finale, noi siamo soddisfatti del 

nostro prodotto, fieri di come 

abbiamo lavorato e convinti della 

fattibilità delle nostre idee. La 

sinergia e il rispetto sono le chiavi 

per il successo, che noi  abbiamo 

sfiorato, guadagnando, però, un 

rinnovato bagaglio di conoscenze, 

conoscendo nuovi amici per la vita 

e, soprattutto, superando  ogni 

ansia e insicurezza della vigilia! 

Il terzo giorno  ha visto la 

presentazione e l’approvazione 

dell’atto di indirizzo, comprendente 

le proposte progettuali dei Team 2, 

4, 5, 6, 7 e 8. La presentazione si è 

svolta simulando una conferenza 

stampa bilingue, avvenuta solo 

dopo un libero rimescolamento  dei 

gruppi. In quest’occasione, ho 

avuto l’opportunità di collaborare 

con membri di diversi team alla 

stesura di una relazione sul 

progetto del Team 7, “Colibrì”, 

volto a combattere le infiltrazioni 

criminali nelle aziende edili di tutte 

le regioni d’Italia, per giungere, più 

tardi, ad un’azione su scala 

europea, tramite l’istituzione di una 

certificazione obbligatoria anti- 

racket.  

Non sono mancati momenti di 

svago e aggregazione, come la 

silent disco, la rappresentazione 

“Terremoticon” al Teatro Flavio 

Vespasiano e la passeggiata nel 

centro di Rieti con foto di rito sull’ 

“Ombelico d’Italia”, altrimenti 

detto “Caciotta di Piazza San 

Rufo”. La formazione, invece, è 

stata affidata all’architetto 

Massimo Imparato che ha tenuto 

una lezione pomeridiana sulle 

nuove tecniche di costruzione 

sostenibili, ecocompatibili e 

antisismiche, con nozioni di 

architettura, edilizia, design ed 

economia. 

Essere, infine, premiati dapprima 

come delegazione scolastico-

territoriale, poi come  singoli 

delegati, com’è avvenuto per me, 

Vittorio e Sara, è stato incredibile, 

ci ha ripagati degli sforzi di un 

lavoro particolarmente impegnativo 

e di un lungo viaggio.  Tutto questo 

non sarebbe potuto avvenire se la 

nostra scuola non avesse 

riconosciuto l’importanza di 

investire sulla formazione digitale, 
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grazie al “Piano Nazionale Scuola 

Digitale” del MIUR, nell’ambito 

del quale abbiamo avuto la 

straordinaria fortuna di partecipare 

a tanti progetti, su iniziativa della 

nostra dirigente scolastica Prof.ssa  

Maria Teresa Brigliadoro e 

dell’animatore digitale dell’istituto, 

Maria Antonia Vesce.  
Un ringraziamento speciale spetta 

alle scuole ospitanti. l’ IIS 

“Celestino Rosatelli” e IPSSEOA 

“Ranieri Antonelli Costaggini”, in 

cui tutti  hanno lavorato, senza 

sosta, per il nostro benessere e la 

riuscita dell’iniziativa, nonché allo 

stesso Lorenzo Micheli, 

all’associazione Next Rieti ed a 

tutto lo staff.  

Ci tengo in particolar modo a 

congratularmi con il Team 2 del Ri-

Hack che si è aggiudicato il premio 

come miglior progetto nell’ambito 

della competizione parallela al Ri-

Mode. 

 Altro evento importante si è svolto 

a L’Aquila, dove noi Best Moders 

abbiamo avuto accesso per 

direttissima. E’ stato  un piacere 

rincontrare gli altri Best Moders, 

Alfonso Bellome (IIS “Cristofaro 

Mennella”, Ischia), Emanuele 

Naso (Liceo Classico-Linguistico 

“Giacomo Leopardi”, Macerata), 

Lucrezia Ciancone (Liceo 

Classico-Linguistico “Giacomo 

Leopardi”, Macerata), Sara 

Cavezzi  (Liceo Scientifico 

Sportivo di Amatrice) e  la 

bravissima Sara Maria Barbaglia 

(Liceo “Manfredi Fanti”, Carpi). 

 

Alessia Ruta  

  

 

 

I ragazzi di Futura Italia con l’animatrice digitale Prof.ssa Maria Antonia Vesce
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“Tra Bibbia e Corano, nel recupero di una sana laicità..” 

La testimonianza di Magdi Cristiano Allam al Circolo della Stampa 

 

L’ultimo libro di Magdi Allam “Il 

corano senza veli “ è solo l’ultimo 

dei tanti casi editoriali, che si 

inseriscono nell’impegno del noto 

giornalista, politico e scrittore 

egiziano, che sta affrontando  da 

anni la “calda” tematica dello 

scontro religioso fra Cristianesimo 

ed Islamismo,  sulla linea di Oriana 

Fallaci. Giunto ad Avellino, l’autore  

si è mostrato subito pronto a 

discutere con la platea  del suo libro, 

proprio nel giorno dell’ anniversario 

della morte della scrittrice. Del resto 

egli di date e di ricorrenze se ne 

intende, come dimostra tutto il suo 

intervento al Circolo della Stampa, 

che ha i toni di una lectio 

magistralis. “Settembre è un mese 

legato a diverse occasioni di scontro 

fra la civiltà cristiana e quella 

islamica. Se l’11 settenbre del 1683 

– precisa Allam -  Innocenzo XI  

riusci a frenare l’avvento 

sull’Europa delle forze Ottomane, l’ 

11 settembre del 2001 vide il 

culmine del rancore islamico verso il 

mondo occidentale con la caduta 

delle Torri gemelle”. 

 Sempre a Settembre, nel 2006 Papa 

Benedetto XVI, nel riferirsi ad una 

dotta discussione tra l’imperatore 

bizantino Manuele II Paleologo ed 

un colto Persiano sul rapporto tra 

Cristianesimo ed Islam, avrebbe 

pronunciato un  discorso ”scomodo” 

, che sarebbe stato alla base di 

successivi attacchi terroristici e, 

secondo alcuni, anche delle stesse 

dimissioni del Pontefice.  “ Il 

problema- spiega Allam, 

riprendendo le osservazioni di 

Ratzinger - nasce quando si fa 

riferimento alla “ragione “ perchè se 

il logos dell’evangelista Giovanni è 

facilmente conciliabile con il 

pensiero greco, molto più 

complicato è applicare il binomio 

fede- ragione al Corano, testo che 

per i Musulmani non si può 

assolutamente interpretare”.  

Allam parla, così di un  Dio che si 

“Incarna “ e di un Allah che, invece, 

si “incarta” in un testo per di più 

ricco di contraddizioni, con ben 225 

versetti abrogati sostituiti da altri 

abroganti. La conoscenza filologica 

del testo da parte di Magdi, sia 

leggendo il libro che ascoltando il 

relatore, è approfondita, sino ad 

individuare come dei chiari “falsi“ 

storici  la conquista  da parte di 

Maometto, nell’ ”egira” del 622, di 

una moschea, di cui vi è traccia a 

Gerusalemme solo nel 705! Il noto 

giornalista si muove, sicuro, nei 
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riferimenti alle 114 sure del Corano , 

a partire dalla prima, in arabo “Al 

Fatihah”( L’aprente) , in cui tra gli 

“sviati” da cui prendere le distanze  

vi sono proprio Ebrei e Cristiani, che 

i Musulmani maledirebbero sin dall’ 

“adhan”, preghiera del mattino, ben 

17 volte al giorno, senza, però, 

saperlo!  

“Il Corano.- precisa Allam – è scritto 

in un arabo classico antico che 

l’80% dei Musulmani non conosce! 

Il rispetto per le persone non deve 

mai venire meno anche perché si 

cancellerebbe ogni forma di 

speranza nella pacifica coesistenza 

di Cristiani ed Islamici, ma non 

possiamo nascondere la verità che 

l’Islam è “sottomissione “ ad Allah, 

dio pagano arabo violento e 

vendicativo, così come la “jihad” 

diventa un  “sentiero”, lungo il quale 

morire per la difesa del proprio 

credo!” 

La testimonianza dello scrittore, 

allontanatosi dall’Islamismo, anche  

per l’anagrafe, avendo assunto,  

dopo il Battesimo il nome di 

“Cristiano” non si traduce, però  in 

netta “islamofobia”, pur  

contestatagli, senza successo, 

dall’Ordine Nazionale dei giornalisti  

che gli vale, però, una minaccia di 

morte che lo costringe a vivere sotto 

scorta da anni. Egli , tuttavia, non 

rinuncia a quella che egli considera 

una missione educativa e civile. “ In 

un contesto di generale declino delle 

Istituzioni – avverte Allam- come 

cittadino Italiano dal 1986, vorrei 

che fosse chiaro che l’ Italia non può 

essere un Paese “qualunque”, in cui 

chiunque può entrare! Occorre 

recuperare l’idea di una sana laicità 

dello Stato come accadeva persino 

nell’Egitto dove sono nato e di cui 

ricordo ancora estati  in  cui era 

normale vedere donne in bikini , al 

mare…”. 

Alcuni studenti in sala  ascoltano 

con attenzione le parole del noto 

giornalista ed uno di loro gli  chiede 

se sia possibile evitare 

strumentalizzazioni politiche del suo  

stesso libro  e  se si possano 

assecondare tendenze come quelle 

dell’ Iran dove i giovani non 

disdegnano  Kebab e…Coca Cola!  

La risposta di Magdi non si fa 

attendere, realistica e puntuale: “Al 

momento viviamo sospesi tra la 

reislamizzazione della Turchia ed 

una voglia di laicità, al di là dei 

limiti degli ayatollah di turno. Credo 

che in primo luogo occorra ribadire 

delle verità che si vogliono 

offuscare, per cui invito tutti alla 

conoscenza che ci consente di fare 

meno errori di interpretazione.”  

Prima di lasciare il Circolo della 

stampa di Avellino, che è solo una 

tappa del suo lungo tour di 

promozione del libro e delle sue 

“verità”, Magdi sente di dover 

rivolgere un ultimo pensiero proprio 

al mondo della scuola: “ Occorrono 

educatori- chiosa Allam - che siano 

testimoni affidabili, per educarvi alla 

coerenza tra ciò che si dice e ciò che 

si fa. Non abbiate timore della 

cultura che deve essere uno 

strumento di condivisione, un 

veicolo per convergere su idee di 

vita e non di morte!” Ed il suo 

pensiero torna alla mamma Safeja, 

donna islamica, fisicamente 

scomparsa, che però gli ha insegnato 

che “l’essenza della vita è la vita 

stessa” come si legge nella 

bellissima poesia che apre il libro e 

che racconta sia il Corano che 

l’autore “senza veli”!   

Pellegrino Caruso 
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Riflessioni sulla libertà di culto

La società odierna è abituata a 

differenze etniche, religiose, 

politiche... 

Anche riguardo alla religione, fa 

parte della vita quotidiana trovarsi in 

un ambiente dove vi è almeno una 

persona che ha un’altra fede in un 

altro dio.  

Nonostante ciò, nonostante la 

Costituzione reciti che: “Tutti hanno 

diritto di professare liberamente la 

propria fede religiosa in qualsiasi 

forma” (art.19), tutt’oggi vi è ancora 

chi non accetta questa parità 

religiosa. Studiando la storia, 

abbiamo potuto osservare come  

durante il IV secolo d. C. è stato 

difficile arrivare ad una libertà di 

culto: vi sono state varie 

persecuzioni contro i cristiane, a cui 

hanno contribuito anche le 

precedenti liste di proscrizione di 

Decio. Fortunatamente è stato 

emanato, poi, l’ Editto di Milano che 

ha concesso la libertà di culto, 

poiché Costantino si convertì al 

Cristianesimo.  

Successivamente vi è stata, però,  

una “regressione” quando Teodosio, 

coadiuvato dal vescovo di Milano 

Ambrogio, dichiarò il Cristianesimo 

“religione di stato” nel 381, negando 

altri culti come l’arianesimo e il 

paganesimo. Nel 2019, comunque lo 

Stato Italiano è molto aperto 

mentalmente a tutte le religioni. 

Però se andiamo in altre zone del 

mondo vedremo come tutti giri 

intorno alla fede religiosa; infatti in 

questi territori, lo Stato ed il culto 

religioso  sono un’unica cosa e 

quindi non vi sono alcune libertà di 

culto presenti in Italia.Qui infatti, 

non fare un sacramento non è 

un’illegalità, a differenza di altre 

parti del mondo dove, ad esempio, 

per coloro che professano la 

religione musulmana il peccato può 

corrispondere anche ad un atto 

illegale per cui si può essere puniti 

dalla legge.  

Oggi, quindi, abbiamo una libertà di 

culto ben chiarita dalla nostra 

“Costituzione” e di fatto in Italia vi 

sono molte persone che, professando 

religioni diverse dal Cristianesimo, 

si trovano bene e sicuramente non 

vengono biasimate se digiunano nel 

mese di “Ramadan” oppure se non 

mangiano il maiale perché lo 

considerano un animale sacro. Ad 

esempio, anche a scuola vi è la 

possibilità di scegliere se partecipare 

o meno all’ora di religione perché, 

come recita l’art.20, “La libertà 

religiosa è un “corollario” della 

libertà di coscienza, libertà che 

consente all’individuo di coltivare 

ed esprimere le sue convinzioni”. 

Marco Simonetti IIA 
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Matilde Serao nella rivisitazione di Donatella Trotta: 

il coraggio dell’informazione 

 

Il giorno 8 novembre 2018, presso la 

libreria “l’Angolo delle storie” di 

Consiglia Aquino, su invito di 

Emilia Bersabea Cirillo,  ad 

Avellino si è tenuto un incontro di 

valenza culturale con la 

partecipazione di una giornalista- 

scrittrice molto famosa, Donatella 

Trotta. Per più di due ore si è 

discusso su una delle più importanti 

rappresentanti del giornalismo 

italiano, Matilde Serao, scrittrice e 

redattrice  del ‘900, nonché 

fondatrice de  “Il Mattino”, una delle 

testate giornalistiche più lette 

d’Italia. Il locale, dalle dimensioni 

contenute, straripava di persone 

desiderose di ascoltare le parole di 

Donatella Trotta, esperta biografa 

della Serao; c’erano molti adulti ma 

è stata molto apprezzata la presenza 

di noi giovani studenti che, 

accompagnati dal professore 

Pellegrino Caruso, ascoltavamo 

tutto con attenzione scrupolosa. La 

giornalista, autrice anche di un libro 

inedito “La via della penna e 

dell’ago. Matilde Serao tra 

giornalismo e letteratura”, 

visibilmente affascinata e 

compiaciuta dall’uditorio  non ha 

perso tempo, iniziando subito a 

introdurre la vita della celebre 

protagonista del Novecento. Quando 

ha parlato nel locale scendeva il 

silenzio più totale, tutti erano 

incantati dalle parole della Trotta 

che, con tono caldo, sincero e ricco 

di ammirazione per la donna 

oggetto, o meglio ancora 

protagonista di tutta la serata, 

raccontava quello che sapeva sulla 

sua vita.  Il tempo è trascorso  

piacevolmente e, ascoltando la  

giornalista, andava crescendo la mia 

stima per la Serao, mi rendevo conto 

che la mia immagine della scrittrice 

più illustre e sottovalutata nella 

storia del giornalismo in Italia era 

solo l’aspetto esteriore di una 

signora che nella vita si era dedicata 

con passione vera  alla sua 

professione e, con coraggio, aveva 

combattuto pur di promuovere 

l’informazione e la libertà di stampa. 

Sono venuto a sapere, infatti, che 

Matilde Serao si oppose con ferma 

decisione a tutti coloro che 

ingiustamente criticavano il suo 

giornale o la sua figura, ma lo 

faceva con furbizia e, quindi, era 

capace di sfruttare  le critiche anche 

per farsi pubblicità, con il personale 

pizzico di ironia pungente e satirica. 

Il ricordo che, più degli altri, porto 

nel cuore sono le parole della Serao, 

in quel suo articolo giornalistico 

sulle prime maestre d’Italia, che 

vedevano minata la loro salute dalle 

condizioni in cui operavano.  

Rivolta al deputato parlamentare 

Michele Coppino, ella scriveva 

senza paura: “Onorevole Coppino, 

provvedete al decoro della morta  e 

farete un opera di giustizia, ma 

pensate alle vive e farete un opera di 

carità. Poiché la via 

dell’insegnamento primario in città 

o nei comuni rurali è una delle più 

dolorose vie che mai fibra femminile 

debba percorrere. Qui non voglio 

fare della lirica, non della retorica, 

qui narro fatti e dico nomi, qui parlo 

di un esistenza che in parte ho fatto 
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anche io. Quelle che si mettono a 

questo duro lavoro non ne 

conoscono la Durezza e quando ne 

sono dentro provano una delusione 

amarissima senza poterne più uscire, 

o sanno l’estensione del sacrificio 

che vanno a compiere e con 

tranquillo e umile coraggio lo 

affrontano”. È stata proprio questa 

sua spontanea e ferma  sicurezza a 

farmi amare la figura di donna 

Matilde, il cui coraggio e la voglia 

di libertà nella stampa mi hanno 

spinto a ragionare su quello che 

dovrebbe essere il compito di ogni 

giornale degno di nota. Penso infatti 

che l’informazione sia stata 

trascurata e strumentalizzata per 

molto tempo e che la cultura,  ieri 

come oggi, è il mezzo che rende gli 

uomini liberi ma bisogna saperla 

trasmettere. Credo fermamente che 

oggi vi sia un approccio scorretto al 

mondo dell’informazione, troppe 

notizie veicolano tra gli schermi 

degli smartphone e spesso è difficile 

controllarle!  Di conseguenza, si è 

completamente circondati da una 

valanga  di notizie, di cui si fatica  a 

riconoscere la veridicità, come 

dimostrano l’incontrollata 

esplosione delle “fake news” e tutto 

il business che ruota attorno ad esse.  

Su questo argomento sono del parere 

che, prima di acquistare un cellulare 

o un computer al proprio figlio, 

bisognerebbe chiedersi se 

quest’ultimo è pronto per utilizzarlo 

e per accedere con saggezza sul 

mondo del web, per sfruttare le 

smisurate potenzialità di una 

macchina capace di aprire le porte 

del mondo, ma che nasconde insidie 

dietro ogni angolo.  Provo profondo 

rispetto per Matilde Serao, perché 

vedo in lei l’emblema della sana 

cronaca quotidiana, lo spirito da 

combattente tipico di chi si oppone 

con coraggio a chiunque desideri 

utilizzare la propria cultura per 

sottomettere i più deboli. Nella parte 

finale dell’incontro, Donatella Trotta 

ha voluto spendere qualche sua 

opinione sulla difficoltosa quanto 

soddisfacente professione del 

giornalista o dello scrittore, sempre 

tenendo come esempio la 

protagonista indiscussa dell’intera 

serata. La Trotta ritiene  il suo 

lavoro  molto importante, 

complicato e incredibilmente 

soddisfacente, perchè attraverso il 

giornalismo si veicola la 

conoscenza; per le mani di uno 

scrittore passa di tutto e sta solo alla 

personale bravura di chi scrive saper 

fare un ampio setaccio  per decretare 

quale delle centinaia di fonti sia più 

attendibile per la propria  inchiesta. 

Non bisogna, poi, sottovalutare la 

forza di uno scrittore, perché,  per 

mezzo della sua penna, egli può 

decidere se lodare qualcuno o se 

dannarlo per l’eternità.  Il 

giornalista, pertanto, deve essere 

umile perché con il suo operato si  

possono conoscere tante realtà e 

quindi si deve essere naturalmente 

dotati di grande coraggio, disprezzo 

del pericolo e soprattutto tanta 

passione. Come diceva Matilde 

Serao, il compito di un buon 

giornalista non è quello di fare 

gossip ma quello di raccontare la 

vita e i fatti! Nel racconto della vita 

quotidiana, ci si  approccia spesso 

con storie crude, condizioni sociali 

al limite della decenza e proprio con 

la scrittura si può decidere di 

combattere  per una giusta causa, 

rischiando pure di  finire sotto 

inchiesta o preda di minacce e 

ingiurie. È in tali momenti che si 

vede lo spirito combattente e 

fiducioso unico del giornalista al 

quale non deve mancare, come 

dicevo,  una dose di smisurata 

umiltà, virtù che lo  rende  capace di 

leggere tra le righe, di pensare 

lucidamente  e di riconoscere la 

natura delle persone da cui ci si è 

circondati, per imparare a 

distinguere con chiarezza la 

direzione verso la quale si sta 

muovendo il mondo.  Dopo più di 

due ore di discorsi, letture e ampie 

divagazioni su temi di attualità, 

l’incontro si è concluso tra gli 

applausi generali mentre io ringrazio 

profondamente Donatella Trotta, 

perché mi ha insegnato che nella 

vita per perseguire ogni obiettivo si 

deve essere testardi, non bisogna 

avere paura di niente perché  è 

doveroso essere disposti a fare 

grandi sacrifici per sostenere una 

propria opinione! Ho imparato che 

bisogna affrontare gli ostacoli della 

vita con quella dose di umanità e 

caparbietà tipiche di chi da sempre, 

come un eroe mitico, si fa carico di 

grandi responsabilità impugnando 

una semplice penna biro!  

Luis David Gentile III A liceo 

classico 
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Lo scrittore e la città: dalla prospettiva di sé alla prospettiva del mondo. 

 

 
 

Il sette dicembre 2018 a “L’angolo 

delle storie ad Avellino si è tenuta la  

presentazione di un libro di poesie 

scritte dall’ architetto- scrittrice 

avellinese, Emilia Bersabea Cirillo. 

In questa occasione la libreria ha 

ospitato il massimo delle persone 

che il locale può contenere; a 

moderare la discussione vi era il 

giornalista, ex direttore de “Il 

Mattino” di Avellino Generoso 

Picone, laureato in filosofia. Tutto 

ha avuto inizio alle diciotto e trenta 

del pomeriggio e, dopo una breve 

presentazione iniziale degli ospiti e 

del libro, si è passati alla 

presentazione di uno dei tanti 

capitoli presenti al suo interno. 

Rapidamente l’attenzione si è 

focalizzata sul tema principale della 

serata, ossia su quanto una città 

influisse sulla produzione artistica di 

un poeta o di uno scrittore. 

Certamente l’ambiente sociale in cui 

ogni essere umano si ritrova 

immerso condiziona non di poco la 

propria espressione culturale, 

motivo per cui il contesto storico 

può favorire o svantaggiare la 

produzione artistica di uno scrittore 

o di un poeta. L’esempio più banale 

che subito mi è balzato alla mente è 

la condizione sociopolitica dei Paesi 

attraversati da conflitti sociali e 

sconvolti da guerre civili. In questi 

luoghi è quasi completamente 

assente l’informazione e pertanto ne 

risente direttamente la letteratura, 

che è esigua o addirittura inesistente. 

Da questo primo ragionamento, 

quindi, mi è parso chiaro che il 

primo fattore determinante per 

l’attività di uno scrittore è il contesto 

sociale in cui vive, comprese le 

difficoltà incontrate lungo il suo 

cammino, durante la stesura 

dell’opera, che  arrivano a 

comprometterne la veridicità e la 

struttura. Oggi si parla moltissimo di 

libertà di stampa. Nella civiltà in cui 

viviamo negare la libertà di 

espressione significa  eliminare la 

libertà di parola del prossimo e ciò 

può spesso portare ad una forma  di 

violenza psicologica. Quando uno 

scrittore, o ancora peggio, un 

giornalista si astiene dal trattare 

alcuni argomenti o dal menzionare 

in modo oggettivo alcuni fatti  

realmente accaduti lo fa perché teme 

di poter infastidire, con le sue 

dichiarazioni,  dei poteri forti, per 

poi pagarne le conseguenze. Una 

volta capito, con l’aiuto dei relatori, 

quanto potesse incidere la 

condizione politica e la situazione 

economica in cui si è immersi , in 

sala ci siamo  interrogati sul perché 

si nasce in un determinato posto e 

come mai si finisce per avvertire un 

senso di appartenenza ad esso. A 

tale arduo sentenza ha provato a 

rispondere Generoso Picone, il 

quale, rifacendosi a delle citazioni di 

scrittori e letterati , ha fornito la sua 

personale teoria.  È stato abile nel 

citare  Mauro Covacich, scrittore 

triestino, autore di “Trieste 

sottosopra. Quindici passeggiate 

nella città del vento”,  che  ha 

indagato sul senso di appartenenza 

ad un luogo identificabile come 

“casa” e sulla perenne ricerca da 

parte dell’uomo di un luogo che 

richiami le caratteristiche del 

carattere del singolo individuo. Il 

dott. Picone ha sapientemente fatto 

intuire come gli uomini sentano il 

naturale bisogno di instaurare un 

legame affettivo con un luogo in cui 
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trascorrono molti anni della loro 

vita, alla ricerca di un senso per la 

propria esistenza o di una sommaria 

consolazione alle vicissitudini che 

travagliano la giornata di ognuno. 

Resta solo  un grande lecito dubbio, 

se fosse lecito chiedersi semmai la 

Provvidenza ha voluto che un 

individuo nascesse in un 

determinato luogo piuttosto che in 

un altro. A questa domanda 

Generoso Picone ha risposto 

affermando che probabilmente Dio 

sceglie di far vivere una persona in 

un posto preciso per un progetto 

divino superiore e perché crede che 

quell’essere possieda in sé le doti 

necessarie per apportare dei 

cambiamenti al luogo a cui è 

destinato. Riguardo a questo 

principio vorrei esporre un mio 

pensiero, una  riflessione che mi 

porto dentro da tanto  e su cui spesso 

si attardano i miei pensieri! Mi 

domando perché tante disgrazie 

affliggono le società del “ terzo 

mondo”,  perché  debba esistere la 

guerra e soprattutto perché sembra 

che Dio abbia  voluto premiare 

alcuni uomini, a discapito di altri. La 

risposta più istintiva e scontata che 

sono riuscito a darmi e che ho 

ritenuto valida per molto tempo  è 

che tutto sia nelle mani del fato.  

Ritenevo il caso, forza cosmica 

incontrollabile ed imparziale, autore 

di tante vicende e correlavo 

l’inspiegabilità di tutto ciò che 

ritenevo assurdo con il semplice 

concetto di fortuna o di sfortuna. Mi 

ritenevo fortunato ad essere nato 

proprio nel periodo storico in cui 

vivo e nella parte del mondo più 

civile; provando una forte 

compassione per chi non era 

fortunato come me, non riuscivo a 

spiegarmi il motivo di tante atrocità 

verso chi non aveva nessuna colpa, 

se non quella di essere venuto al 

mondo nel posto sbagliato. Con il 

passaggio dalle scuole medie alle 

superiori, ho sentito crescere in me 

la voglia di far parte di una comunità 

e di attivarmi per comprendere quale 

strada dovessi seguire in modo da 

apportare dei sostanziali 

miglioramenti nella società. Certo 

sono ancora troppo giovane ed ho 

molto da imparare ma le parole 

dell’ex direttore de “Il mattino” 

hanno suscitato in me una profonda 

riflessione e, proprio come un faro 

in una notte nebbiosa indica ai 

naviganti la rotta da seguire per non 

infrangersi sugli scogli, le sue 

affermazioni sono divenute  per me 

una bussola  alla quale affidarmi nei 

momenti difficili, in cui mi sento 

smarrito, perso in uno stato di 

confusione dato da  mille perplessità 

ed infiniti timori. Ho capito che il 

compito di ogni uomo è quello di 

impegnarsi per migliorare la vita 

degli altri. Questa idea sembra un 

messaggio biblico o utopico, ma, in 

verità, non vi è nulla di irrealizzabile 

nel mio discorso; per invertire 

l’orientamento di un intera comunità 

basta partire da un analisi 

approfondita del proprio io interiore.  

Modificando gli aspetti deleteri del 

proprio carattere, si contribuisce in 

modo implicito al miglioramento 

unitario. Dopo quasi due ore, 

l’incontro è giunto al termine ed io 

mi apprestavo a salutare tutti i 

compagni  e tornarmene a casa, con 

il cuore pieno di gioia e di speranza. 

Questo incontro infatti mi ha fatto 

capire che nella vita nulla è 

impossibile se si crede cecamente 

nei propri obiettivi. Il messaggio 

morale che trasporterò sempre con 

sarà che ognuno è libero di essere 

ciò che vuole e sceglie di essere ma 

è anche vero che per cambiare una 

società non serve essere 

plurimiliardari, basta ricordarsi di 

essere “umani”. 

Luis David Gentile III A liceo 

classico 
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E’ Natale ogni volta che la letteratura si fa vita, Iermano racconta De Sanctis 

 

  

 

Le caldi note di Claudio Nigro e 

belle stelle di Natale nelle sale del 

Carcere borbonico creano l’ 

atmosfera  giusta per quella che 

Norberto Vitale ama definire, 

citando Vittorini  ” conversazione” 

fra amici. Maria Cristina Lenzi, 

padrona di casa, conferma la sua 

soddisfazione per essere riuscita a 

programmare “L’ altro Natale ” , 

con una serie di incontri partiti il 

14 dicembre, prendendo  spunto 

dalla tradizione del presepe 

napoletano.” Sono soddisfatta – 

dichiara la Lenzi- di aver potuto 

proseguire quanto avviato da 

Gennaro Miccio anche se mi 

dispiace che ad Avellino manchi 

una rete di eventi culturali che 

vedano partecipazioni  condivise”. 

Iermano prosegue” Sono cosciente 

che siamo in un periodo di 

oscurantismo ma pensando al 

prossimo Natale dobbiamo 

ricordare  che dal buio  nasce poi 

la luce.”  ” Abbiamo la fortuna di 

vivere nella terra di De Sanctis e 

Mancini – incalza Vitale-  uomini 

di provincia che seppero ragionare 

di Italia e Nazione.” “Quando si 

dovette definire l’assetto dell’ 

Italia che nasceva - chiarisce Toni 

Iermano- si pensò ad uomini che 

ebbero a cuore che il Paese non 

fosse diviso e si cercò di creare un 

sistema di istruzione tra scuole ed 

università che non spaccare il 

Paese”.  

Iermano non nasconde il 

rammarico per una scuola che si 

sta burocratizzando con una 

Università che pianifica ricerche  

piu’ finalizzate alla carriera che 

aderenti a passione. ”Non mi 

scoraggio, però, ed in ogni anno 

accademico riparto dai miei 

studenti come seppe fare il De 

Sanctis che a Napoli ebbe un 

insegnamento accessorio ma 

rivolto a studenti migliori  perchè  

più appassionati. La nostra Irpinia, 

per rinascere, ha ancora bisogno di  

riscoprire l’ utopia come spazio 

che offre al senso del limite un 

nuovo punto di orizzonte. Da qui 

muove anche il tema principale del 

convegno che ripropone quel 

riferimento al Foscolo intellettuale 

rivoluzionario che De Sanctis 

defini’ “cavaliere errante” perché  

le sue spoglie vagava da Londra a 

Firenze negli anni in cui il  critico 

di Morra scriveva di lui.”La 

letteratura ha senso – conclude 

Iermano – se non si allontana dal 

suo ufficio di creare nuovi 

orizzonti. Occorre solo quello che  

De Sanctis chiamava il coraggio di 

resistere, giorno dopo giorno, alla 

corruzione. Il vero Natale arriva 

ogni volta che si crea la giusta 

relazione tra scienza e vita! ”  

Pellegrino Caruso 
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“L’altro Natale”: iniziativa culturale presso il carcere borbonico 

Il giorno 28 dicembre 2018 si è 

tenuto l’ultimo evento 

desanctisiano dell’anno presso la 

sala Ripa del carcere borbonico 

targato “l’altro Natale”, iniziativa 

promossa da Maria Cristina 

Lenzi, direttrice dell’Archivio di 

stato, con la partecipazione di altre 

figure ben note nella comunità 

come il professore Toni Iermano, 

il giornalista Norberto Vitale, il 

direttore di Ottochannel Pierluigi 

Melillo, moderatore dell’incontro e 

l’onorevole Gerardo Bianco. Il 

tema del dibattito era la questione 

meridionale oggi connessa con le 

condizioni di sviluppo economico 

e sociale del mezzogiorno, tema 

delicato che è stato trattato con 

precisione e chiarezza.  

Ad aprire il dibattito è stato il prof. 

Iermano che, fatti i dovuti 

ringraziamenti, ha delineato il 

motivo dell’incontro; la parola è 

passata al  giornalista Vitale, il 

quale ha fornito un po’ di dati 

tecnici sull’attuale situazione del 

Sud. Egli si è rifatto ai dati della 

Svimez (Associazione per lo 

Sviluppo dell’Industria nel 

Mezzogiorno) e ha ricordato ai 

presenti che al sud vive il 36% 

della popolazione italiana ma si 

forma solo un quarto del PIL 

complessivo del Paese. Già solo 

quest’informazione basterebbe per 

farsi un’idea di quanto poco 

redditizie siano le imprese nel 

meridione ma ancora più eclatante 

è una peculiarità calcolata dalla 

medesima associazione, ossia la 

percentuale di crescita apportata 

dai fondi europei, che al sud fatica 

ad arrivare ad un ritmo dello 0.3% 

mentre in altre zone d’Europa si 

toccano livelli ben superiori al 3%. 

Sono dati che fanno rabbrividire 

per quanto sia alto il dislivello  tra 

il sud Italia e altre regioni europee 

disagiate; già da una prima analisi 

si possono dedurre due conclusioni 

tanto semplici quanto 

preoccupanti. In primis si può 

affermare con molta trasparenza 

che al sud la crescita economica 

fatica a decollare: il dato non è 

nuovo, ma lo scenario, alquanto 

preoccupante, peggiora se si tiene 

conto che neanche quando sono 

forniti dei fondi dalla comunità 

europea, che poggiano su decine di 

miliardi di euro, la situazione 

riesce a prendere una svolta 

decisiva. A questo punto, come 

hanno ben suggerito  Norberto 

Vitale e Toni Iermano, non serve 

un grande economo per capire che 

alla base dei problemi vi è una 

classe dirigente che non svolge 

bene il proprio dovere ,o che si 

trova spiazzata e impreparata 

dinanzi a certe calamità. È 

un’amara piaga che affligge il 

meridione da quasi cinquanta anni, 

ossia dal 1973 data in cui è stata 

abolita la famosa “Cassa del 

Mezzogiorno” e la situazione per il 

sud non ha fatto che peggiorare! 

Visto l’argomento delicato, la 

parola è passata all’ex 

parlamentare Gerardo Bianco, che, 

senza troppi inutili giri di parole, 

ha fornito una precisa riflessione 

riguardo alla questione della 

politica Italiana, esponendo un 

excursus molto chiaro della 

situazione, dal periodo 

dell’unificazione fino ad arrivare ai 

giorni nostri. Devo confessare che 

le sue parole mi hanno incantato, i 

suoi toni composti, pregni di un 

pizzico di nostalgia ma anche di 

una naturale e incontenibile forza 

di cambiamento e di rivoluzione, 

mi hanno appassionato riuscendo a 

risvegliare l’animo rivoluzionario 

tipico di ogni ragazzo della mia 

età. Ad ogni suo accenno su 

Cavour o sul De Sanctis sentivo 

crescere in me una sfumatura del 

mio carattere che non sempre si 

mostrava, quella vena di sano e 

naturale patriottismo che alberga 

nel cuore di ogni italiano e che 

spesso viene trafitta da continui 

attacchi e offesa da profonde 

delusioni. Bianco ha sottolineato 

l’incapacità dei governi che si sono 

susseguiti in questi anni, la visione 

offuscata dei problemi del Paese 

che ha portato ad una mancata 

capacità di risoluzione  definitiva. 

Come sapientemente ricordava 

Bianco, già Cavour aveva intuito 

che se si fosse riusciti nel tentativo 

di migliorare le condizioni di vita 

dei cittadini italiani nel meridione, 

con un adeguata promozione 

dell’attività commerciali, ne 

avrebbe beneficiato l’intera 

Nazione. Oggi questa filosofia è 

scomparsa, l’Italia è frammentata 

in due grandi pseudo- nazioni a sé 

stanti, il Nord fin verso la regione 

Campania ed il Sud, dalla 

Campania in giù. La stessa 

popolazione è spaccata tra 

settentrionalisti sfegatati, 

desiderosi di avere un autonomia 

completa e stanchi di portare il 

peso di una zavorra identificata nel 

mezzogiorno, contrapposti a 

meridionalisti che chiedono 

ripetutamente assistenza e 

supporto. È intuibile che, ora più 

che mai, sarebbe necessaria una 

classe dirigente all’altezza dei 

padri fondatori, capace di mettere a 

tacere chiare espressioni di 

malcontento comune e di riunire 

sotto un'unica bandiera ed un unico 

ideale tutti gli Italiani. Va detto, 

però, come ha giustamente 

affermato Bianco, che  lo scenario 

utopico e perfetto che si manifesta 

nella mente di tutti è ben più 

distante dalle reali condizioni in 

cui riversa l’Italia intera, che si 

presenta come un Paese che 

avanza a fatica, come un naufrago  

nel mezzo dell’oceano dopo un 

nubifragio! La visione dell’ex 

parlamentare è stata lucida e 

precisa, soprattutto quando, senza 

troppi indugi, egli ha esposto la 

sua opinione sulle manovre  che ha 

in piano di attuare il governo 

“giallo-verde” che vede uniti  Lega 

e M5S, con le cui scelte si trova  in 
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completo disaccordo in merito al 

reddito di cittadinanza; si 

tratterebbe dell’ennesimo tentativo 

di placare il malcontento comune 

con soluzioni provvisorie ed 

inadatte. Bianco ha detto che le 

difficoltà del mezzogiorno non si 

affrontano con delle mance 

compensative, bensì utilizzando i 

risparmi per migliorare i punti di 

formazione dei giovani  ( scuole di 

ogni ordine e grado- università) 

per creare prospettive favorevoli 

ad incentivare il progresso e gli 

investimenti nel “bel Paese”. Con 

parole semplici, in un discorso 

molto freddo e diretto che però, 

secondo il mio punto di vista, 

risulta lucido e calzante, l’on. 

Bianco ha indicato l’unica strada 

percorribile per avviare lo slancio 

necessario al Sud per adeguarsi 

alle condizioni economiche e  

sociali del Nord. A chiudere il 

dibattito ci ha pensato Toni 

Iermano, il quale ha voluto fare un 

discorso mirato su un aspetto che è 

stato il fulcro della riunione stessa, 

l’andamento del sud negli anni. 

Esprimendosi con il tono semplice 

e diretto che lo contraddistingue, il 

Prof. Iermano ha chiarito a tutti 

che il meridione non è fermo, ma, 

per migliorare, bisogna guardare 

alla qualità della trasformazione 

che sta subendo. Effettivamente la 

situazione in cui riversa la stessa 

città di Avellino è alquanto triste, 

perché  manca una figura 

carismatica  di rilievo e la 

comunità è scontenta di dover 

affidare la propria fiducia in 

istituzioni altalenanti e talvolta 

incapaci di governare con 

successo. Secondo Iermano   

mancherebbe, un po’ ovunque, un 

èlite di rilievo in Italia. In effetti 

anche io , nonostante la mia 

giovane età, mi rendo conto che da 

troppi anni manca  un gruppo di 

persone autorevoli, giuste e capaci 

di governare  che siano di esempio 

per tutti gli Italiani, quel genere di 

uomini difficili da scovare, più 

unici che rari, che però dovrebbero  

rappresentare la forza del popolo 

italiano, uomini che dovrebbero  

prendere in mano la situazione e 

che in passato hanno convinto tutti 

a rialzarsi nei momenti difficili, a 

combattere  fino allo stremo delle 

forze per una giusta causa.  

Citando Guido Dorso, 

bisognerebbe andare alla ricerca di 

quei famosi 100 uomini d’acciaio, 

persone di ogni genere che 

riescano a catturare l’attenzione 

delle masse e a dare a tutti una 

visione del “senso della realtà” che 

porta poi al “dominio stesso della 

realtà”, perché in fondo noi siamo 

ciò che crediamo e scegliamo di 

essere!  

 

Luis David Gentile III A  
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La Befana e Babbo Natale: una dolce storia di amore vero raccontata dalla piccola Antonia , 

giovane allieva dell’istituto, premiata dal Provveditorato agli Studi 

 

La piccola Antonia Urciuoli con la Dirigente del Convitto e l’ins. Ida Guarino .

Sin da quando ero piccina, ho 

immaginato la storia romantica di 

Babbo Natale e della Befana, questi 

due cari personaggi natalizi, che tanto 

vogliono bene a noi bambini da 

riempirci di doni e dolciumi. 

Ho sempre fantasticato che, tanto 

tempo fa, la Befana era una 

bellissima fanciulla da grandi occhi di 

un nero intenso come i suoi lunghi 

capelli. 

Era una fanciulla molto timida e 

riservata, che amava tutti i bambini 

del mondo senza distinzione di 

colore, di razza e di nazione, sempre 

pronta nel giorno dell’Epifania a 

regalare loro dolciumi di ogni tipo e 

prelibatezza.  

 Era segretamente e fortemente 

innamorata di Babbo Natale che era 

anche lui un forte e coraggioso 

giovane, con poca barbetta scura e 

molto dinamico. Anche lui come la 

Befana amava tutti i bambini del 

mondo e trascorreva tutto l’anno nel 

suo mondo fantastico a costruire tutti 

i tipi di giocattoli da regalare ai 

bambini nella magica notte del 

Natale. 

La Befana era tanto timida e 

innamorata di Babbo Natale al punto  

che non riusciva mai a parlargli,  

tanto che si emozionava;  quando lo 

vedeva, diventava tutta rossa e si 

agitava tanto che le sembrava di 

svenire. 

Poco prima di un Natale decise di 

andare al Polo Nord nel regno 

fantastico di Babbo Natale per 

concordare sui regali e dolciumi ed 

era anche decisa a confessare il suo 

amore per lui.  

Da lontano, mentre arrivava, vide la 

grande fabbrica di giocattoli ferma e 

tutti gli gnomi e folletti che 

tristemente piangevano. Spaventata,  

la Befana chiese cosa fosse successo 

e i piccoli esseri le raccontarono che 
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Babbo Natale era stato rapito 

dall’orribile Grinch, un esser 

mostruoso tutto verde che odiava 

follemente il Natale  perché non 

voleva vedere i bambini felici per i 

doni, lui amava solo il buio e la 

tristezza. 

Gli gnomi spiegarono alla Befana 

dove viveva il Grinch e molto 

coraggiosamente, con la sua scopa 

magica, volò verso una vetta dove si 

nascondeva il Grinch. Sulla neve 

osservò delle tracce di un carro che 

trasportava qualcosa di pesante, le 

segui ed arrivò all’interno di una 

grande e buia caverna. Qui trovò il 

Grinch che dormiva profondamente e 

Babbo Natale che era tutto legato. 

Piano piano, senza far rumore, cercò 

di slegarlo per poter fuggire, ma 

all’improvviso il Grinch si svegliò e 

si arrabbiò moltissimo nel vedere la 

Befana e fece un potente incantesimo: 

trasformò la Befana in una vecchia 

bruttissima e dal volto arcigno con i 

vestiti tutti sporchi e rotti, mentre 

Babbo Natale lo fece diventare un 

uomo grande e grasso con una lunga 

barba bianca! 

In un primo momento la Befana 

pianse per il suo orribile aspetto, poi 

disse al Grinch che l’aspetto esteriore 

non le importava perché una persona 

innamorata che ti vuole veramente 

bene guarda il tuo aspetto interiore, la 

tua bontà e sincerità e non certo 

quello esteriore. Babbo Natale nel 

sentire quelle parole si commosse e si 

innamorò profondamente e 

teneramente di quella “brutta” 

vecchietta e le dichiarò il suo amore. 

La Befana diventò tutta rossa, ma era 

felice. Grinch nel sentire quelle 

parole e la dichiarazione di Babbo 

Natale si pentì di quello che aveva 

fatto e chiese scusa. 

Da quel giorno vissero felici insieme 

a costruire giocattoli e cucinare dolci 

per rendere felici tutti i bimbi del 

mondo. 

Il Grinch capì che il Natale non è 

silenzio e tristezza ma gioia e amore 

verso l’altro.   

Antonia Urciuoli 

Classe V sez.A 

Scuola Primaria 

  

La cerimonia di premiazione al Circolo della stampa di Avellino 
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La Notte del Liceo classico 

 

Docenti e studenti del Convitto 

Nazionale “Pietro Colletta” sono 

riusciti nel loro intento di 

dimostrare che “ogni storia è una 

storia d’amore”, riprendendo il 

titolo del noto libro di Alessandro 

D’Avenia,  a partire da filosofia e 

filologia che nascono come amore 

per il sapere e per la parola. Calde 

le parole recitate, con maestria, 

dall’attrice Angela Caterina,  

 

 
 

che ha dato voce a Medea, Simeta, 

Didone e Filumena Marturano, 

donne che hanno vissuto con 

sofferenza amori difficili. La 

recitazione è stata accompagnata da 

passi di danza delle alunne del 

Convitto, guidate dalla prof.ssa 

Ilenia D’oria, che ha condotto la 

serata, spiegandone i motivi 

ispiratori. Sono stati tanti in 

momenti riusciti dell’evento come 

la rappresentazione animata della 

Scuola di Atene, a cura delle 

prof.sse  Giuseppina Satalino e  

Anna Fusco,  che hanno anche 

fornito indicazioni per il “Digital 

Debate” in cui otto ragazzi, in due 

squadre, hanno contrapposto la 

teoria dell’annullamento o meno di 

sé nel rapporto d’amore. A cura 

della Prof. ssa Maria Antonia 

Vesce, poi, il laboratorio di fisica si 

è mutato in un set per ricostruire la 

relazione tra Einstein e Mileva 

Maric. Gli ospiti del Convitto 

hanno, poi, avuto modo di entrare 

idealmente nello studio di Matilde 

Serao, dove i ragazzi , guidati dal 

Prof. Pellegrino Caruso, hanno 

ricostruito le vicende di casa 

Scarfoglio. Vibranti anche le 

interpretazioni di alunne che si sono 

calate nei panni di Arianna, “cortese 

offerente delusa”, come recita la 

soluzione del rebus enigmistico 

proposto dalla Prof.ssa Ornella  

Zen, mentre Fedra, interpretata da 

Alessia Ruta,  ha potuto gridare il 

suo amore in lingua francese, con la 

guida della Prof.ssa Cristina 

Caporale. A cura del Prof. Angelo 

Giannelli sono stati poi recitati 

sonetti shakespeariani, seguiti da un  

chorus di ragazzi, coordinato dalle 

Prof.sse  Rosa Iandolo e Tiziana 

Glave , che ha cantato alcune 

canzoni in lingua sulle violenze di 

genere. Particolarmente soddisfatta 

la Dirigente Prof.ssa Maria Teresa 

Brigliadoro che, con la 

collaborazione della Prof.ssa 

Ermelinda Ciampi e 

dell’educatore Cesare Aldorasi, ha 
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seguito ed apprezzato tutti i 

momenti della sera. “ Ai miei 

ragazzi voglio bene  - ha dichiarato- 

e ringrazio tutti i docenti ed 

educatori che hanno consentito loro 

di esprimere i propri talenti, perché 

la scuola deve essere inclusiva 

“.Anche per questo motivo 

protagonisti della Notte del Liceo 

classico sono stati anche gli allievi 

della scuola primaria, coordinati 

dalle maestre Ida Guarino e Rosa 

Vitale, che hanno curato 

l’Anteprima della Notte, con la 

rappresentazione di alcune scene 

dell’”Odissea”. Attenti al profilo 

organizzativo della serata anche le 

Prof.sse Cinzia Favorito, Linda  

Benigni , Luisa Uttieri e  Teresa 

Iuliano con gli educatori  Pasquale 

Musto, Modestino Scarano, 

Antonio Palladino e  Antonio 

Caradonna. La lunga serata si è 

chiusa con la proclamazione di Luis 

David Gentile come  vincitore di 

un premio letterario interno 

all’Istituto e con la recitazione del 

Fragmentum Grenfellianum, testo 

ispiratore della serata. Emozionante 

il momento musicale finale con 

“One moment in time” della 

Houston con l’invito ai ragazzi a 

trovare sempre quel momento in cui 

superare gli ostacoli della vita, 

perché dalle ceneri del mondo 

antico si rinasce sempre come 

nuovi, come recita il brano “Ti 

porterò a Pompei”scelto da Rocco 

Schembra, coordinatore dei 433 

licei, aderenti all’importante 

iniziativa. Alcuni momenti della 

notte del Convitto sono stati poi 

riproposti, con successo, anche 

nell’Open day di Istituto.   

                                                                                         

Pellegrino Caruso 
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I testi di scrittura creativa dei ragazzi 

 

 

 

Muovendo dalle indicazioni nazionali 

di  Rocco Schembra, ideatore del 

Concorso nazionale, è stato  proposto 

ai liceali del Convitto di elaborare un 

testo che richiamasse valori del 

mondo classico , le cui prime parole 

fossero “Quella mattina, come 

sempre stavo andando a scuola. Ma 

la solita strada,le solite cose, i soliti 

negozi, era come se non li ritrovassi 

più. Uomini in chitoni o clamide e 

donne in lunghi pepli mi 

camminavano accanto...” 

Una giuria di docenti interni ha 

selezionato il testo vincitore, 

assegnando un buono librario a  

Luis David Gentile, 

il cui testo apre la presente rassegna 

di elaborati, opportunamente 

intervallati da alcune foto della Notte.  
 

Buona lettura! 

 

 

“ Caro Socrate, ti difendo io…” 

Quella mattina, come sempre stavo 

andando a scuola. Ma la solita 

strada, le solite case, i soliti negozi, 

era come se non li ritrovassi più. 

Uomini in chitone o in clamide e 

donne in lunghi pepli mi 

camminavano accanto. Ero 

incredulo e un po’ confuso, non 

capivo bene dove fossi e perché, 

anche se  la mia mente cercava di 

restare lucida; la prima spiegazione 

plausibile che riuscii a darmi fu 

l’essere intrappolato in un sogno, 

magari in uno di quelli  talmente 

immersivi da sembrare reali, un 

semplice scherzo del mio cervello, 

nulla di preoccupante. Immerso nei 

miei pensieri, sbadato come sono, 

non mi accorsi di una buca sulla 

strada e inciampai, cadendo  e 

sbattendo il braccio sinistro sulla 

terra ruvida! Sentii un dolore 

lancinante, dopo alcuni sforzi che 

feci per rialzarmi, mi ripulii dalla 

polvere che si era accumulata sul 

pantalone ed  istintivamente alzai la 

manica della felpa per vedere la 

gravità del danno che mi ero 

procurato. La mia era  una semplice 

escoriazione superficiale, nulla di 

grave per fortuna, per cui mi 

tranquillizzai ma la calma durò solo 

pochi secondi… Quando  

materializzai l’idea di essermi fatto 

davvero male mi balenò per la 

mente un pensiero tanto semplice 

quanto spaventoso, non stavo 

sognando. Gelato dalla paura e dal 

timore di essere finito chissà dove 

nel mondo, si instaurò subito in me 

l’ idea folle che mi avessero rapito, 

che  qualcuno fosse riuscito a 
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trascinarmi via, lontano da casa, 

mentre dormivo per poi portarmi in 

qualche città sperduta, magari in 

una regione dell’Africa 

continentale. Avevo le mani nei 

capelli, preso da un attacco di 

panico improvviso, credetti di aver 

dimenticato anche come poter 

respirare e in quel momento non 

esisteva medicina capace di placare 

il mio cuore che batteva 

all’impazzata. Tutto mi 

terrorizzava, singhiozzavo al sol 

pensiero di non poter più vedere i 

miei cari. Rimasi in questo stato 

semi paranoico per cinque-sei 

minuti abbondanti, poi il mio spirito 

di sopravvivenza si fece avanti, 

come un leone che esce dalla gabbia 

in cui era  prigioniero, immaginai di 

potermi guardare negli occhi e con 

tono solenne e autoritario dissi a me 

stesso: “ Luis, sei forte e soprattutto 

non sei ancora morto quindi e già 

un bene; puoi farcela, abbi spirito di 

adattamento e occhio a chi ti sta 

intorno!”. Mi calmai e cercai di 

sgombrare la testa da tutti i dubbi, 

dalle perplessità e  paure che mi 

tenevano incatenato fino a pochi 

minuti prima e tentai di darmi degli 

obiettivi molto semplici, come 

capire dove fossi finito, dove 

trovare del cibo da mettere sotto i 

denti e possibilmente trovare il 

modo di non passare la notte in 

strada! Iniziai a guardarmi intorno 

con più attenzione, ero alla ricerca 

di uomini dalla  carnagione scura, 

donne con il turbante, avvolte in 

grandi veli, automobili leggermente 

datate, secondo i soliti stereotipi che 

ogni occidentale ha rispetto 

all’Africa. Con mia grande 

sorpresa, mi resi conto che nulla di 

tutto ciò era rintracciabile 

nell’ambiente circostante, le 

persone non rispecchiavano 

minimamente l’immagine che 

avevo presente, assomigliavano di 

più a degli individui impegnati in 

una sorta di  rievocazione storica 

della Grecia del 400. Con un po’ di 

coraggio, decisi di entrare in un 

edificio simile ad una bottega di 

artigiani, probabilmente di un 

falegname, per chieder maggiori 

informazioni, sperando che l’uomo 

parlasse la mia lingua. Il locale era 

stretto e straripava di mobili in 

legno, sedie, sgabelli statue e 

decorazioni di ogni genere e forma, 

l’uomo era chinato su un tavolo da 

lavoro intento a lavorare un ciocco 

di legno e mi dava le spalle. Mi ero 

preposto di salutarlo garbatamente, 

chiedergli un po’ di informazioni e 

ringraziarlo, congratulandomi con 

lui per gli oggetti esposti nel locale, 

ma in realtà ciò che uscì dalla mia 

bocca fu molto diverso. Con una 

voce  intimidita e dannatamente 

balbettante gli sussurai : “ b-buong-

giorno b- buon uomo- p potrei 

sapere g-gentilmente dov- ve mi 

trovo?”. Il signore, che si girò 

lentamente e  mi guardò negli occhi, 

poteva avere massimo una 

cinquantina di anni, visti i capelli 

bianchi e le rughe sulla fronte, con 

lo sguardo serio e profondo, le 

labbra sottili e serrate che  non 

lasciavano presagire nulla di buono; 

quasi mi pentivo di averlo 

disturbato, e in silenzio, mi ripetevo 

che ero stato uno sciocco e che 

sarebbe finita male!  Fui felice di 

sbagliarmi quando vidi un 

amichevole sorriso manifestarsi sul 

viso del falegname che  mi salutò e 

si presentò; il suo nome era  Fedro, 

di derivazione  greca. Mi chiese se 

ero uno straniero perché non mi 

aveva mai visto nei paraggi prima 

d’ora, ma quello che più facevo 

scalpore era il mio abbigliamento, 

strano e inconsueto, perchè 

effettivamente ero l’unico lì che 

andava in giro con felpa, jeans e 

scarpe da ginnastica. Io risposi alle 

sue domande e via via mi feci più 

sicuro e disinvolto; quando gli 

chiesi dove mi trovavo Fedro mi 

disse che ero ad Atene nell’anno 

401, a quella affermazione scattai 

dalla sedia urlando: “Giusto, come 

ho fatto a non capirlo!”, la reazione  

fu però troppo eccessiva ed il mio 

interlocutore si stupì molto. Tentai 

quindi di darmi un contegno e 

continuai ad ascoltare le parole  di 

Fedro che aveva preso a 

raccontarmi un po’ la struttura della 

città e le personalità che avrei 

potuto incontrare lungo le strade o 

nei luoghi pubblici. Si vedeva che 

era una persona gentile e affidabile 

già solo dal tono rasserenante e 

tranquillo con cui mi descriveva la 

storia della città; ottenute le risposte 

alle domande che mi tormentavano, 

mi congedai e fui sul punto di 

andarmene quando sentii una mano 

che mi strinse il polso destro. Era 

sempre il falegname che mi guardò 

e disse: “ Ragazzo, non vorrai mica 

andare in giro conciato così, 

attirerai non pochi sguardi 

indiscreti, aspetta qui ancora un po’ 

voglio farti un regalo che ormai è di 

certo più utile a te che a me”. Dopo 

alcuni minuti uscì da una stretta 

porticina del retrobottega con una 

tunica bianca proprio della mia 

misura; mi disse che apparteneva al 

figlio, scomparso da molti anni 

dopo aver intrapreso un viaggio per 

mare e che, quindi. non aveva 

motivo di conservarla ancora. Lo 

ringraziai infinitamente, la indossai, 

sistemai i miei vestiti nello zaino  e 

uscii dalla bottega, proseguendo 

lungo la strada che, a detta di Fedro, 

mi avrebbe portato alla Scuola di 

Atene…. 
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 Mentre  passeggiavo ed ammiravo 

il paesaggio, mi ricordai di quanto i 

Greci tenessero all’ospitalità, ero 

proprio fortunato eppure non 

riuscivo a spiegarmi come tutto ciò 

fosse possibile. Dopo una decina di 

minuti, uscendo da una galleria 

angusta, mi ritrovai di fronte alla 

maestosa Scuola di Atene; era 

strano che fosse situata proprio 

dove sorge la mia reale scuola, 

pensai ad una pura casualità! Notai 

in primo luogo le lunghe scale che 

conducevano all’ingresso, 

delimitato da una porta ampia e 

imponente. Sui gradini erano seduti 

molti ragazzi come me con dei 

rotoli di papiro per le mani, 

dall’edificio c’era una continua 

affluenza di studiosi, pedagoghi 

forse filosofi che entravano ed 

uscivano in gruppi di due, parlando 

animatamente tra loro. Superato 

l’ingresso, ciò che mi ritrovai 

davanti agli occhi fu formidabile, in 

quanto vidi un’ ampia sala 

circolare, delimitata da un 

imponente colonnato, con le pareti 

ed il pavimento  di marmo bianco 

con sottili venature nere, i muri 

decorati finemente con richiami a 

forme geometriche talmente precise 

che sembrava impossibile fossero 

opera di un uomo mortale. Fui 

talmente preso nella 

contemplazione di questo spettacolo 

che non mi accorsi di un uomo che 

veniva verso di me fino a quando 

non mi mise una mano sulla spalla e 

mi salutò!Di istinto sbandai e 

arretrai bruscamente finendo 

addosso ad un giovane e facendogli 

cascare di mano i rotoli di papiro; 

velocemente cercai di riprendere 

coscienza di ciò che stava 

accadendo e decisi di andare via 

ma, proprio sull’entrata, l’uomo  mi 

fermò, chiedendomi come mi 

chiamavo con un tono rasserenante 

e determinato. Mi voltai lentamente, 

lo guardai in faccia e gli dissi, 

pervaso dall’imbarazzo, che mi 

chiamavo Luis e non ero mai stato 

ad Atene prima di quel momento. 

Lui mi sorrise, mi raccomandò di 

stare calmo e si presentò, il suo 

nome era Democrito! Pensai di 

essere  vittima di un brutto scherzo 

e mi stavo anche seccando di essere 

preso in giro in quel modo, perciò 

risposi dicendo che non cascavo in 

tali giochetti infantili e replicai 

altezzosamente affermando che 

neppure un bambino avrebbe 

creduto ad una diavoleria simile! Il 

filosofo mi guardò stranito e rispose 

alle mie accuse, ricordandomi di 

adottare un carattere più consono 

rispetto al luogo in cui mi trovavo, 

pregandomi  di seguirlo poiché 

voleva sapere  di più su di me! 

Rimasi stupefatto dalla caparbietà 

di chiunque portasse avanti questa 

falsa, ma comunque decisi di stare 

al gioco e vedere fin dove si sarebbe 

spinta questa follia! Lungo la strada 

Democrito mi raccontò un po’ la 

sua teoria degli atomi, mi sembrava 

troppo sicuro di sé mentre mi 

parlava, esponeva il suo pensiero 

con una proprietà di linguaggio e 

con dei termini troppo complessi 

per essere fintamente recitati. Iniziai 

a credere fortemente alle sue parole, 

mi convinsi così di parlare davvero 

con  Democrito, misi da parte lo 

scetticismo e decisi di godermi a 

pieno l’esperienza, reale  o meno 

che fosse. Democrito mi raccontò la 

vita del tempo, le preoccupazioni 

dei Greci, la struttura della società 

di cui tanto andava fiero e la natura 

convenzionale del linguaggio, ma  
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quando tornava sulla sua tesi 

principale sull’esistenza sentivo che 

il suo tono perdeva in parte di 

decisione per far spazio a delle 

lunghe pause che interpretai come 

dei timori. Alla fine della 

camminata, lo ringraziai per tutto 

ciò che mi aveva raccontato e tentai 

di rassicurarlo, per quanto potevo, 

dicendogli che io apprezzavo e 

condividevo a pieno le sue teorie 

rivoluzionarie,  incitandolo a 

proseguire con la sua ricerca perché, 

secondo me, aveva intrapreso la 

giusta strada. Mi salutò 

garbatamente e mi ringraziò per 

averlo ascoltato e supportato in un 

momento così delicato della sua 

vita, interpretando il mio arrivo e la 

mia approvazione come un segnale 

degli dei che gli suggerivano di 

proseguire con la sua filosofia. 

Appena uscito ero euforico, perché, 

con molte probabilità, se ciò che 

stavo vivendo fosse  reale non solo 

avevo avuto l’occasione di discutere 

con un filosofo di un certo calibro 

ma, forse, divenuto  anche la 

motivazione che lo avrebbe spinto a 

continuare nella formulazione di 

ipotesi riguardo la sua tesi, mi 

sentivo un piccolo eroe!   

Avanzando lungo la strada, si 

avvertiva  un gran vociare quasi da 

mercato;  decisi di chiedere a dei 

passanti il motivo di tanto fracasso 

ed  una donna, coperta da un lungo 

peplo bianco candido, mi disse che 

proprio in quel giorno si teneva una 

sentenza giudiziaria molto 

importante. Socrate, infatti, era stato 

chiamato in tribunale ed accusato di 

empietà e di corruzione da parte di 

Meleto ed altri calunniatori; ancora 

una volta il fato mi giocava un 

brutto scherzo!  Infatti appena una 

settimana prima di questa bizzarra 

avventura avevo finito di leggere a 

scuola  l’ “Apologia di Socrate”, 

motivo per cui  sapevo ciò che 

sarebbe successo, conoscevo i 

motivi infondati delle accuse verso 

Socrate e non condividevo 

minimamente il parere della giuria 

democratica! Incuriosito, quindi, mi 

feci spiegare dove si sarebbe tenuto 

tale evento; scoprii con  mia gran 

sorpresa che il tribunale di Atene 

aveva sede proprio dove sorge il 

medesimo edificio nella mia città 

più di 2300 anni dopo ed  ancora 

una volta  interpretai il tutto come  

una strana casualità! Dopo una 

breve corsa riuscii ad arrivare 

dinanzi al luogo indicato, dove vi 

era un edificio simile alla scuola di 

Atene ma molto più imponente dato 

che presentava già all’esterno un 

ampio colonnato e la facciata, nella 

parte più alta, era delimitata da un 

triangolo simile a  quello presente 

in ogni tempio di fattura greca. 

C’era confusione all’entrata ma con 

un po’ di fatica riuscii a farmi largo 

tra la folla ed entrare nella grande 

sala dove prendeva atto l’evento. In 

fondo alla sala, vi era un grande 

tavolo dietro al quale sedevano 

quelli che identificai come giudici; 

a sinistra prendeva posto Meleto , a 

destra probabilmente Socrate anche 

se non ne ero del tutto sicuro 

perché, quando entrai, il filosofo era 

già in piedi intento a difendersi 

dagli attacchi dei suoi avversari. 

Probabilmente aveva già confutato 

la teoria dell’empietà e procedeva 

per smentire ogni altra sua 

incriminazione. Tutto andava 

avanti. seguendo l’esatto copione 

che avevo letto nell’ Apologia, il 

che significava che la morte di 

Socrate si stava inevitabilmente 

avvicinando! Decisi di riprendere la 

scena con il mio telefonino ed 

iniziai. così,  a rovistare nello zaino, 

nel tentativo disperato di trovarlo; 

lo presi in mano, ero pronto per 

filmare tutto ma proprio quando 

stavo per accenderlo scoprii che non 

funzionava! Era completamente 

scarico, imprecai in silenzio e mi 

maledicevo da solo  per essermi 

dimenticato di metterlo in carica la 

notte prima! In quel momento 

crebbe in me un forte senso di 

frustrazione, perché stavo vivendo 

un esperienza magnifica ma non 

avevo nessun modo di 

documentarla; nessuno mi avrebbe 

mai creduto e, se mi fossi azzardato 

a raccontare il fatto in giro, mi 

avrebbero certamente preso per un 

povero pazzo! Dopo essermi 

sfogato decisi che non era il caso di 

continuare a piangermi addosso ma 

piuttosto era meglio che mi 

concentrassi, anche perché in quel 

momento Socrate stava affrontando 

la parte più bella dell’intero 

processo; era quella l’occasione in 

cui spiegava perché gli Ateniesi 

stessero facendo un grande errore a 

condannarlo, preferendo a lui, uomo 

giusto, saggio e umile d’animo, 

degli altri codardi, invidiosi e 

superbi! Visto dal vivo, il processo 

era ancora più emozionante di come 

è trattato nel testo; le parole di 

Socrate risuonavano nella sala con 

un ritmo armonioso e costante, mai 

si sentiva un inasprimento dei toni 

né un’ espressione  troppo 

concitata. Con il suo linguaggio 

aulico, deciso, a tratti quasi paterno, 

Socrate riusciva a far breccia nei 

cuori dei presenti, annullando 

automaticamente ogni sorta di 

sospetto sulla sua innocenza. 

Tuttavia  nell’aula stagnava un 

atmosfera tetra e pesante, si 

presagiva un esito del tutto 

negativo, motivo per cui decisi di 

prendere parte alla vicenda, 

commettendo un grande errore, di 

cui mi sarei pentito poco dopo. Mi 

feci coraggio, mi alzai in piedi e  

urlai a tutti i presenti: “ State 

facendo un errore imperdonabile 

finanche per gli dei, dovreste solo 

vergognarvi dal momento che 

portate in tribunale un anziano 

saggio per pura invidia, guidati da 

un forte seno di egocentrismo e 

avidità. L’uomo che avete ascoltato 

fino a poco fa è del tutto innocente, 

ma. a differenza di quei codardi che 

hanno infangato la sua reputazione 

e si sono arricchiti alle sue spalle, 

ha un forte senso dell’onore che lo 

porta ad accettare persino la morte 

pur di non  vivere gli anni che gli 

restano nella vergogna e - aggiunsi 

con aria malefica, volendo 

profetizzare una catastrofe 
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imminente – “ve ne pentirete 

amaramente, uomini senza cuore e 

senza orgoglio!”. Nella sala piombò 

il silenzio più totale, tutti gli occhi 

erano puntati su di me, molti mi 

scrutavano cercando di capire chi 

fossi, altri parevano linciarmi già 

solo con lo sguardo e perfino 

Socrate si ammutolì e mi osservò 

attentamente, incredulo, forse più 

degli altri, sul mio intervento. Era 

evidente che mi ero lasciato 

prendere un po’ troppo la mano, ma 

ormai il dado era tratto e, pertanto, 

per non aggravare la situazione, in 

silenzio mi allontanai dal mio posto, 

diedi le spalle a tutti e uscii fuori. 

Una volta in strada, mi sentii  più 

protetto, lontano da sguardi 

persecutori ed intimidatori, feci per 

allontanarmi ma dopo qualche 

metro mi resi conto di essere 

seguito da due uomini in tunica. Fui  

nuovamente vittima di un attacco di 

panico e così, senza mai voltarmi 

del tutto, accelerai il passo e, con la 

coda dell’occhio. notai che i due 

uomini fecero lo stesso! Preso dalla 

paura iniziai a correre, con il cuore 

che mi scoppiava  in petto, 

scappavo a gambe levate,  sperando 

di riuscire a seminarli. Dopo alcuni 

metri mi infilai in un quartiere 

molto stretto pieno di stradine che si 

diramavano, come  sottili capillari, 

a destra e a sinistra. Crebbe  in me 

un senso di claustrofobia mentre la 

mia mente pareva come congelata 

dal timore di essere raggiunto dai 

miei inseguitori e così mi infilai 

involontariamente in un vicolo 

cieco! Poco dopo giunsero anche  

quei due, uno,  più basso dal corpo 

tozzo,  tirò fuori dalla tunica un 

coltello e l’altro, decisamente più 

alto e snello, strinse tra le mani una 

corda. Temevo che la mia vita 

sarebbe finita a breve e stavo quasi 

per arrendermi al mio destino 

quando sentii un rumore improvviso 

provenire dalle mie spalle. Era 

simile al tonfo secco di un 

esplosione, mi voltai di scatto e vidi 

uno squarcio nel muro dietro di me, 

dove si era appena formato un 

tunnel spazio temporale. Senza 

indugio entrai all’interno della 

cavità, che si restringeva 

maggiormente ad ogni mio passo, 

sentivo il respiro affannarsi e, 

quindi, preso dalla paura di 

soffocare, mi lanciai fuori rotolando 

a terra per vari metri. Quando riaprii 

gli occhi mi accorsi di non 

indossare la tunica di Fedro e il 

mondo era tornato ad essere quello 

di sempre; ero tornato ad Avellino, 

il tunnel dietro di me si era chiuso 

definitivamente e non c’era più 

possibilità di ritorno. L’avventura 

era finita e si era fatta ora di cena, 

non vedevo l’ora di tornare a casa e 

raccontare tutto ai miei genitori! 

 

Luis David Gentile III A 

 

  

Recita di sonetti shakespeariani e chorus di brani contro la violenza di genere  
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Quella mattina, come sempre, 

stavo andando a scuola. Ma la 

solita strada, le solite case, i soliti 

negozi, era come se non ci fossero 

più. Uomini in chitone o in 

clamide e donne in lunghi pepli mi 

camminavano accanto. I colori 

vivaci delle vesti e dei templi in 

lontananza, così come quelli delle 

conversazioni che riuscivo appena 

a carpire, mi stregavano ad ogni 

passo. Non ci volle molto perché 

mi ritrovassi in un’agorà immensa 

gremita di gente, dove l’essenza 

dell’esistenza umana prendeva vita 

in mille sfaccettature.  

Le donne, alcune accompagnate da 

bambini molto piccoli e annoiati, 

facevano compere al mercato e si 

scambiavano, seppure mantenendo 

una certa solennità, parole 

d’amicizia, consigli e complimenti. 

Erano il più bel ritratto di 

quotidianità e semplicità che avessi 

mai visto. 

Delle vestali giovanissime, belle e 

sensuali, si spostavano in gruppo, 

raccolte in un silenzio a tratti 

interrotto da sospiri, saluti 

accennati e brevi preghiere, 

evidentemente dirette a nord, verso 

l’acropoli, verso il mondo divino. 

Non è difficile immaginare che 

tanta bellezza, tanta innocenza 

riuscissero a mettersi in contatto 

con qualcuno o qualcosa di 

trascendentale, di superiore, di 

altrettanto magnifico. 

Gli uomini mi spaventarono: i più 

erano evidentemente perplessi, 

alcuni infervorati, e gli anziani 

restavano in silenzio ad ascoltare le 

argomentazioni concitate e 

patriottiche dei giovani. Non 

capivo molto, le loro frasi erano 

sorprendentemente articolate, prive 

di pause ma colme di gesti, 

sentimenti, furore, ma mi parve di 

sentire molteplici volte la parola 

<<πόλεμος>>, guerra. 

Evidentemente, a preoccuparli era 

la possibilità di uno scontro armato 

o la necessità di innescarne uno. 

Sparirono in fretta, la loro 

discussione si spostò in Assemblea. 

Accompagnati da un carro con cui 

trainavano stoffe stupende e 

maschere enormi, dei giovani 

teatranti intonavano delle nenie per 

alleviare la fatica del loro viaggio 

verso la collina su cui sorgeva, 

evidentemente, il teatro. Il sole 

caldo baciava la loro pelle, 

irradiava i loro capelli folti e ricci, 

faceva bagnare di sudore le loro 

fronti e gonfiava i piedi nei loro 

sandali, ma la soddisfazione che 

un’arte nobile come la recitazione 

poteva portare nei loro cuori, 

secondo me, valeva ogni singolo 

sforzo. 

All’angolo della strada, un vecchio 

cieco barbuto, suonava la lira e 

raccontava storie avvincenti ai 

gruppi scarni, ma ammaliati e 

felici, di persone di ogni estrazione 

sociale. Parlava d’amore, di eroiche 

gesta, di storia, chissà quanto reale 

e quanto fantastica, e invocava le 

sue Muse. 

In mezzo al volgo, vi erano anche 

spiriti eletti, stimabili, che si 

elevavano in maniera diversa, non 

con la religione, non con la politica, 

né con la recitazione, né con la 

musica, ma con la filosofia, 

quell’amore smodato e razionale 

per la sapienza. Camminavano a 

passo lento, pronunciando parole di 

difficile comprensione ma di 

evidente profondità, non facevano 

trasparire sentimenti tra la barba e 

le rughe del viso. Erano 

esattamente come li avevo sempre 

visti raffigurati: fieri, 

irraggiungibili, in quel loro 

peripato. Delle celebrità d’altri 

tempi … 

Leggendo questi pensieri sconnessi, 

aforistici, potreste credere che sia 

un pazzo a scrivere, un sognatore 

che vorrebbe addentrarsi in un folle 

viaggio nel passato, ma non sono 

che una studentessa che, armata di 

forza, coraggio e vocabolari, non 

molto tempo fa, decise di studiare il 

greco, assieme al latino, da sempre 

biglietto di sola andata per mondi 

remoti ma vicini, ove risiedono 

grandi menti, ideali perduti, genio, 

arte, colore e sorgenti di cultura 

illimitata. 

 

Alessia Ruta IV B  

Liceo classico europeo 

 

… 

Quella mattina, come sempre, stavo 

andando a scuola. Ma la solita 

strada, le solite case, i soliti negozi 

era come se non li ritrovassi più. 

Uomini in chitone o in clamide e 

donne in lunghi pepli mi 

camminavano accanto.  

Guardai intorno a me la folla che mi 

circondava. Gli alti palazzi avevano 

lasciato spazio a vie ampie, ornate 

lungo i lati da basse strutture dalle 

quali provenivano molteplici 

suoni,come il battere del martello, il 

clangore del ferro, lo sfregare di 

tessuti, il tintinnio di monete. 

Intorno a me vedevo volti abbronzati 

dal sole, pregni di una spiritualità a 

me ignota, camminavano sereni 

verso una meta indefinita! Mi ero 

svegliata in una fredda mattina di 

gennaio e mi ritrovavo baciata dal 

sole caldo dei mesi estivi, circondata 

da individui che indossavano 

leggere vesti, chitoni e pepli che 

strusciavano sulla terra e non più 

sull’asfalto. Chi erano quelle 

persone? Dove mi trovavo?  

Una struttura imponente si scorgeva 

in lontananza. Le sue alte colonne, il 

frontone decorato non lasciavano 

alcun dubbio; ero dinanzi ad un 

tempio. Dentro di me mi sentii 

confusa. Tutto quello che mi 

circondava non era più la mia città, 



                 ___ANNO XXIV – NUMERO 1                        ___                                                                                                                   Anno  Scolastico 2018/2019       

            CONVITTO P. COLLETTA                              L’AURORA          PERIODICO D’INFORMAZIONE GIOVANILE__ 

 
 

35 

non era più il mio tempo, ma forse 

un tempo oramai trascorso. Quel 

periodo racchiuso nei libri di storia, 

nelle versioni di greco che fino a 

qualche ora prima avevo 

disperatamente cercato di tradurre, 

era ora intorno a me: ero nell’antica 

Grecia! Quelle figure che mi 

circondavano somigliavano ai 

personaggi riprodotti sui crateri 

osservati nelle teche del museo. 

Lungo il cammino, mi imbattei in 

una folla di persone intenta ad 

ascoltare un personaggio barbuto, 

del quale  compresi le  sapienti 

parole. Ripercorrevo  la storia di 

Creso e Solone, scritta da Erodoto 

nelle sue famose  Storie. Vivevo 

quella vicenda che il pomeriggio 

precedente mi aveva costretta ad ore 

e ore di studio e di fatica per 

comprendere il suo significato. Alla 

fine ero riuscita a tradurla, avevo 

chiuso frettolosamente il quaderno e 

mi ero finalmente rilassata. Non mi 

ero interrogata su cosa avesse voluto 

dire Erodoto, se fosse presente una 

morale per noi studenti. Perché 

dovevo tradurre quella versione? Io 

desideravo solo finirla il più presto 

possibile!  E adesso dovevo viverla 

in prima persona, narrata al popolo 

raccolto in udienza, accorato e 

pronto per apprendere e riconoscere 

valori che spesso vengono 

dimenticati o dati per scontato. 

Creso, il re dei Lidi, che poteva 

vantare ricchezze di ogni genere, 

dopo aver mostrato tutti i suoi tesori 

a Solone in visita presso la sua 

reggia, gli domandò chi, secondo 

lui, fosse l’uomo più felice della 

terra. La risposta poteva considerarsi 

scontata( Creso?!) Ma Solone, il 

sapiente, parlò di un altro individuo, 

di  un uomo che non aveva vantato 

grandi ricchezze materiali, ma che si 

era circondato di una famiglia, di 

figli sani e volenterosi ed era morto 

valorosamente in battaglia, 

ricevendo ogni onore dalla sua città 

natia, Atene. Il nome di quell’uomo 

era Tello. La folla rimase in silenzio. 

Rifletteva. Si guardava intorno per 

scorgere le reazioni degli altri 

ascoltatori. Si interrogava sulle 

parole dell’oratore e forse 

cominciava a comprendere un 

significato che dovrebbe essere 

insito nell’animo di tutti, tanto nel 

passato quanto nei nostri giorni. Il 

mondo intorno a me si restrinse, si 

allargò, vorticò e, infine, fu come se 

il cielo stesse per collassare su se 

stesso. Le persone intorno a me 

cominciarono a sbiadire e io mi 

ritrovai a volare su un cavallo alato. 

Pegaso. Volavamo verso il cielo,  

verso l’Olimpo degli dei. Avrei 

potuto vedere forse anche Zeus, 

Atena, Era? Mentre volavamo, il 

mondo si capovolse ancora e  mi 

ritrovai a precipitare verso la terra. 

Gridai, ma invece mi accolse solo il 

mio letto! 

Era stato tutto un sogno che 

significava molto. Avevo finalmente 

capito il vero messaggio della storia 

di Creso e Solone. Avevo 

cominciato a comprendere il peso 

reale del percorso di studi che avevo 

deciso di intraprendere qualche anno 

prima. Il greco è una materia 

complessa, ma pregna di significato. 

Creso, un uomo che non poteva 

desiderare nulla che non avesse, un 

leader, non era per Solone felice! 

Perché? Perché non possedeva 

quello che realmente si può porre 

alla base della propria felicità. I 

valori della famiglia, della patria, il 

bene di un figlio, l’amore eterno di 

una donna. Probabilmente Creso 

avrebbe anche potuto raggiungerli e 

possederli, ma non si sarebbe 

accorto di averli, invaghito della sua 

ricchezza materiale, che mostrava 

orgoglioso a Solone e a chiunque si 

recasse presso la sua reggia! Avevo 

potuto vivere sulla mia pelle 

l’emozione di camminare in una 

città greca, di sentire i rumori di un 

tempo oramai perduto e, soprattutto, 

di poter vivere le emozioni di un 

popolo che da sempre ha tentato di 

migliorarsi. Comprendevo tutto 

questo grazie ai miei studi, dolorosi, 

spesso mal sopportati, ma profondi 

ed unici. Sono studi  esclusivi per 

ognuno di noi che decide di 

intraprenderli, perché ognuno di noi 

trarrà il proprio insegnamento lungo 

il percorso scolastico. Quando uscii 

di casa per andare a scuola, la strada 

era sempre la stessa ed io rimpiansi 

la vibrazione di vita e l’ardore di 

conoscenza che avevo potuto 

provare camminando accanto a 

quegli uomini in chitone e quelle 

donne con i lunghi pepli…  

Isabella Pizza V B  

Liceo classico 

 

 

Quella mattina, come sempre stavo 

andando a scuola. Ma la solita 

strada,le solite cose, i soliti negozi, 

era come se non li ritrovassi più. 

Uomini in chitoni o clamide e 

donne in lunghi pepli mi 

camminavano accanto. Ero 

confuso, non capivo cosa mi stesse 

succedendo e dove mi trovassi. 

Decisi dunque di arrivare nei pressi 

del cancello della scuola, in cerca 

dei miei amici. Nel camminare mi 

accorsi che non vi erano neanche 

più le auto e i mezzi pubblici ma 

soltanto cavalli e carrozze. Quando 

arrivai nel centro della città, dove si 

trovava la mia scuola, venni a 

conoscenza di una notizia 

sconvolgente.  L’istituto  che per 

decenni aveva caratterizzato la  mia 

città era sparito. Iniziai a chiedere, 

disperato, dove mi trovassi ad 

alcuni passanti e fui sorpreso da un  

altro evento incredibile. Infatti, i 
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passanti non parlavano la mia 

lingua bensì greco antico. Con una 

modesta conoscenza del greco, 

riuscì a capire che quella città non 

era Avellino bensì Atene del quinto 

secolo a.C. Dopo esser venuto a 

conoscenza di ciò, il mio stato 

d’animo era un mix di paura ma 

anche di curiosità. D’altronde mi 

trovavo in una delle città più 

importanti dell’antichità, ricca di 

personaggi illustri e monumenti 

favolosi. Quel che mi emozionava 

maggiormente era il fatto di poter 

incontrare filosofi o poeti che fino a 

quel momento avevo soltanto 

studiato sui libri di testo. Questa 

curiosità mi portò a girovagare per 

la città, nonostante le difficoltà nel 

comprendere la lingua. Ovviamente 

però, nel visitare la città vi era 

sempre un po’ di timore in me 

poiché sapevo che il modo di vivere 

e le leggi dell’antica Grecia erano 

totalmente diverse rispetto 

all’Europa del ventunesimo secolo. 

Mi accorsi nel frattempo, di 

trovarmi nella parte bassa della 

cosiddetta Polis e decisi così di 

arrivare nel fulcro delle città 

Greche, l’Agorà. Con l’aiuto di un 

contadino arrivai nella parte alta. 

Mi ritrovai però, in un momento 

critico poiché stava avvenendo un 

dibattito molto importante per il 

futuro della città. Di conseguenza 

mi allontanai da quella folla che si 

era creata e, mentre camminavo, mi 

ritrovai dinanzi un enorme palazzo. 

Avvalendomi sempre dei miei studi 

di  greco, compresi che si trattava di 

una delle scuole più importanti 

dell’antichità. Mi trovavo infatti 

dinanzi alla scuola di Atene. 

Stranamente mi fecero entrare 

liberamente e potei dunque 

ammirare la bellezza e la maestosità 

di quell’edificio. Successivamente 

entrai nell’aula principale e mi 

accorsi che si stava svolgendo un 

importante lezione. Vi fu subito una 

incredibile sorpresa per me. Infatti, 

il maestro che stava svolgendo la 

lezione era Platone, uno dei più 

grandi filosofi della storia. Tra gli 

allievi non mancavano però 

personaggi illustri. Notai infatti altri 

grandi filosofi come Aristotele, 

Eraclide, ma anche oratori e poeti 

importantissimi. Le lezioni della 

scuola di Atene erano totalmente 

diverse rispetto a quelle alle quali 

ero abituato. L’insegnamento, 

infatti, veniva fatto tramite la 

tecnica della “paideia” col fine di 

formare i fanciulli per il rispetto 

delle regole tramite la cultura. 

Furono le ore di lezione più belle ed 

emozionanti della mia vita, 

nonostante capissi poco di greco. 

Uscito dalla scuola di Atene, 

iniziava a piacermi la situazione in 

cui mi trovavo e la paura iniziale 

pian piano spariva. Decisi dunque, 

di ritornare nell’Agorà con la 

speranza di trovare una situazione 

più tranquilla. Nei pressi della 

piazza trovai una sorta di  manifesto 

con l’immagine del tiranno Pericle. 

Inizialmente pensai che si trattasse 

di un vecchio manifesto e che 

dunque Pericle era già signore  di 

Atene. Spinto dalla curiosità però, 

arrivai al centro della piazza e la 

manifestazione a quel punto si era 

conclusa. Ritrovai quel contadino 

che mi aveva accompagnato in 

precedenza e, nella forma più 

comprensibile possibile, mi disse 

che era appena diventato capo della 

città Pericle. La notizia mi affascinò 

moltissimo. Pensai che avevo 

assistito all’elezione di uno dei più 

importanti politici della storia e 

artefice del massimo splendore di 

Atene nel Quinto secolo. Nella città 

si respirava un’aria nuova. Pericle 

aveva iniziato un progetto che 

porterà poi negli anni a far 

diventare Atene la più grande 

potenza del mediterraneo. In 

qualche modo anch’io fui coinvolto 

poiché l’ormai mio amico contadino 

mi disse che c’era bisogno di molti 

uomini per la costruzione del 

Partenone, ordinata proprio da 

Pericle. All’inizio ero entusiasta dal 

momento che da  semplice studente 

di una piccola città potevo 

contribuire alla costruzione di un 

maestoso templio. Accettai quindi 

la proposta e mi recai sulla collina 

dove tutt’oggi sorge il Partenone. 

Ingenuamente credevo che i 

lavoratori avessero gli stessi diritti e 

gli stessi compiti di quelli odierni, 

ma non era affatto così. Infatti, per 

costruire delle strutture così grandi 

in poco tempo non vi era limite al 

lavoro e alla fatica, il tutto per 

pochissime dracme. Di conseguenza 

volevo ribellarmi poiché ero 

abituato ad una condizione sociale 

totalmente  diversa, ma il mio 

amico mi fece notare che non ci si 

poteva di certo rifiutare agli ordini 

di Pericle. Questa frase mi fece 

riflettere molto e la gioia e la 

curiosità erano tutte di un tratto 

soppresse dalla paura. Mi trovavo 

certamente in una splendida città 

che era ricca di cultura, ma allo 

stesso tempo povera di diritti. Infatti 

nonostante Atene fosse sicuramente 

il centro più evoluto dell’antichità, 

le libertà giuridiche erano 

comunque molto restrittive rispetto 

a quelle a cui ero stato abituato. 

Nonostante questo, dovevo resistere 

e portare a termine il lavoro. Furono 

mesi intensi che mi fecero 

sicuramente rimpiangere le misere 

fatiche che si compiono a scuola, 

che però sono sempre oggetto di 

lamentele. Terminati i lavori mi 

fermai a contemplare quel 

meraviglioso monumento e la 

soddisfazione prevalse sulla fatica. 

Alla fine pensai che gli ordini 

ricevuti da Pericle senza potersi 

ribellare erano comunque un 

insegnamento per la mia vita e, 

senza scoraggiarmi, presi quel 

progetto come l’ennesima 

situazione positiva che mi era 

capitata. In effetti seppure poche le 

dracme guadagnate mi aiutarono ad 

inserirmi definitivamente nella 

Polis. Innanzitutto decisi di 

comprare una piccola abitazione 

poiché in quei mesi avevo dormito 

nella modesta casa di campagna del 

mio amico contadino. I successivi 

mesi per me furono abbastanza 

tranquilli. Il periodo d’oro di Atene 
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stava continuando sempre sotto la 

guida dell’espertissimo Pericle. 

Nell’antichità però, il pericolo era 

sempre dietro l’angolo. Infatti, in 

Grecia non vi era soltanto Atene, 

ma anche un’altra importantissima 

polis ovvero Sparta. All’improvviso 

la tranquillità che regnava nella città 

scomparve per far posto all’inizio di 

una tragica guerra, quella tra Sparta 

ed Atene! La paura in me era 

moltissima, mi ero abituato a tutte 

le circostanze dell’antichità ma per 

la guerra non mi sentivo 

assolutamente pronto. Inizialmente 

provai a tirarmi indietro, ma poiché 

ero un cittadino Ateniese a tutti gli 

effetti non potevo rifiutarmi a 

prendere parte alla guerra. Partii 

insieme all’esercito alla volta del 

Peloponneso e di Sparta. Non ero 

addestrato e non conoscevo le 

dinamiche della guerra, ma 

nell’emergenza servivano più 

uomini possibili. L’esito della prima 

battaglia fu disastroso e fui preso 

prigioniero dagli Spartani che mi 

avevano condannato a morte. 

Mentre però, un guerriero mi stava 

per infliggere contro la spada, tutto 

d’un tratto mi ritrovai sul letto nella 

mia casa. Mi accorsi che si era 

trattato di un lunghissimo sogno, 

fatto di avventura, di momenti belli 

e brutti, ma soprattutto di 

insegnamento. In questo lungo 

viaggio ho potuto apprendere 

moltissimo sotto vari aspetti. E’ 

stato tutto fantastico, compresi i 

momenti più critici come quello 

della guerra tra Sparta ed Atene. 

Anche se si trattava soltanto di un 

sogno, visitare la scuola Ateniese e 

prendere parte ad una guerra sono 

sensazioni indescrivibili soprattutto 

per uno studente del liceo Classico! 

 

Ciro Picone 

III A Liceo classico 

 

  

I ragazzi del Liceo classico europeo nel laboratorio chimico per raccontare  

la storia di Mileva Maric e Albert Einstein  

… 

Quella mattina, come sempre, 

stavo andando a scuola. Ma la 

solita strada, le solite case, i soliti 

negozi, era come se non li 

ritrovassi più. Uomini in chitone o 

in clamide e donne in lunghi pepli 

mi camminavano accanto 

 Mi alzai dal letto come ogni 

mattina e mi preparai per andare a 

scuola. C'era qualcosa di diverso 

nell’aria  ma non ci feci caso, misi 

le cuffiette nelle orecchie e uscii di 

casa. Solo dopo aver varcato la 

soglia mi accorsi della presenza di 

facce nuove. Nella mia piccola 

città tutti si conoscevano: il 

calzolaio all'angolo era diventato 

un artigiano in chitone, la 

bibliotecaria era vestita con un 

peplo e recitava poesie e, al posto 

del parco con la solita fontana in 

pietra, sorgeva l'immenso tempio 

della dea Atena. Ovunque vedevo 

schiavi, filosofi e donne che 

giravano per le piazze e 

conducevano la loro vita senza 

accorgersi della mia presenza. 

Spaesata, andai verso la mia scuola 

e appena aprii le porte mi accolse 

un pavimento di terra battuta ed un 

silenzio rigoroso. Tutti i giovani 

greci erano seduti a terra e 

ricopiavano, su una tavola di cera, 

una frase scritta dal maestro. Diedi 

una sbirciata al testo ed individuo 

una  parola greca…ero ad  Atene! 

Ma come ci sono finita? Mi ha 

sempre affascinato il mondo 

ellenistico e per questo decisi di 

fare un giro attraverso la 

quotidianità degli Ateniesi. 

Uscendo dalla scuola mi diressi 

alla piazza principale della polis: 

l'agorà. L'agorà, che ho sempre 

immaginato attraverso le 

descrizioni dei libri, finalmente era 

sotto ai miei occhi che pullulava di 

gente. Da un lato il mercato dove 
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oltre a comprare ciò di cui si 

necessitava, si scambiavano 

conversazioni, dando vita ad un 

incessante brusio. La mia 

attenzione virò verso un gruppo di 

cittadini che animatamente 

tenevano una discussione politica 

sulle sorti della democrazia 

ateniese. Particolarmente 

affascinante per me era la religione 

greca. Ho sempre ammirato la loro 

infinita devozione verso gli dei e le 

misteriose leggende che ognuno di 

essi custodiva. Decisi quindi di 

andare a vedere di persona il 

tempio che proteggeva Atene. 

L'immenso Partenone troneggiava 

sull'acropoli, dedicato alla dea 

della sapienza: Atena. La statua era 

conservata all'interno e solo il 

sacerdote poteva accedervi, infatti 

i numerosi sacrifici venivano fatti 

sull'altare di fronte al tempio. 

Circondata da Ateniesi che 

pregavano devoti, rimasi a fissare 

la struttura finchè non si fece buio 

e, pensierosa, discesi dall'acropoli. 

Un gran baccano si fece strada tra 

la tranquillità della città. Proveniva 

da una casa nell'agorà il cui 

proprietario era un'importante 

figura politica ad Atene. 

Approfittai della folla per 

sgattaiolare al suo interno e 

ammirare ogni particolare. La casa 

era a due piani e ricca di statue e 

dipinti colorati. Mi sembrò di esser 

caduta in un quadro dalla quantità 

innumerevole di affreschi. Guardai 

gli ospiti intorno a me: vi era chi 

ballava al suono dei flauti, chi 

recitava poesie con drammaticità e 

chi beveva vino in onore del dio 

Dioniso. “Divoravo” con gli occhi 

ogni loro movimento, ogni loro 

abitudine, per paura di non poter 

più rivivere questo momento. 

All'improvviso i flauti cessarono, i 

poeti si zittirono e la folla si 

riversò fuori, trascinandomi con sé. 

Seguii gli Ateniesi senza sapere la 

destinazione per poi accomodarmi 

su uno scalino in pietra, 

accompagnata da un coro di 

fanciulle che sanciva l'inizio di uno 

spettacolo teatrale. Gli attori 

entrarono in scena dotati di 

maschere e con urla, salti e colpi di 

scena riuscirono a creare uno 

spettacolo così suggestivo da 

stregare tutto il pubblico. 

Ammaliata restai per qualche 

minuto anche dopo la fine dello 

spettacolo. Osservai la gente che si 

riversava nelle proprie case e li 

seguii cercando di ricordare da 

dove fossi venuta. Attraversai 

l'agorà, entrai nella piccola casetta 

e mi lanciai sul letto, esausta. Mi 

svegliai di colpo, era mattina e la 

luce entrava dalla finestra della 

mia camera. Mi vestii in fretta 

pronta a tuffarmi di nuovo tra i 

cittadini greci ma appena aprii la 

porta di casa: il rombo delle auto 

mi investì, l'artigiano in chitone 

era ritornato il solito calzolaio, la 

poetessa in peplo la nostra 

bibliotecaria e la monotona 

quotidianità si librò nell'aria! 

 

Alessia Lima  

III A Liceo classico 

 

--- 

Quella mattina, come sempre, 

stavo andando a scuola. Ma la 

solita strada, le solite case, i soliti 

negozi, era come se non li 

ritrovassi più. Uomini in chitone o 

in clamide e donne in lunghi pepli 

mi camminavano accanto. Ero 

spaventata e affascinata allo stesso 

tempo. Ero vestita con dei teli 

rettangolari di stoffa, color 

zafferano, cuciti ai lati, che avevo 

fermato in vita con una cintura. 

Quando uscii di casa ricordo che la 

prima cosa che vidi fu un carro di 

frutta che mi passava davanti,  

traballando a causa della strada 

composta da grandissime pietre 

trainato da un cavallo, ma subito fui 

trascinata da una folla di persone 

che si trovavano sul marciapiede. 

Subito dopo vidi un gruppo di 

ragazzi che, come me, avevano un 

papiro in mano e decisi quindi di 

accodarmi a loro. Mentre 

camminavo nessuno si accorse di 

me, mentre  io non feci altro che 

guardare tutto e tutti, era tutto così 

diverso! Non sapevo come fossi 

finita in quel posto, ma con il 

passare del tempo e camminando 

sempre di più realizzai che mi 

trovavo in una città romana e che 

stavo vedendo concretamente ciò 

che mi era sempre stato descritto dai 

libri di scuola e dai documentari. 

Gli occhi non mi bastavano per 

vedere tutte le meraviglie che mi 

circondavano, ma all’improvviso i 

ragazzi che stavo seguendo 

entrarono in una casa, che riportava 

sulle mura il nome della strada “Via 

dell’abbondanza”; non era la prima 

volta che sentivo quel nome, ero a 

Pompei!La casa era decorata da 

affreschi vari e decisi di entrarci. Mi 

ritrovai in una stanza con un uomo 

molto anziano  che fece segno di 

sederci; una volta che ci fummo  

seduti iniziò a parlare. Per il resto 

della lezione, non feci altro che 

guardare i miei coetanei, il loro 

modo di porsi e confrontarsi con 

l’insegnate, osservai la stanza che 

era decorata da affreschi di animali 

e paesaggi, noi ragazzi eravamo 

seduti per terra mentre l’insegnante 

era in piedi. Dopo circa un’ora, la 

lezione finì e uscimmo tutti uno 

dietro l’altro; decisi di tornare a 

casa così da poter posare il mio 
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papiro e poter uscire a fare un giro 

per la città. Dopo essere uscita di 

casa, mi impegnai a ricordare ciò 

che avevo studiato e notai come i 

solchi scavati dai carri non erano 

ancora così marcati come ero 

abituata a vederli, le donne e gli 

uomini erano molto simili alle 

statue che avevo spesso visto nei 

musei. Mentre camminavo per la 

via più importante della città, 

sentivo venditori che, urlando, mi 

invitavano ad  entrare nei loro 

negozi come se fosse un grande 

mercato, a comperare pane, frutta e 

verdura. Tanti ragazzi della mia età 

caricavano e scaricavano i carri 

come quello che avevo visto la 

stessa mattina, e ricordo che mentre 

passavo davanti ad un fruttivendolo 

una donna mi mise delle arance in 

mano e mi urlò di portarle sul carro 

come stavano facendo le sue figlie; 

feci ciò che mi disse e, appena si 

girò, corsi via con un arancia rubata 

che avrei mangiato per pranzo o che 

avrei barattato per un pezzo di pane. 

Continuando a camminare, vidi una 

bellissima carrozza che attirò subito 

la mia attenzione e  che non 

trasportava alimenti ma una donna, 

dall’aria influente. Ella,  a 

differenza delle altre donne che 

avevo visto in città, aveva un vestito 

molto più pulito e curato, i capelli 

legati da una treccia e con un 

cerchietto d’oro, piena di bracciali e 

collane d’oro che non facevano 

altro che risaltare il suo status 

sociale. Il conducente della carrozza 

fermò i cavalli poco dopo e la 

donna, una volta scesa, entrò in un 

locale pubblico,  nel vicolo 

dell’anfiteatro. Spinta dalla 

curiosità, ci entrai anch’io, vidi che 

la donna era seduta ad un tavolo con 

due uomini che la chiamarono 

Rectina, i due uomini avevano 

l’aspetto di banchiere e di politico. 

Il banchiere era vestito con un 

chitone con fibule e cintura d’oro, il 

politico invece aveva una clamide 

color porpora orlata d’oro anch’egli; 

non capii di cosa stessero parlando 

quindi li lasciai a bere vino e ridere 

tra loro. Continuai a passeggiare 

fino ad arrivare al Piazzale  dell’ 

Anfiteatro, ma qui non trovai più i 

mercanti, ma soldati, cavalli, 

gladiatori pieni di muscoli e schiavi. 

Gli schiavi erano incatenati in fila 

indiana, magri e poco vestiti, 

mentre i soldati e i gladiatori dal 

grande aspetto parlavano e ridevano 

tra loro, guardando i ragazzini 

combattere con delle spade di legno. 

Rimasi in quella piazza per circa 

un’ora e, al calar del sole, decisi di 

tornare a casa. Con il tramonto le 

case erano ancora più belle per il 

riflesso dei raggi solari sulle pareti 

dipinte di rosso pompeiano, 

regalando all’intera città un 

atmosfera unica, che continuò fino a 

quando la luce del giorno non bastò 

più e venne sostituita della flebile 

illuminazione delle torce, lungo le 

strade più importanti della città. La 

folla del giorno non era più la stessa 

e arrivata a casa andai subito a 

dormire. Il giorno dopo sentii il 

suono della sveglia e l’odore del 

caffè, e quando aprì gli occhi ero di 

nuovo a casa mia, nel mio letto….   

 

Malena Barone  

III A Liceo classico 

 

… 

Quella mattina, come sempre stavo 

andando a scuola. Ma la solita 

strada, le solite case, i soliti negozi, 

era come se non li ritrovassi più. 

Uomini in chitoni o in clamide e 

donne in lunghi pepli mi 

camminavano accanto. Al posto 

delle fermate dell’ autobus, dove 

ero solita aspettare il bus, erano 

sorti piccoli templi in onore di 

Hermes, dio degli incroci nell’ 

Antica Grecia. I soliti negozi erano 

stati sostituiti da botteghe, dalle 

quali si sentivano urla di mercanti 

che cercavano di vendere la loro 

merce. Anche il mio aspetto era 

diverso: i miei soliti jeans si erano 

trasformati in un lungo peplo color 

porpora, le mie scarpe in coturni 

che mi cingevano il polpaccio ed i 

miei capelli erano acconciati ed 

adornati da fiori.  

Ero incredula e, sperando di 

ritornare al mondo reale, mi pizzicai 

più volte il viso, con l’unico 

risultato di attirarmi altrii sguardi, 

per lo più straniti, di passanti.  

Mi rassegnai e decisi allora di 

visitare la “mia” città che ora mi era 

sconosciuta. Al posto della mia 

scuola, si ergeva un grande palazzo 

con svariate sale, che mi ricordava 

per la sua grandezza e la sua 

struttura il palazzo di Cnosso. All’ 

interno di alcune di queste sale, 

assistetti a maestri sofisti che 

impartivano lezioni, citando filosofi 

che stavo studiando come Gorgia e 

Parmenide. 

In seguito, mi recai ad un teatro 

vicino dove si stava mettendo in 

scena una delle mie tragedie greche 

preferite: l’ “Antigone” di Sofocle. 

Nel sentire le vicende di Creonte ed 

Antigone, mi immedesimai in 

quest’ultima e nelle sue battaglie, 

riprovai lo sdegno e il dispiacere 

nell’udire la sentenza a morte. 
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Finalmente riuscii a comprendere 

ciò che mi dicevano i miei 

professori sul teatro greco e sulla 

sua funzione di catarsi, cioè di 

purificazione dell’anima.  

Ad un certo punto, fui trascinata de 

una folla frenetica all’ interno dell’ 

agorà dove si stava tenendo un 

processo. Ricordai che in quanto  

donna ero giudicata  non meritevole 

di assistere ad un processo o di 

partecipare alla vita politica. Mi 

avvolsi, quindi, in una stola, 

sperando di passare inosservata. 

Appena arrivata, giunsero alle mie 

orecchie  parole che mi parevano 

familiari: “Pertanto sembra che io 

sia un poco più saggio di costui in 

ciò, ossia per il fatto che ciò che  so 

neppure credo di saperlo”. Cercai di 

riportarle alla mente e mi venne 

come  un’ illuminazione: le avevo 

lette nell’ “Apologia di Socrate”; 

erano i pensieri di un filosofo che 

avevo sempre ammirato. 

Ascoltando la sua difesa, ne fui 

talmente coinvolta ed esterrefatta da 

urlare, non rendendomene conto, 

vari incitamenti in favore di 

Socrate, attirando sguardi, torvi 

dagli accusatori,  sbalorditi dai 

sostenitori! Una voce, 

smascherando il mio inganno, urlò: 

“Ma è una donna!”. Inseguita, 

cominciai a scappare tra le vie della 

città, facendomi guidare da una 

canzone che sentivo sia fuori che 

dentro di me, verso una porta. 

Era stato tutto un sogno… 

Apro gli occhi, sono circondata dal 

buio totale, solo con la luce del 

cellulare ad illuminare il mio volto. 

Leggo la data, 11 gennaio 2019, un 

giorno diverso da tutti gli altri 

perché mi attende la Notte del liceo 

classico. Grazie a questo evento, 

oggi, anche se il mio corpo è ad 

Avellino nel 2019, la mia mente è 

in Grecia tra grandi filosofi ed 

artisti, così come nel mio sogno. 

 

Rosa Carmen Arbucci  
III A Liceo classico

.. 

.

Quella mattina, come sempre, 

stavo andando a scuola. Ma la 

solita strada, le solite cose, i soliti 

negozi, era come se non lo 

ritrovassi più. Uomini in chitoni o 

in clamide e donne in lunghi pepli 

mi camminavano accanto e mi 

lanciavano occhiate divertite e 

confuse, forse perché indossavo dei 

semplici jeans e una maglia.  Ad un 

tratto si avvicina un uomo che mi da 

il benvenuto e mi parla del notevole 

calo di visite negli ultimi anni, io 

annuisco pur non capendo di cosa 

stesse parlando, ero troppo 

frastornata per fare domande. 

L’uomo mi spiega mille cose ma 

nessuna di queste mi è utile a capire 

dove sia finita la mia città. Ad un 

tratto mi chiede se ci sarebbero state 

altre visite da parte dei miei colleghi 

ma per fortuna arriva una ragazza 

che gli chiede informazioni, l’uomo 

scompare subito lasciandomi in 

compagnia della ragazza che, 

osservando attentamente il mio 

abbigliamento, mi chiede subito: “ 

Sei in visita o rimani?” Io le spiego 

che non sapevo perché mi trovassi 

qui e come ci fossi finita e chiedo 

un modo per tornare subito a casa. 

Ella sorride e mi dice di non 

spaventarmi perché sto avendo una 

grande opportunità che non a tutti è 

concessa e che, dopo il periodo di 

prova, posso tranquillamente 
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tornare a casa se questo stile di vita 

non è di mio gradimento . “Ma 

come ci sono arrivata?” domando 

confusa.  Sorride ancora:” Sei ad 

“Atene II” la città in cui vivono in 

perfetta armonia greci antichi e 

uomini contemporanei, nessuno sa 

come sia possibile. Ogni mese 

vengono scelti 10 ragazzi di ogni 

liceo classico e non appena escono 

di casa vengono catapultati in 

questa fantastica città.” Non 

riuscivo a crederci, finalmente 

veniva data una vera opportunità a 

ragazzi la cui scelta del liceo era 

stata sempre  vista come una 

limitazione in tutti gli altri ambiti. 

Iniziai a vedere questa situazione 

come una vera e propria opportunità 

limitata ad un certo numero di 

persone, quelle che avevano scelto 

di andare contro l’opinione comune, 

le apparenze e i soliti stereotipi da 

cui la maggior parte delle persone si 

lasciano ingannare, per la prima 

volta nella mia vita mi sono sentita 

speciale. Iniziai a fare domande, 

molte domande riguardo la vita 

quotidiana della città. In poco 

tempo ho sostituito i miei normali 

vestiti con un peplo color panna e 

dei calzari dorati, ho preso parte alla 

vita della città e conosciuto persone 

di diverse culture, sia delle mia 

epoca che dell’antica Grecia. A 

tratti mi manca la mia famiglia, 

saranno molto preoccupati per me, 

ma il mese di prova sta finendo e 

potrò presto tornare a casa e 

spiegare tutto ai miei cari, chissà 

come reagiranno. 

Sono passati due anni da quando il 

mio mese di prova é finito, e  ho 

preso un’importante scelta: 

trasferirmi ad “Atene II”. Non ho 

mai fatto una scelta così giusta, qui 

ho trovato la mia vita ed il mio 

futuro! 

Luisa Ramaglia  

III A Liceo classico

… 

 

Quella mattina,come sempre,stavo 

andando a scuola. Ma la solita 

strada,le solite cose,i soliti negozi, 

era come se non mi ritrovassi più. 

Uomini in chitone o in clamide e 

donne in lunghi pepli mi 

camminavano accanto...Non sapevo 

cosa stesse accadendo! Gli alti 

grattacieli erano diventate piccole 

case di pietra.Cercavo il mio 

telefono in tasca ma non solo mi 

accorsi di non averlo,ma anche di 

non avere una tasca poiché mi 

ritrovai ad indossare una lunga 

clamide rossa!In questo momento 

così confuso dissi tra me e 

me:”Sono nel bel mezzo di un 

sogno,o meglio dire di un incubo. 

Ora mi darò un pizzico e, 

svegliandomi,scapperò da 

quest’inferno”.Purtroppo la mia 

supposizione risultò errata: una volta 

dato il pizzico, ero ancora lì e provai 

anche dolore.Allora non potevo fare 

altro che continuare il mio percorso 

verso la scuola, sperando di 

ritrovarla nel posto abituale.Durante 
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il cammino,tralasciando le varie 

ferite sulle ginocchia dovute alla 

lunga clamide nella quale 

inciampavo, notai che la piazza 

principale si era trasformata in un 

mercato: c’era chi vendeva 

cavalli,chi commerciava beni 

alimentari,chi comprava “vestiti”.A 

questo punto mi chiesi:”Perché di 

solito le persone fanno acquisti al 

mercato, mentre si può facilmente 

fare shopping online?!”.Trascurai la 

mia domanda per porne un’altra a 

una persona trovata lì per caso:”Mi 

scusi, ma cosa sta succedendo? In 

che anno siamo?”Sfortunatamente 

quell’uomo alto, robusto, con una 

clamide verde più lunga della mia, 

disse:”Figliolo, ci troviamo nel 249 

d.C.”In quel momento rimasi 

sconvolto.Nonostante ciò, continuai 

il mio tragitto e arrivai davanti 

scuola o almeno quello che ne 

rimaneva.Per iniziare, il cancello era 

magicamente scomparso e 

bisognava attraversare una porta per 

ritrovarsi in una singola stanza, 

l’unica “classe” della “scuola” dove 

vi entravano si e no dieci persone 

(insegnante compreso).Scrivevamo 

su papiri, pergamene e ovviamente 

non avevamo le penne.Diciamo che 

quel giorno scrissi poco e niente.La 

giornata scolastica passò abbastanza 

in fretta, forse perché la maggior 

parte del tempo la passai a rendermi 

conto di come mi trovavo qui,in 

quest’epoca.Terminata quindi la 

scuola,decisi di tornare a casa, ma 

prima cercai di individuare un bar, 

un pub, un’osteria nel quale avessi 

potuto sgranocchiare qualcosa,ma 

niente. La strada era costernata di 

pochi e insignificanti negozi,ma sul 

ciglio della strada un cartello di uno 

di questi ultimi attirò la mia 

attenzione:”Vendita di chitoni e 

clamidi in sconto”.Di fatto volevo 

sbarazzarmi finalmente di quella che 

stavo indossando e prendermene una 

più corta, diciamo più alla moda!Vi 

entrai e rimasi affascinato da questa 

clamide nera con ai bordi filamenti 

color oro. La desideravo ma sapevo 

anche di non poter spendere molto, 

poi guardai il prezzo e mi accorsi 

che i beni e i servizi e, in questo 

caso, anche il vestiario, erano molto 

low cost. Grazie a ciò sulla mia 

faccia era tornata qualche traccia di 

felicità ma la situazione non 

cambiava molto. Tornai a casa e vi 

trovai mio padre e mia madre che 

discutevano: a quanto ho capito mio 

padre si lamentava perché la 

minestra cucinata da mia madre era 

insipida.Io rimasi stupito, perché 

mai discutere per un motivo così 

stupido.Poi mi resi conto che non 

poteva sicuramente arrabbiarsi per il 

volume troppo alto della TV perché 

doveva ancora essere inventata!Non 

sapevo cosa far per passare il tempo 

sinceramente: non potevo ascoltare 

musica, non potete utilizzare 

telefono o computer, nè navigare sui 

“social network”; allora decisi di 

leggere un libro.Non lo facevo da un 

po’ e non me ne sono pentito: 

spendere così il proprio tempo e non 

scorrendo il dito sul telefono devo 

dire che è un’idea eccellente!Verso 

le sette del pomeriggio avrei voluto 

organizzarmi con i miei amici per 

scendere a fare una passeggiata ma 

purtroppo non sapevo come 

contattarli, non avendo il telefono, 

ed ero troppo scosso per andare a 

bussare a tutte le loro porte. Perciò 

ho preferito discutere, chiacchierare, 

divertirmi con mio fratello, come 

non avevo mai fatto.Forse la 

tecnologia avrà rovinato la nostra 

società, avrà rovinato i nostri 

rapporti con gli altri!Essendo molto 

stanco e non pensando più a cosa 

stesse accadendo e a come mi 

trovassi qui, decisi di 

addormentarmi. E proprio quando 

mi stavo divertendo e non mi facevo 

più problemi...ecco che mi svegliai, 

mi lavai, mi vestii e tutto tornò alla 

normalità: capii che era tutto un 

sogno. Avevo il mio telefono in 

tasca ma non me ne importava. 

Forse era solo un sogno, ma mi fece 

capire che tutto quello di cui 

abbiamo bisogno è intorno a noi: le 

persone, un libro, un foglio,una 

penna! Non abbiamo sempre 

bisogno della tecnologia nella vita 

quotidiana ma possiamo divertirci 

anche senza! All’inizio l’avevo 

definito come un incubo, ma in 

realtà è stato un dono.E vorrei dare 

un consiglio a tutti: i pizzichi non vi 

aiutano se state sognando perché io 

ho provato a pizzicarmi (come si 

legge all’inizio) ma comunque non 

mi sono svegliato! 

 

-Marco Simonetti  

II A Liceo Classico 

 

… 
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Quella mattina,come sempre,stavo 

andando a scuola. Ma la solita 

strada,le solite cose,i soliti negozi,  

era come se non ci fossero più, come 

se fossero stati inghiottiti da chissà 

che buco nero.  

Uomini in chitone o in clamide e 

donne in lunghi pepli mi 

camminavano accanto, ignari del 

fatto che eravamo a dicembre e si 

moriva dal freddo.   

Li osservavo. I gesti, i movimenti 

delle labbra, i passi affrettati verso la 

piazza. Guardavo attentamente 

quegli sguardi, quelle espressioni 

che, rapide, lasciavano posto ad 

altre, sempre più veloci, sempre più 

confuse.  All’improvviso le case e i 

negozi del corso lasciavano il posto 

a sentieri sconosciuti e ad opere 

d’arte sulle quali non era mai stato 

posato occhio. L’unico edificio 

rimasto era il tempio sacro dedicato 

alla divinità di Avellino. Piazza 

libertà si trasformò nell’agorà, punto 

di riferimento e centro culturale, 

politico, filosofico della città 

utilizzata dai cittadini per i ritrovi, il 

mercato, gli scambi, le discussioni 

politiche.  Nello stadio i guerrieri si 

allenavano per le battaglie, 

praticando attraverso salti, lanci, 

corse e lotte. Al teatro “Carlo 

Gesualdo” si assisteva alle 

rappresentazioni delle tragedie e 

delle commedie.   

Ero spaventata ma non estranea; 

l’atmosfera sembrava essermi 

familiare, come se l’avessi, in 

qualche modo, vissuta prima di 

allora.  

Il mio passo s’arrestò e mi fermai 

immobile, il mio sguardo si perdette 

nell’indeterminatezza dello spazio 

incompleto che mi circondava: 

tentai di aggrapparmi velocemente a 

qualcosa di concreto, ad  un edificio, 

una panchina, un lampione, qualcosa 

che mi ricordasse la mia città, prima 

di capire d’essermi smarrita una 

volta di più.!Soltanto dopo attimi 

disperati e dopo interminabili 

nullità, udii delle parole che  

dapprima giungevano flebili, quasi 

un’eco o il fantasma d’una musica 

perduto nell’orecchio. Erano note 

flebili eppure incredibilmente 

distinte, lampanti seppure lontane, 

aleggiavano nelle mie pupille come 

papaveri in un prato: calorose, nella 

loro familiare esattezza.  

Trasudavano dalle mura, 

splendevano da dentro i lampioni, 

sedevano sulle panchine, piovevano 

dalle nuvole: si affacciavano dalle 

finestre, si sussurravano a vicenda, 

facevano l’elemosina ai mendicanti, 

litigavano tra di loro, e passeggiando 

evitavano di calpestare i fiori. Si 

salutavano con un cenno e poi 

procedevano in una passeggiata 

senza meta.   

Durò un istante tremendamente 

piccolo, tanto da chiedersi se non 

fosse stata tutta una sensazione 

sbagliata, un’impressione fallace o 

un rimorso venuto a galla, 

inaspettatamente piacevole: il terzo 

millennio ci mise pochissimo a 

riportarmi a sé. Mi strinsi nella mia 

giacca e ripresi a camminare, 

ripassando a voce alta le materie del 

giorno, sperando in una svista di 

qualche professore; avevo paura per 

il compito di matematica scordato a 

casa, desideravo che  la 

professoressa di greco stesse a casa 

con il raffreddore così da poter 

saltare l’interrogazione!   

Ma è anche per questo che amiamo 

il liceo classico, per il rischio 

dell’interrogazione, con l’adrenalina 

nel momento in cui il dito del 

professore scorre l’appello o l’ansia 

dell’ultimo compito in classe.  

Sissi Susanna Menna 

II A Liceo classico 
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All’improvviso tutto divenne 

talmente diverso ed inaspettato, che 

i miei occhi stentavano a credere a 

quanto vedevano. Mi sentivo 

catapultata in un universo parallelo 

ed allora fu inevitabile cercare di 

capire cosa fosse accaduto. Vagai 

inquieta per le strade e , come per 

magia, i soliti negozi furono 

sostituiti da luoghi di ristoro, dove 

uomini in chitone solevano 

trascorrere il proprio tempo bevendo 

e narrando le gesta eroiche dei loro 

idoli preferiti. Ben presto avvertii da 

lontano un frastuono e la curiosità 

ebbe il sopravvento. Ancora 

incredula, ripresi il mio cammino; 

scorsi donne dai lunghi pepli che 

passeggiavano accanto i loro 

compagni. Le vie brulicavano di 

commercianti intenti a vendere vasi 

di terracotta, adornati da figure 

geometriche, profumi dalle essenze 

orientali ed eleganti tessuti in seta 

ricamati a mano, che solleticavano 

la vanità femminile . Intanto vidi un 

folto gruppo di persone affluire 

nell’area antistante a quello che, fino 

al giorno prima, era il tribunale della 

mia città e che ora si stagliava 

,dinanzi ad i miei occhi increduli, 

come un’immensa agorà, tutta 

lastricata da grosse pietre di forma 

irregolare e dalla quale proveniva un 

frastuono assordante. Sebbene con 

un comprensibile timore, mi 

avvicinai , dunque, ad un  gruppo di 

giovani uomini che, riuniti in 

assemblea, dibattevano tra loro, allo 

scopo di assumere decisioni 

importanti riguardanti la gestione 

del governo della polis. In breve 

tempo, però, gli animi - sopraffatti 

dall’agone politico- si accesero in 

quella che divenne, ai miei occhi, 

uno scambio ben poco sereno di 

opinioni. Sempre più spaurita, 

m’incamminai, a passo più che 

spedito, verso il centro della mia 

città, nella speranza che l’incubo 

avesse finalmente termine. Giunsi 

così, quasi ad occhi chiusi, sul corso 

cittadino ma, all’improvviso e nel 

sollevare lo sguardo, vidi pararsi 

dinanzi a me, in un fragore di 

zoccoli, una schiera di soldati a 

cavallo, seguita da numerosi fanti, 

distribuiti in file da dieci ed armati 

di spade affilate e di sottili 

giavellotti. Come di colpo, il mio 

iniziale timore si tramutò, però, 

progressivamente in 

un’inimmaginabile curiosità. In 

particolar modo, catturò la mia 

attenzione la vista del mio liceo, 

tutt’altro che consueta, in quanto nel 

giardino esterno, invece degli 

abituali  gruppi vocianti di studenti, 

v’erano giovani allievi impegnati in 

complessi esercizi ginnici. In quello 

che è l’attuale atrio della scuola , 

altri ragazzi, in un’elegante tunica 

bianca, facevano crocchio ad un 

anziano maestro, che impartiva loro 

un’appassionata lezione di 

grammatica greca. I discepoli mi 

sembravano quasi ipnotizzati dalle 

parole del docente, ma al tempo 

stesso intimoriti dalla complessità 

degli argomenti, che annotavano, 

con estrema cura, su piccole 

tavolette in argilla o in legno 

ricoperte di cera. Mi incuriosì, 

oltremodo, la velocità e l’abilità con 

cui tante piccole mani tracciavano i 

complessi simboli dell’alfabeto 

greco, munite solo di piccoli 

bastoncini in legno appuntiti 

all’estremità. Il maestro, al 

contrario, quasi a voler ribadire il 

proprio ruolo, di tanto in tanto 

tracciava piccole annotazioni su un 

foglio, che ai miei occhi apparve una 

sorta di papiro, utilizzando una 

grossa canna smussa ( che 

rammentai chiamarsi kalamos) ed 

intinta in un inchiostro vegetale. 

Come diverse mi apparivano quelle 

immagini, rispetto ai miei ordinari 

giorni di scuola, dove i bastoncini 

erano stati sostituiti dalle biro usa e 

getta e dove l’insegnante utilizzava 
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la lavagna multimediale per 

supportare le proprie spiegazioni! 

Eppure, dentro di me, si faceva 

strada la convinzione che tutte le 

nostre conquiste, le grandi scoperte 

scientifiche, il supporto dei mezzi 

elettronici, sicuramente non 

sarebbero stati possibili senza la 

civiltà greca e dunque senza quegli 

spauriti allievi. Fu così che, allora, la 

mia iniziale curiosità si tramutò in 

un irrefrenabile desiderio di 

approfondire la conoscenza di 

quell’affascinante mondo. Non so 

perché ma mi venne spontaneo 

recarmi verso il grande teatro, ben 

sapendo l’importanza delle 

rappresentazioni teatrali nella 

cultura greca. Ed ecco così che sul 

palcoscenico scorsi un gruppo di 

attori, esclusivamente uomini, 

impegnati in quella che mi sembrò 

essere una tragedia di Eschilo. 

Dietro di essi ed ai margini 

dell’orchestra, un altro gruppo di 

artisti costituiva il cosiddetto coro, 

che partecipava, come un 

personaggio collettivo, alla vicenda. 

Da quello che fui in grado di 

comprendere, la storia narrava le 

vicende del prode Agamennone, in 

partenza per la guerra di Troia. Egli 

non avendo a disposizione venti 

favorevoli, per propiziarsi il favore 

degli dei, decideva- su consiglio 

dell’indovino Calcante- di 

sacrificare la figlia Ifigenia. Questa 

sua decisione, pur favorendogli il 

viaggio, scatenava la disperazione 

della moglie Clitennestra. Costei, 

dopo aver meditato a lungo la 

propria vendetta, approfittava del 

festante ritorno di Agamennone, per 

ucciderlo a colpi di scure. Avevo 

sempre sentito parlare di questa 

tragedia greca, ma vederla in scena, 

non suscitò la stessa noia che mi 

dava, alle volte, studiarla sui testi di 

scuola! Mentre ero intenta in questi 

pensieri, quasi senza volerlo, alzai la 

testa al cielo e vidi lo stesso solcato 

dal veloce passaggio di un aereo. 

Abbassai lo sguardo ed , intorno a 

me, i miei compagni di scuola mi 

riportarono, di colpo, alla realtà. 

Forse era stato solo un sogno ad 

occhi aperti?  

Maria Paola Pescatore( con  

 Rita Schiavone) 

III A Liceo classico 
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Notte dei licei 2019 

La Notte Nazionale del Liceo 

Classico è stata anche  l’occasione 

per  raccontare  la storia di una 

donna, la quale, nel corso della sua 

vita, si è ampiamente distinta per il 

talento e la dedizione nella scrittura. 

Il suo nome é Matilde Serao. Nata 

nel 1856 a Patrasso, in Grecia, in 

un'epoca nella quale le donne erano 

solo mogli e madri, ha avuto il 

coraggio di rischiare tutto per 

perseguire il suo sogno, aprendo nel 

1885, con il marito Edoardo 

Scarfoglio , il “Corriere di Roma” e 

ripetendo poi l'esperienza fondando, 

sempre insieme con  lui, Il Corriere 

di Napoli nel 1888. Nell'estate 

del 1892, però, irruppe nella vita di 

Edoardo Gabrielle Bessard, una 

cantante di teatro, con la quale 

l'uomo ebbe una relazione 

extraconiugale della durata di due 

anni, dalla quale venne alla luce una 

bambina. Il 29 agosto 1894 la 

Bessard si sparò sulla porta di casa 

Scarfoglio, lasciando la piccola nelle 

mani dei due coniugi. Noi  ragazzi 

della II  A del Liceo Classico 

abbiamo, così letto in Aula rossa  

un'originale lettera di Edoardo 

Scarfoglio (interpretato dal nostro 

Giuseppe Aliberti), scritta per 

convincere la madre (interpretata da 

Rosalba Ciampi) a concedergli di 

sposare l'amata Matilde. Ci siamo 

impegnati tanto  per la realizzazione 

del nostro laboratorio teatrale. Ci 

sentiamo di ringraziare con tanto 

affetto , oltre al nostro  Prof. Caruso, 

referente  dell’’iniziativa,   la 

Prof.ssa Zen che ci ha aiutato a 

proporre alla platea presente anche 

di giochi enigmistici, tra rebus e 

Kahoot.; Fondamentale anche il 

sotegno delle Prof.sse D’Oria e 

Fusco che ci hanno aiutato per i 

costumi di scena, senza dimenticare 

la sig.ra barbaro , mamma della 

nostra Sissi Menna(conduttrice del 

momento teatrale,  con Giusy 

Altavilla )   che ci ha fornito il  

corredo utile a riprodurre lo studiolo 

di Matilde Serao. Un particolare 

saluto, ricolmo di stima, va alla 

scrittrice Donatella Trotta, che con 

il suo libro “La via della penna e 

dell'ago” ci ha ispirati e 

accompagnato in questo viaggio 

indietro nel tempo… 

Le nozze tra  Matilde ed Eduardo 

furono celebrate nel 1885, attirando 

anche l'attenzione di Gabriele 

D'Annunzio, che si impegnò in 

seguito a scriverne una cronac, con 

il titolo di “Nuptialia”.. E’n stata , la 

nostra Giulia Aletta colei che ha  

vestito i panni di Matilde Serao, 

leggendo la lettera , riportata di 

seguito,   scritta da noi ragazzi, nella 

quale abbiamo immaginato il 

percorso emotivo di Matilde dopo la 

scorperta del tradimento da parte del 

marito. Aurora De Giorgio ( 

sostituita poi  per l’Open Day da  

Chiara Rosanova) ha invece  

interpretato una nipote di Matilde, 

alla quale, alla fine del momento 

teatrale, la scrittrice ha regalato una 

matassa ed una  penna stilografica, 

come simbolo dell'importanza di 

coniugare capacità di scrittura e di 

economia domestica. 

I ragazzi della IIA  

del Liceo classico 
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Mio caro Edoardo ,  

sono colei che hai ripudiato, 

giornalista, scrittrice, ma soprattutto 

DONNA. Nata a Patrasso, sono colei 

che un tempo hai amato, colei con la 

quale hai condiviso sogni e passioni. 

Ricordi quando quel 28 febbraio del 

1885 coronammo il nostro sogno 

d'amore? E quando fondammo Il 

corriere di Milano e quello di Napoli? 

Se chiudo gli occhi, posso rivedere 

tutti quei momenti. Hai conosciuto 

quella mia febbre nello scrivere 

articoli di giornale perché “giornale” 

è tutta la storia di una società e la sua 

vita svariata, profonda, fugace, 

balenante,, ondeggiante, multanime, 

diffusa e raccolta, lanciata fino agli 

estremi dell’orizzonte e ripresa in un 

pugno!   E, come la vita istessa, di cui 

è la immagine lo specchio, il riflesso, 

l’eco, il palpito, il fremito il giornale 

ha in sé il potere di tutto il bene e di 

tutto il male… Il giornalista è 

l’apostolo del bene, esaltatore non 

solo della pace, della virtù, 

dell’eroismo…il giornale è la più 

nobile forma del pensiero umano, il 

giornale dell’avvenire sintetizzerà, 

dominandole, tutte le energie e tutte le 

attività di valore. L’ avvenire è il 

giornale. Ogni sorriso, ogni bacio, 

ogni parola... è tutto stampato nella 

mia mente in modo indelebile. Ti amo, 

ti ho sempre amato... credevo che 

anche tu mi amassi. Invece, non era 

così! Come puoi amarmi, se alle mie 

spalle hai osato tradirmi, sostituirmi 

con altre donne e avere addirittura il 

coraggio di tornare a casa da me 

fingendo che andasse tutto bene, come 

se fosse tutto normale? Dopo il tuo 

tradimento, mi sentivo svuotata, come 

se nulla avesse più senso. Mi 

rimproveravo. Forse ero stata una 

cattiva moglie? Ti avevo fatto 

mancare qualcosa? Mi ci è voluto 

molto tempo per superare quello che 

mi hai fatto, per arrivare alla 

conclusione che non è stata colpa 

mia. Non sarò bella, nè affascinante 

come quella tua amante, ma sono una 

donna forte ed intelligente. 

Nonostante ciò che mi hai fatto, ho 

continuato ad amarti. Per questo ho 

preso una decisione che 

probabilmente stravolgerà 

completamente la mia vita. Ho deciso 

di accogliere in casa mia il frutto del 

tuo adulterio, del tuo tradiment!. Ho 

deciso di accogliere tua figlia, di 

darle il nome di mia madre, fare di lei 

una Serao e di trattarla come se fosse 

mia. Ho fatto tutto questo per te, 

inizialmente spinta da ciò che 

provavo.  Man mano che il tempo 

passava, mi sono resa conto che il 

sentimento, dapprima forte, che 

provavo nei tuoi confronti, è 

tramontato, come il sole a fine 

giornata. Così si è conclusa una parte 

indimenticabile della mia vita. 

Conserverò per sempre nel mio cuore 

ogni singolo ricordo di quel tempo in 

due. D'altra parte, invece, l'affetto 

verso la piccola Paolina è cresciuto 

insieme a lei. E così sono cresciuta 

anch'io. Sono andata avanti, non 

grazie al tuo amore, ma grazie 

all'amore dei nostri figli. E come i 

miei figli ho avuto i miei libri: io li 

amo ,li accarezzo, li abbraccio, e guai 

a chi me li rapisce. Scrivo dappertutto 

e di tutto con un’audacia unica 

conquisto il mio posto a furia di urti, 

di gomitate, con il fitto e ardente 

desiderio di arrivare senza aver 

nessuno che mi aiuti o quasi nessuno. 

  Tua Matilde. 
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I ragazzi del liceo, guidati dal prof. Vittorio Guerriero, con  il giornalista Generoso Picone 
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“Tutti pazzi per la psicologia” 

 

Il 30 gennaio 2019 è partito con 

successo il ciclo di seminari 

promossi dall’AA. Ir. P., neonata 

associazione scientifico culturale 

, coordinata dalla Dott.ssa Rosa 

Bruno che ha aperto con 

entusiasmo la tavola rotonda sul 

ruolo dello psicologo a scuola. 

L’incontro, moderato da 

Carmine Losco , ha visto 

l’intervento dello psicoterapeuta 

Massimo Della Sala , il quale, , 

dopo aver tracciato un breve 

excursus sullo sviluppo della 

psicanalisi, ha sottolineato come 

la figura dello psicologo rientri 

ormai a pieno titolo tra le figure  

di sistema necessarie , che 

dovrebbero essere in ogni 

comunità per evitare le tante 

vulonerabilttà sociali del nostro 

tempo. Ricco di osservazioni e 

proposte anche  l’intervento del 

Dott. Lorenzo Savignano, 

neuropsichiatra che csi è  

soffermato sull’acronimo SERD, 

in cui è racchiusa la sua attività al 

servizio delle dipendenze dei 

“nativi digitali”. “ Siamo in 

presenza di nuove dipendenze 

che chiamiamo “addictions”, 

legate etimologicamente ad 

“addictus” lo schiavo per debiti 

del mondo classico. Il 

pomeriggio di studi si è  tradottto 

anche nella proiezione di alcune 

scene del film “ Stelle sulla terra 

“ di Samurai Khan , selezionate 

dalla dott.ssa Carmen De Vito 

che, dopo aver illustrato 

l’acronimo  DSA per “disturbi di 

appprendimento” lo ha tradotto 

in un  più rassicurante “Domani 

Saremo Autonomi. E’ spettato 

alla Dott.ssa Maria Giovanna 

Barbieri illustrare le azioni 

pratiche dello psicologo a scuola 

che deve anche confrontarsi con 

alcuni limiti burocratici. Gli 

uditori in sala, dirigenti ed 

operatori del settore sono stati 

intenti a seguire ,ma ha colpito l’’ 

interesse di alcuni nostri  studenti 

del Convitto che sono intervenuti  

a fine convegno. “ Con i nostri 

docenti – hanno  dichiarato i 

ragazzi – siamo abituati a parlare 

di risorse ed insidie della 

comunicazione. La nostra scuola, 

diretta dalla Prof.ssa Maria 

Teresa Brigliadoro, sostiene il 

digitale e con i nostri Proff. 

siamo andati alla ricerca di tracce 

desanctisiane , ossia di 

tradizione, anche nella scuola 

digitale  e le abbiamo trova te!”. 
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Puntuali sono arrivate , dunque, 

anche,, le loro richieste, prima tra 

tutte quelle di un ‘ora di 

psicologia curriculare 

pienamente riconosciuta ed ai 

relatori i ragazzi hanno chiesto: “ 

Per una scuola migliore, cosa 

chiedete ai  nostri docenti?” 

Unanime la risposta: “Devono 

recuperare il loro ruolo di motiva 

tori, devono “fare con voi”, farsi 

vostri compagni di viaggio 

perché per andare avanti la 

società ha bisogno di nuovi 

percorsi e nuove rotte da 

tracciare insieme.”. Tanti sono 

stati gli incontri al Circolo della 

stampa per far sì che tutti 

divenissero “Pazzi per la 

psicologia”, come recita il titolo 

del ciclo di  Seminari  

Pellegrino Caruso 

 

Lo psicologo a scuola? Si, grazie 

 

Il 30 Gennaio 2019, al Circolo 

Della Stampa di Avellino, si è 

svolto un importante incontro 

riguardante la presenza della figura 

dello psicologo nella scuola.  

Il moderatore è stato  Carmine 

Losco, giornalista irpino,  che ha 

introdotto l’argomento, dando poi 

la parola ai vari relatori. Tra essi vi 

erano: Giacomo Della Sala 

(psicologo psicoterapeuta con 

varie esperienze nelle scuole), 

Carmen De Vito (psicologa 

cognitiva che ha lavorato a stretto 

contatto con alcune comunità di 

recupero) ed infine Lorenzo 

Savignano, neuropsichiatra 

infantile collaboratore del Serd 

(Servizio per le Dipendenze) di 

Avellino. 

All’introduzione di Carmine 

Losco, è seguito l’intervento di 

Giacomo Della Sala che ha parlato 

approfonditamente delle sue 

esperienze come psicologo nelle 

scuole, facendo  capire a tutti i 

presenti, quanto le scuole italiabe 

fossero poco sensibili 

all’assistenza psicologica, rispetto 

a tutte le altre d’Europa ma anche 

degli USA.  

Infatti le scuole di queste paesi 

hanno degli psicologi già presenti 

nella scuola, pagati direttamente 

dalle stesse.  

La nostra scuola, il Convitto 

Nazionale “P. Colletta”, è una 

delle poche di Avellino, se non 

l’unica, che mette a disposizione 

degli alunni uno psicologo.  

Eppure questa, secondo Della Sala, 

è la terza figura più importante 

nella scuola dopo il dirigente e gli 

insegnanti, ma  è presente nelle 

scuole solo in alcuni rari casi. 

 “Quante volte – si chiede Della 

Sala - agli alunni servirebbe 

qualcuno con cui parlare dei propri 

problemi, dello stress della scuola, 

Di eventuali problemi in casa?” A 

volte è proprio il tenersi dentro 

tutto ciò che influisce 

negativamente sulle valutazioni 

scolastiche degli alunni, ma ancora 

di più sulle loro vite private 

andando quasi a modificare le 

personalità dei giovani.  

La figura dello psicologo deve 

essere sempre più presente nelle 

scuole, anche se  spesso il suo 

aiuto  non viene richiesto  dai 

ragazzi per paura del giudizio degli 

altri o addirittura della propria 

famiglia. Inserendolo nelle scuole 

sarebbe alla portata di tutti 

garantendo un più ampio raggio di 

azione sui ragazzi.  

È stato poi il turno di Lorenzo 

Savignano che dopo aver 

presentato un lungo  PowerPoint ci 

ha parlato delle “Addictions”  

“Addiction” è un termine che 

viene dalla forma latina “addictus” 

che era utilizzata per indicare uno 

schiavo per debiti; è una 

particolare condizione dell’essere 

umano che si trova in una vera 

forma di dipendenza nei confronti 

di oggetti o attività fisiche.  

Abbiamo così appreso che esiste la 

“Work Addiction” ( dipendenza 

dal lavoro) oppure la “Like 

Addiction” ( dipendenza dai like 

pubblicati  sui propri post sui 

social network.  

Savignano ha reso molto bene il 

concetto tramite foto e video 

raffiguranti le principali differenze 

tra le compagnie di giovani attuali 

e del secolo scorso.  

“Prima i ragazzi – precisa il 

neuropsichiatra - amavano 

passeggiare e parlare per ore tra di 

loro. Oggi  siedono allo stesso 

tavolo stando per ore con il 
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cellulare in mano senza scambiarsi 

una parola.”   

E’  seguito poi l’intervento di 

Carmen De Vito, che ha raccontato 

alcune delle sue esperienze nelle 

comunità, spiegando  cosa fossero 

i DSA (disturbi specifici 

dell’apprendimento), tra cui 

figurano dislessia, disgrafia, 

disortografia e   discalculia.  

Carmen De Vito ha lanciato il suo 

slogan per aiutare i ragazzi affetti 

da DSA a superare questo ostacolo 

andando a cambiare il significato 

dell’acronimo D.S.A. in “Domani 

Saremo Autonomi”. 

L’interessante pomeriggio al 

Circolo della Stampa  si è concluso 

con l’intervento di noi  ragazzi del 

“Convitto Nazionale P.Colletta”, 

che abbiamo posto domande  ai 

vari esperti. 

Grazie alla nostra curiosità  è stato 

possibile scavare a fondo nelle 

esperienze personali dei relatori 

per renderci conto, ancora meglio, 

di quanto possa giovare una figura 

come quella dello psicologo nelle 

scuole italiane, la cui presenza,  si 

spera, dovrebbe essere presto 

riconosciuta per legge.  

Giuseppe Aliberti e Marco 

Simonetti IIA Liceo classico 
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L’omaggio a Di Nunno a 4 anni dalla scomparsa, un uomo dalla schiena diritta che 

sognava di far rinascere la città 

 

 
Il pomeriggio al Carcere 

Borbonico per ricordare, a quattro 

anni dalla scomparsa, Antonio Di 

Nunno si rivela un incontro tra 

amici che hanno particolare cura 

nel ricordare quello che 

unanimemente viene ricordato 

come l’ultimo amministratore che 

seppe davvero tenere unità 

Avellino. Gigi Marzullo, affida a 

dei caldi flash back il ricordo di un 

gruppo di giovani irpini ,oggi 

affermati professionisti, che 

mossero i primi passi sotto la guida 

del giornalista Di Nunno sempre 

pronto a controllare tutte le notizie 

dalla più importante a quella più 

frivola. Dopo i saluti di Ottavio 

Lucarelli, prende la parola il 

professore Nunzio Cignarella il 

quale ricorda: ” Nel periodo di post 

Tangentopoli, con una sostanziale 

sfiducia nella politica, quello di 

Antonio era l’ unico nome 

spendibile. Di Nunno seppe gestire 

la città del post terremoto perché la 

scorsa vera viene quando arrivano 

i soldi, quando c’è il rischio di 

arricchirsi, allontanandosi dalle 

vere esigenze della 

comunità.”Come ricordano gli 

interventi del professore Francesco 

Barra e di Aldo Balestra, letti con 

partecipazione da Antonio 

Gengaro, il primario interasse di 

Di Nunno era quello di fare uscire 

Avellino dall’immobilismo e 

dall’isolamento avvicinandola alla 

costa, anche con potenziamenti 

infrastrutturali come un terzo 

casello autostradale, a cui non 

sarebbe male ancora 

pensare.”Quello della città 

giardino -chiosa Gengaro- è un 

sogno che potrebbe ancora 

realizzarsi”. A confermare 

l’onesta’ intellettuale di Di Nunno 

provvede anche Generoso Picone 

il quale ricorda: “Dovevamo 

prendere decisioni importanti per il 

Puc ma ci sentivamo liberi di 

scegliere le persone ed i progetti 

migliori per far rinascere 

Avellino”. Epppure a Di Nunno 

tocco’ anche di gestire l’ appalto 

della città ospedaliera che egli vide 

come grande occasione per una 

città che non voleva essere un 

dormitorio a 40 Km da Napoli. 

Formativo anche per i giovani del 

Convitto Nazionale” P.Colletta” 

presenti in sala l’ intervento di 

Carlo Verna,presidente nazionale 

dell’ Ordine dei giornalisti, il quale 

ricorda che il profilo del Di Nunno 

giornalista è stato complementare a 

quello di politico, interessato solo 

alla ricerca della verità anche come 

” scarpinare” come dimostrano le 

tante passeggiate con i suoi amici 

ai quali confido’ sogni e progetti 

sempre liberi”. Tocca a Matteo 
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Cosenza e Nicola Cecere ricordare 

gli aneddoti del Di Nunno privato 

che si dilettava, ogni volta che era 

in Calabria ad andare a vedere i 

Bronzi di Riace e che sfogliava i 

giornali con una postura singolare 

come la sua personalità “Era un 

uomo a schiena dritta e non è un 

caso che “Dignità” ed orgoglio ” 

fossero parole di un suo ultimo 

pezzo”..Da tutte le osservazioni dei 

relatori emerge il ritratto di un 

uomo perbene, con un carattere 

non sempre docile che gli valse 

anche problemi di salute.”Era un 

uomo ricco di passioni come l’ 

Avellino calcio ,-ricorda Cecere -

che oggi lavora alla Gazzetta dello 

Sport- e non dimentico una 

nebbiosa Ferrara dove suscitammo 

i sospetti della polizia per un’ 

improbabile diretta radiofonica 

affidata a dei Walkie Talkie”. Al 

termine del pomeriggio, prima di 

spegnere le luci in sala,resta ancora 

suoi schermo una bella immagine 

di Di Nunno con una 

telecamera,con un sorriso ancora 

seminascosto sotto i baffi,che 

avrebbe sicuramente ancora tanto 

da dire e da fare per una città che 

non riesce a dimenticarlo come 

politico, giornalista e soprattutto 

uomo! 

Pellegrino Caruso 

 

“ 

 

I ragazzi di Eos con Gigi Marzullo, moderatore dell’incontro! 
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I ragazzi di Eos incontrano i relatori  Nicola Cecere e Carlo Verna 

 
 

 
 

Giornalismo è servizio alla comunità e rispetto della verità. Importante capirlo già ai tempi della scuola. Noi 

vorremmo che l’educazione all’informazione diventasse materia formativa. Non tutti faranno i giornalisti, ma 

qualunque cittadino dovrà confrontarsi con la società dell’informazione”.  

 
Carlo Verna, Presidente dell’Ordine Nazionale dei giornalisti.  
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Premio San Valentino  

 

concorso internazionale di poesia curato da Lucia Gaeta e Lello Marino De Stefano  

 

Comune di Atripalda 10 febbraio 2019 
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Marco Simonetti con Lucia Gaeta 

 

 

“Il mio Άπειρον” di Marco Simonetti 

 

 

È un’illusione di bellezza, 

è un miraggio di emozioni, 

è l’amore. 

Tu che sei fame per gli uomini, 

finalmente mi hai reso tuo schiavo 

e con false speranze, 

mi hai convinto ad abbandonarmi ad un’anima 

alla quale ormai sento il bisogno di appartenere. 

Questo è l’amore, 

ma io ti ringrazio: 

avevo il timore di non trovarti più. 

Finalmente ti sei presentato a me come una guida 

e mi hai condotto verso una strada; 

sia questa felice o meno, 

è quella che voglio calpestare, 

è forse,anzi sicuramente, 

quella dove inciamperò, 

ma finalmente so quale intraprendere. 

Grazie a te, 

fonte di potere, 

 di un’anima travagliata dal dolore.  
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Il vescovo Aiello: l’uomo e la malattia, alla ricerca di un lessico della speranza 

 

 
 

“La malattia?!Esiste perché è legata 

al binomio vita/morte e non è detto 

che debba guarire. Il malato?!E’ una 

persona “povera”che ha bisogno del 

medico, il “ricco” che non deve mai 

cancellare la prospettiva della 

speranza.” Con la chiarezza 

apostolica di sempre Mons. Arturo 

Aiello non ha paura della scandalosa 

verita ‘ di quella che egli chiama a ” 

finitudine” delll’ essere umano . L’ 

occasione è data dal Convegno 

organizzato da Elena Iannaccone , 

presidente del Movimento irpino per 

il bene comune, che, con il 

contributo dei dott. Carlo Iannace e 

Giuseppe Ammaturo, vuole 

individuare ” Le nuove frontiere del 

rapporto medico -paziente. Invitato a 

prendere la parola da Annibale 

Discepolo, moderatore dell’ 

incontro, il Vescovo è pronto ad 

individuare ” storia ” e “geografia” 

della malattia. “Per storia intendo il 

vissuto che nasconde tante tracce 

pregresse della malattia che si 

accompagna sempre a ferite dell’ 

anima. Esiste inoltre la geografia del 

male perché un tumore che colpisce, 

nell” uomo come nella donna, 

organi legati alla sfera sessuale e 

riproduttiva non sono come altri 

mali pur seri”. Ne e’ consapevole il 

dott. Iannace, il quale, come 

riconosciuto dalla platea presente, 

dedica tutto il suo tempo anche ad 

effettuare interventi invalidanti per 

la femminilità di una donna. ” Il 

medico non è un taumaturgo ma 

deve sempre stabilire con il suo 

paziente un rapporto di ” sana 

alleanza”. Ogni mia paziente – 

precisa il Dott. – e’ sempre 

affiancata da una volontaria Amdos 

( Associazione Meridionale Donne 

Operate al Seno) che affianca chi 

soffre ed ha paura della malattia.” Il 

pomeriggio presso il Palazzo 

Vescovile si presenta come l’ 

occasione per molteplici interventi 

di relatori ed uditori presenti in sala 

che concordano sulla necessità di 

saper individuare la ” parole giuste ” 

per trattare argomenti delicati.. Per il 

dott. Lorenzo Savignano, sulla 

scorta di  Massimo Recalcati, che sta 

indagando il lessico amoroso e 

familiare, occorrerebbe un lessico 

ospedaliero ” anche perché diventa 

necessari recuperare quell’ idea di 

una ” clinica” che nasconde nella 

sua etimologia la capacita di ” 

piegarsi” sul letto del paziente, 

individuando i ” segni ” della 

malattia non solo da sofisticate 

tecniche di imaging ma anche da 

postura, colorito e prossemica, sulla 

scorta dei segni che il Cardarelli 

sapeva individuare.. Colpisce anche 

il ricordo dei malati del “piccolo 

Cottolengo “cosi’ come si ribadisce 

che la solitudine rischia di rendere 

ancora piu’ problematica la lotta con 

la malattia. ” Quando ci si ammala – 

precisa Aiello- occorre in primo 
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luogo capire se il malato vuole 

reagire e se la sua guarigione 

interessa a qualche suo 

familiare.”Mons. Aiello sa di 

partecipare ad un dibattitto ” 

scomodo” come scomoda e 

coraggiosa appare anche la domanda 

del giovane Luis David Gentile, 

allievo del Convitto Nazionale, 

presente in sala che chiede: ” Vorrei 

fare il medico ma quando la malattia 

non da’ scampo, dove si trova la 

forza di andare avanti?!”. ” Vedi , 

giovane Luis, gli risponde il 

Vescovo, ognuno di noi deve saper 

vivere anche la sera della propria 

esistenza, vivere una dimensione 

quotidianamente umana in cui tutti 

possiamo tenerci compagnia nel 

viaggio della vita. L’ importante 

però è non perdere mai il proprio 

tempo, senza dargli valore. ” Lo 

stesso Iannace ne e’ la prova , 

pronto a lasciare la sala per visite in 

provincia fino a tarda notte ma che 

trova il tempo per ribadire : ” La 

miglior medicina?!La parola giusta. 

Il miglior viatico?!Un sorriso ed a 

volte anche una tenera bugia per non 

far smarrire il malato”. Le musiche 

del maestro Renato Spina 

accompagnano un veloce ma 

significativo scambio di targhe e 

doni tra cui colpiscono due doni per 

il vescovo, una sciarpa dell’ Amdos 

ed una panchina per il venturo 

centro polifunzionale di via Morelli 

e Silvati, che appaiono quasi 

simbolo della vita in cui si corre 

come in una ” camminata rosa” ed in 

cui , quando ci si ferma, per qualche 

malattia, ci si può idealmente sedere, 

affiancati da un medico, che ci 

affianchi nel guardare l’ orizzonte, 

sino al tramonto… 

Pellegrino Caruso 

 

 

Quelle dolci bugie per lottare con il male… 
 

Il 15 febbraio 2019, si è svolto un 

nuovo convegno presso il Palazzo 

Vescovile, di fronte  a Piazza 

Libertà. A partire dalle  16.00  e per 

due ore si è discusso di quanto sia 

fondamentale instaurare un rapporto 

tra medico e paziente.  Al tavolo 

erano presenti la presidente del 

Movimento Irpino per il Bene 

Comune  Elena Iannaccone, che ha 

rotto il ghiaccio con i saluti iniziali e 

ha chiuso la manifestazione con  i 

ringraziamenti finali, Il Vescovo 

Arturo Aiello, il dottore Carlo 

Iannace  e il giornalista Annibale 

Discepolo nella figura di moderatore. 

Effettuati i ringraziamenti iniziali, la 

parola è passata al vescovo Arturo 

Aiello, il quale ha espresso 

chiaramente il tipo di rapporto che 

deve esistere tra medico e paziente. 

Occorre un legame di rispetto e 

fiducia reciproca nel quale il malato 

deve sentirsi libero di esternare al 

medico i suoi sentimenti più sinceri e 

i suoi timori nei confronti della 

malattia o della diagnosi; il medico, 

dall’altra parte, deve essere capace di 

cogliere le paure del paziente, 

riuscendo a fornire conforto morale, 

prima ancora di cure mediche. Nel 

suo discorso ha voluto paragonare il 

legame che si crea tra medico e 

paziente ad un tempio sacro in cui si 

cammina a piedi nudi, in segno di 

rispetto, affiancando  tale espressione 

ad un episodio biblico dell’Esodo 

quando Mosè, dinanzi al roveto 

ardente, sentì una voce che gli 

ordinava: “ Togliti i sandali perché 

quello dove cammini è un luogo 

sacro!”. Volendo chiudere il suo 

intervento,  ha fatto una riflessione 

singolare e per nulla scontata,  

affemando : “Dinanzi alla malattia 

tutti gli uomini sono uguali: anche un 

ricco, nel momento in cui è sdraiato 

su una barella, diventa povero, 

richiederà lo stesso aiuto di qualsiasi 

altro degente e i soldi, da soli,  non 

gli serviranno per guarire”. Si tratta 

di un paragone davvero forte ma al 

contempo corretto perchè  chiunque, 

dinanzi ad una malattia, perde il 

controllo del suo corpo e necessita 

del soccorso dell’altro, di 

solidarietà,ma ancor più ha bisogno 

di ascolto e di comprensione. Quelle 

usate da Mons. Aiello sembrano  

parole quasi  cadute in disuso, 

“sepolte” dalla mole di odio e 

indifferenza  sociale, motivo 

preponderante per cui la popolazione 

è universalmente malata senza 

rendersene conto!  Il vescovo ha poi  

ringraziato pubblicamente  il dottore 

Iannace per il suo lavoro, ricordando 

a tutti i presenti in sala l’amore  e la 

dedizione che egli mette nello 

svolgimento del suo compito, al 

punto che  non si è mai voluto 

sposare perché lui, più di ogni altro, 

ama il suo compito, crede 

profondamente in ciò che fa e si 

dedica pienamente  alla sua 

professione, guidato da un forte 

senso del dovere e dalla 

consapevolezza che, dalle sue 

diagnosi, dipendono le vite di 

moltissime persone. 

Discepolo ha chiesto, così,  al dottore 

Iannace   quanto il suo essere 

volutamente single per dedicarsi 

pienamente alla sua professione 

abbia inciso sul suo operato. A 

questa domanda il medico ha 

risposto sinceramente, ricordando 

l’evoluzione del rapporto medico 

paziente; in  passato il medico 

operava su un paziente stando 

innalzato su uno sgabello. Oggi quel 

tono di superiorità quasi divina è 

scomparso e il medico deve 

necessariamente sedere accanto al 

paziente, il quale  ricerca molto un 

lato di umanità nella figura del suo 
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guaritore che non solo deve fornirgli 

una diagnosi dettagliata della 

malattia ed un piano certo della cura 

da attuare , ma anche sostenerlo, dal 

punto di vista psicologico, durante 

l’evoluzione della malattia.  Le sue 

parole sono state accompagnate 

dall’esempio pratico di una donna 

alla quale viene diagnosticato un 

tumore al seno, della sua  reazione 

spesso violenta, del supporto morale  

e mentale che richiede una paziente 

per affrontare al meglio il processo 

di guarigione. Iannace, inoltre, ha 

voluto ricordare l’importanza delle 

associazioni presenti sul territorio, 

nate per sostenere le donne affette da 

un tumore al seno, indispensabili per 

non lasciare da solo il malato 

nell’estenuante lotta alla sua 

malattia.   Annibale Discepolo ha  

esteso così il dibattito  alla platea, 

pregando chi avesse qualcosa da 

dire, di farsi avanti e porre le proprie 

considerazioni o i propri dubbi ai 

presenti  e condividere i propri 

pensieri con l’intera sala. Sono 

intervenuti molti dei presenti, 

qualcuno da posto, qualcun altro 

alzandosi ed esprimendo ad alta voce 

il proprio pensiero. Ricordo con 

piacere le parole del  neuropsichiatra 

Lorenzo Savignano, il quale, con il 

suo breve discorso, ha voluto 

focalizzare l’attenzione su una nuova 

prospettiva dell’argomento alla base 

del dibattito. Ha ricordato quanto sia 

assurda eppure attualissima la 

condizione di molti medici che 

devono farsi carico di a motivare  il 

malato, per indurre in lui la voglia di 

guarigione. Potrà sembrare 

paradossale ma    sono molti i casi di 

pazienti che hanno un approccio 

sbagliato e fallimentare dinanzi alla 

malattia, preferendo cedere e sentirsi 

“ vittime” piuttosto che “guerrieri”.  

È proprio in questi casi che risulta 

preponderante l’esistenza di una 

relazione forte tra medico e paziente, 

fatta di rispetto e solidarietà;  diventa 

così fondamentale il ruolo proprio di 

associazioni come l ‘AMDOS, in cui 

operano donne come Mirella 

Zerlenga, che opera  in una delle 

prime comunità di assistenza per le 

donne affette da carcinoma maligno 

al seno. Interessato dal tono che 

stava assumendo la discussione 

anche il mio professore Pellegrino 

Caruso, docente di lettere classiche 

al Convitto, il quale ha voluto 

esternare delle perplessità al dott. 

Iannace. Si è chiesto quanto la 

burocrazia può rallentare o 

intralciare terapie da effettuare su un 

paziente, proprio come magari 

accade in ambito scolastico, tra le 

mille pratiche  per organizzare una 

uscita scolastica o  una attività 

extracurricolare, magari a pochi 

metri da scuola! Il dottore, avendo 

vissuto sulla sua pelle i danni 

apportati da una burocrazia eccessiva 

e insensata, ha osservato che, il 

paziente viene prima di tutto e, per 

assisterlo, talvolta è davvero urgente  

accantonare inutili procedimenti 

legislativi, superflui o addirittura 

dannosi per il soggetto interessato 

dalla terapia. Per ultimo, ho voluto 

partecipare  anche io  al dibattito, 

forse perché cercavo da tempo una 

risposta a un quesito che mi ponevo 

da molti anni! Mi chiedevo: 

“Essendo anche il medico un uomo  

soggetto anch’egli a periodi di 

turbamento nella propria carriera, 

dove  si  trova la forza  per 

convincere un paziente a  proseguire 

le cure, anche quando magari  

risultano insufficienti o vane nei casi 

più gravi?!” Con tono pacato e 

rasserenante, il dott. Iannace mi ha 

risposto, ricordando un aneddoto 

della sua carriera, ricordando  un 

paziente,  direttore di un ministero, 

oggi defunto, il quale lo chiamava 

spesso e gli diceva : “ Carlo,  ti ho 

chiamato perché ho bisogno di 

risposte e  tu riesci sempre a 

rispondermi;  so che mi prendi in 

giro ma io ho bisogno di parlare con 

te!”. Con questo esempio pratico, il 

dottore ha fatto presente all’intera 

sala che la forza nasce quando 

medico e paziente si sentono 

compagni, in un'unica grande 

battaglia contro la malattia e la 

morte! Ha infine aggiunto che già la 

sola speranza, prima ancora di una 

terapia medica efficace, può salvare 

la vita del paziente;   è necessario 

che il medico non abbandoni mai il 

malato, facendo in modo che la porta 

della speranza resti sempre aperta! 

Non fa tanto male illudere il degente, 

pur di stargli vicino e sostenerlo, 

quanto allontanarlo e abbandonarlo 

al suo destino. Dopo vari e cortesie 

tra i relatori, l’incontro si è concluso 

con un intervento finale del vescovo 

Aiello, il quale ha voluto sottolineare 

il ruolo centrale della famiglia e delle 

amicizie, per far sì che il malato 

accetti la malattia e per  permettergli 

di  vivere sino alla fine  in serenità . 

L’intera manifestazione si è chiusa 

con una piacevole prestazione 

musicale del maestro Renato Spina. 

Confesso che il convegno a cui ho 

partecipato mi ha emozionato molto, 

e posso dire di esserne uscito, 

fortemente cambiato! Da tale  

esperienza, ho capito che anche se 

non tutte le malattie possono essere 

curate e capita che  qualcosa non 

vada per il verso giusto, ciò che 

conta davvero è non perdere mai la 

speranza! Bisogna sempre affrontare 

a testa alta ogni sfida che la vita ci 

propone e, qualora il cammino 

dovesse presentarsi troppo arduo per 

essere affrontato da soli, non ci si 

deve preoccupare perché ci sarà 

sempre qualcuno disposto a 

intraprendere una tale fatica con noi! 

Ed Aiello conclude. “Lo scopo 

ultimo del viaggio della vita è  

camminare insieme verso la morte? 

No! Verso la felicità!”. 

 

David Luis Gentile  

III liceo classico 
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L’occhio sulla città: Avellino vista da Antonio Fusco  

 

Il sogno di una città senza barriere 

architettoniche 

Il 3 febbraio 2019 si è tenuto un 

convegno al Circolo della Stampa di 

Avellino per la presentazione del 

libro scritto dal Dott. Antonio Fusco 

e intitolato ‘L’occhio sulla città’, nel 

quale sono compendiati gli articoli 

redatti dal giornalista ed incentrati 

sulle vicende cittadine e di provincia. 

Avendo partecipato al convegno, 

come redattrice di Eos, giornale 

online del Convitto “P. Colletta” di 

Avellino, ho  intervistato l’autore del 

libro. Ne ho tratto molti spunti di 

riflessione politica e sociale, 

analizzando da vicino problematiche 

che dovrebbero interessare tutti gli 

Avellinesi ma che purtroppo non 

sono ancora pienamente coinvolti 

nell’urgenza di trovare le opportune 

soluzioni. 

“Quanto ritiene ‘vigile’ il suo occhio 

sulla città?” 

“Mi impegno con costanza per farlo 

essere il più vigile possibile perché 

ritengo e mi auguro che i miei 

“sguardi”, i miei articoli e le  

segnalazioni potranno essere d’aiuto 

anche al più “disattento” 

amministratore per una città vissuta 

da tutti, prima che vivibile.” 

“Ci vuole coraggio per fare il 

giornalista?” 

Fare il giornalista significa poter 

essere liberi. Scrivere è libertà, 

permette di esprimersi sempre al 

massimo, ma c’è bisogno soprattutto 

di passione, tenacia. 

“Da quanto tempo si occupa di 

problemi cittadini?” 

“L’idea del volume è venuta da un 

rapporto di collaborazione con il 

giornale “L’Irpinia” sul quale dal 

2014 ho una rubrica settimanale 

(‘L’occhio sulla città’ N.d.r.). I buoni 

riscontri di critica e di pubblico 

ottenuti mi hanno convinto a 

raccogliere i primi 150 articoli 

apparsi nella rubrica in un  volume 

omonimo, per dare maggiore 

visibilità alle consistenti 

problematiche presenti ad Avellino.” 
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“Come vede il futuro di Avellino? 

Crede che il suo passato la 

condizioni?” 

“La mia speranza è che il futuro 

possa essere sempre migliore, per 

natura sono ottimista.  Mi piace 

rifarmi al pensiero di Indro 

Montanelli, secondo cui, “Una città, 

un paese che ignora il suo ieri non 

potrà avere un domani”.  Abbiamo 

dovuto fronteggiare un terremoto, per 

cui  penso che, remando tutti dalla 

stessa parte, abbiamo la capacità di  

rendere Avellino una città in cui si 

può vivere meglio: la mia volontà è di 

abbattere i muri le barriere che 

impediscono  di andare verso una 

città civile, anzi una bella città 

civile!” 

“Cosa significa vivere in una città in 

cui chi ha difficoltà di 

deambulazione non ha i supporti 

necessari per girare da solo?” 

“Se si immaginassero  programmi e 

politiche  maggiormente inclusive  si 

potrebbe veramente cambiare la città. 

Da sempre il mio cruccio è la 

Cattedrale, luogo di culto, simbolo di 

Avellino, non accessibile ai disabili, 

esattamente come il cinema Partenio, 

i mezzi pubblici, i marciapiedi. Non 

posso immaginare che una città del 

2019 sia inaccessibile a coloro che 

hanno difficoltà di deambulazione 

permanenti  o semplicemente legate a 

situazioni contingenti” 

“Quali sono le maggiori 

problematiche ad Avellino, secondo 

lei?” 

“ Più che continuare solo a 

denunciare  problematiche, spero in 

una città che sia in grado di dare 

risposte concrete.” 

Ha mai avuto timore di esprimere le 

sue pungenti idee? 

“Timore no, chiaramente quando si 

sceglie tale professione si deve essere 

pronti a tutto: se un giornalista ha 

paura, non può svolgere al meglio il 

suo lavoro” 

“Come mai nonostante le difficoltà 

lei ama ancora questa città a tal 

punto da scrivere un libro per 

migliorarla concretamente? 

“Questa è la mia città , ci sono nato e 

sono orgogliosamente avellinese e 

meridionale, non mi vedo in altri 

luoghi.” 

“Come immagina Avellino nel 

2030?” 

-Non ho di certo la palla di vetro, ma 

confido in un miglioramento e ho la 

speranza che qualcosa possa 

cambiare anche grazie a ciò che 

scrivo, come già avvenuto con la 

piazza del Monumento ai Caduti, con 

una mia proposta. Anche se i miei 

articoli possono apparire “monotoni”, 

i problemi della città sono ancora 

tanti, occorre dunque fattivo impegno 

da parte della cittadinanza e della 

politica.  

“Sente di ringraziare qualcuno?” 

Desidero ringraziare infine il mio 

direttore, Prof. Carlo Silvestri, la 

Dott.ssa Rosa Giulio, professore 

ordinario presso l’Università degli 

Studi di Salerno, l’editore del libro 

Ettore Barra e tutti coloro che hanno 

creduto nel progetto della 

pubblicazione. 

Il Dott. Antonio Fusco con gli articoli 

raccolti nel libro ‘L’occhio sulla città’ 

incita i  politici e gli Avellinesi tutti  

ad adoperarsi per cambiare qualcosa 

concretamente, pensando al bene 

della collettività: dobbiamo 

impegnarci per rendere Avellino una 

città vissuta e apprezzata, ricca di 

iniziative, luoghi di incontro e con 

strutture capaci di facilitare chi ha 

difficoltà. Solo in questo modo 

potremo superare ostacoli e 

problematiche, solo rimanendo uniti e 

lottando per abbattere muri e barriere 

saremo capaci di guardare al futuro 

con positività e voglia di migliorare.   

Anna Chiara Melito,  

IV A Liceo classico 
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Dal Simposio di Platone alla violenza di genere, l’amore nel nostro tempo 

Una riflessione sulla violenza di 

genere è partita dalla lettura, 

condotta on line da docenti e 

studenti della terza C del liceo 

Scientifico” de Caprariis” di 

Atripalda, del “Simposio” di 

Platone, diretto dalla Prof.ssasa 

Maristella Berardino. “Finché 

morte non ci separi” è il 

provocatorio titolo della 

discussione guidata presso il 

Carcere Borbonico dalla Prof.ssa 

Mirella Napodano che porta 

ragazzi ed adulti ad interrogarsi sul 

sentimento dell’amore.  

Interessanti spunti di riflessione 

sono arrivati da Francesco 

Pagliocca, neo presidente della 

sezione giovanile dei Lions e dalla 

Prof.ssa Ammaturo che ha 

ragionato sulla potenza dell’amore 

che passa sempre attraverso gli 

occhi e la forza delle emozioni. 

Suggestivo anche l’ intermezzo 

musicale con la canzone ” Nessuna 

conseguenza” di Fiorella Mannoia 

interpretata da Luigia Leggiero, 

giovane studentessa del liceo. Nel 

corso della discussione si è 

ribadito come nel tempo sia 

prevalsa nelle donne una tendenza 

all’oblazione di sé che è stata 

scusante per tanti uomini che 

hanno abusato di una presunta 

superiorità economica ma non 

certo morale, che li ha indotti ad 

operare microviolenze continue e 

subdole o veri e propri crimini.”Si 

tratta di gesti – afferma Pagliocca, 

fresco dei primi studi universitari 

di giurisprudenza – che sono 

sempre esistiti con strumenti 

legislativi di repressione ancora 

troppo recenti per essere 

costantemente e chiaramente 

attuati”.”Soddisfatta la Dirigente 

Berardino” che dichiara:”Nasco 

studentessa di un liceo classico per 

cui sono contenta quando i miei 

alunni recuperano la dimensione 

del pensiero” mentre la Napodano 

avverte:”Bisogna smettere di 

pensare alla filosofia come 

disciplina astratta perché dal 

pensiero degli uomini nascono le 

azioni per cui abbiamo sempre il 

dovere di riflettere bene per agire 

meglio, tutti a tutti i livelli.”In tal 

senso, viene ricordata alla platea la 

possibilità di partecipare alle 

prossime iniziative di beneficenza 

per uno dei centri della Provincia 

che ospita donne che hanno il 

coraggio di denunciare. 

Pellegrino Caruso 
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 “Nella società con pochi padri e tanti smartphone  

occorre leggere… per legittima difesa!”. 

 

 

E’ nata dall’impegno di Marina 

Siniscalchi, presidente 

dell’associazione “Ebbri di libri”,  

la tre giorni presso il Carcere  

Borbonico di Avellino che ha 

ospitato diversi “Incantautori in 

città”, ossia scrittori di quella 

letteratura per ragazzi che lo stesso  

Dino Buzzati definì la più difficile. 

A dare il via alla manifestazione è 

stata una tavola rotonda, moderata 

da Donatella Trotta, biografa per 

eccellenza della Serao, da anni 

capofila del progetto “Procida – il 

mondo salvato dai ragazzi .  

“Avellino – ha esordito la Trotta- è 

un hortus conclusus dove si 

possono tessere relazioni amicali 

che mi hanno indotto ad offrire la 

mia collaborazione”. La platea ha 

visto in prima fila il Prefetto Maria 

Tirone, la quale ha apprezzato 

l’iniziativa. “ Il libro è una grande 

ricchezza di cui bisogna saper fruire 

anche con i nuovi mezzi digitali, 

anche se – ha  sottolineato - ho 

ancora bisogno dell’odore della 

carta”. Il convegno inaugurale della 

manifestazione, sostenuta, fra gli 

altri dall’assessore alla Cultura 

uscente Michela Mancusi, è stato 

dedicato  a quell’età 

dell’adolescenza che è stata sempre 

età “inquieta” , forse perché, spiga 

la Trotta, è l’età in cui davvero 

accade qualcosa di importante nella 

vita di tutti! “Gli adoloescenti di 

oggi – ha spiegato Antonio 

Ferrara, curatore di laboratori per 

la scrittura per ragazzi ed autore di 

libri che raccontano percorsi 

adolescenziali - vivono in una 

società senza padri. La prima dote 

di uno scrittore per ragazzi deve 

essere l’ascolto del loro vissuto”. In 

sala è calato il silenzio  mentre 

Marianna Cappelli ha letto alcuni 

racconti dal libro di Ferrara 

“Scappati di mano “ da cui è emersa 

la vicenda esemplare di una delle 

tante ragazze vittime del 

cyberbullismo, delle tante foto 

rubate che finiscono sui social. 

Pronto l’intervento  di Ornella 

Della Libera, ispettrice di polizia 

ma anche autrice  con Edoardo 

Bennato e Gino Magurno de “ Lo 

stelliere”, canzone premiata al 

45mo  Zecchino d’oro.  “Le nonne – 

ha ammonito- dovrebbero rifiutarsi 

di regalare smartphone ai loro 

nipotini mente docenti e dirigenti 

devono essere pronti a denunciare 

alle istituzioni ogni forma di disagio 

anche minima”.  “Bisogna leggere 

per legittima difesa – ha precisato 

David Conati,  autore di un libro 

che racconta ai ragazzi la 

Costituzione – perché è dimostrato 

che chi conosce più parole sa 

tutelarsi e vince le sfide della vita. 

Non dimentichiamo  che nella 
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civiltà egizia subito dopo il Faraone 

predominava lo scriba e che, 

quando finiscono le parole , 

purtroppo si viene alle mani”. Gli 

interventi dei relatori hanno offerto 

agli uditori tanti spunti di riflessione 

mentre la Trotta si è complimentata 

con i ragazzi del Convitto, presenti 

in  sala. “Li ho conosciuti lo scorso 

novembre – chiarisce in pubblico-  e 

mi hanno fatto la sorpresa di 

realizzare, con il loro Prof., un 

laboratorio teatrale ispirato alle 

vicende di Matilde Serao. I ragazzi 

sono la nostra speranza anche 

perchè, come avverte Heinrich 

Heine , senza libri marciscono le 

gioie della vita!”. Attraverso 

laboratori teatrali gestiti, tra gli altri, 

da Gianluca Passarelli, bambini e 

ragazzi al Carcere Borbonico sono 

stati avvicinati all’Odissea di 

Omero e all’Inferno di Dante, 

mentre agli adulti sono stati 

riservati anche aperitivi per 

discutere con gli autori, insieme con 

la giornalista  Marika Borrelli, 

mentre la scuola secondaria di 

primo grado “Leonardo da Vinci” 

ha ospitato lo spettacolo senza 

tempo di “Pinocchio”.  Non è 

mancata la  musica di Mariarosa 

Fedele attraverso il “concerto per i 

due Sud”.  Avellino ha ospitato una  

bella manifestazione che merita 

continuità anche perché , come  

avverte la  Trotta , non bisogna mai 

perdere la speranza di una società 

migliore e per farlo c’è bisogno di 

quella che Antonio Faeti chiama “ 

fata incongruenza”;  ogni storia di 

un libro racchiude, come la vita,  

saggezza  e follia, purchè tutto si 

traduca in esperienza! 

“E’ al greco che : da Virginia w
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Le emozioni degli “adoleggenti”: i ragazzi di Avellino sedotti da racconti ed immagini 

“Bambini e ragazzi del capoluogo irpino si sono lasciati incantare dai laboratori 

 della prima edizione di Incantautori in città” 

                 

 

La primavera, ad Avellino, è stata 

anticipata da una manifestazione 

fuori dal comune dedicata alla 

lettura, ma, soprattutto, rivolta a 

quel target di lettori- adolescenti, 

nel pieno della primavera della 

propria vita, battezzata 

“Incantautori in città” dalla sua 

madrina Marina Siniscalchi, 

presidentessa dell’associazione 

culturale “Ebbri di Libri”.  

A partire dalle 16:30 di venerdì 8 

marzo, per tutta la durata del 

weekend, la nostra città è stata 

teatro di workshop, lezioni di 

recitazione, incontri, spettacoli, 

letture ad alta voce e concerti, 

nonché di un interessante e vivace 

convegno/dibattito su “L’età 

inquieta” con Marianna 

Cappelli, David Conati, Ornella 

Della Libera, Antonio (“Nino”) 

Ferrara e Gianluca (“John”) 

Passarelli, moderato dalla 

giornalista e autrice Donatella 

Trotta, appassionata biografa 

della Serao, sulle cui indicazioni i 

ragazzi del Classico hanno anche 

realizzato un laboratorio teatrale 

per La notte del classico. 

 Il convegno è stato un’altalena di 

emozioni, sia testimoniate dagli 

stessi autori con i propri 

interventi, sia suscitate dalle 

magiche letture ad alta voce 

dell’esperta Marianna Cappelli 

nonché dai piacevoli momenti di 

scherzo e di riso improvvisati dai 

graditi ospiti della nostra città.  

In apertura, si è discusso del ruolo 

fondamentale della lettura, che 

deve essere adatta ed adattata ad 

ogni fase della vita per arricchire 

ciascun individuo, per educarlo, e 

per ampliare le sue conoscenze 

ma, soprattutto, il suo vocabolario, 

perché, come ha spiegato David 

Conati, provando anche ad 

ironizzare sul suo passato nel 

mondo delle telecomunicazioni, 

“nel mondo di oggi, chi sa più 

parole vince”. Le parole hanno 

avuto una notevole rilevanza nel 

corso del dibattito, sono state 

presentate come strumenti, come 

armi, come mattoni per costruire 

mondi e abbattere muri, 

soprattutto quelli che gli 

adolescenti erigono intorno a loro, 

finendo per tramutarsi in 

impetuosi “minotauri” rinchiusi in 

un personale labirinto di Creta. La 

letteratura e la scrittura, però, 

possono aiutare ad emozionare ed 

emozionarsi, a superare 

l’anaffettività, il narcisismo e il 

nichilismo soft a cui i ragazzi oggi  

sono  educati da questo mondo 

digitalizzato, frenetico e 

superficiale. 

Quelle al carcere Borbonico, 

principale location della 

manifestazione non sono state, 

però, soltanto ore di suggestioni e 

allegre conversazioni, ma anche 

un’occasione per discutere di temi 

drammaticamente concreti e 

troppo spesso banalizzati quali il 

bullismo, il cyber-bullismo, che, 

talvolta, si configura come 

diffusione di pedopornografia e 

strumento di revenge porn, 

violenza sulle donne, in 

particolare sulle più giovani.  

Come evitare che un adolescente 

sia vittima di bulli e pedofili? 

Come andare  in suo aiuto? Quali 

sono i sintomi di disagio a cui 

prestare attenzione? Quali sono i 

nuovi rischi generati dalla rete? 

Che ruolo hanno i genitori? Quali 

sono le responsabilità legali degli 

insegnanti? Quanta importanza ha 

la letteratura per ragazzi in questo 

difficile scenario? A questi e a 

molti altri interrogativi, gli 
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Incantautori si sono riproposti  di 

fornire risposte importanti, 

incisive e decisive, frutto del loro 

lavoro quotidiano,  dalla parte dei 

giovani! 

 Questo è, anzitutto, il caso di 

Ornella Della Libera, Ispettrice 

capo della Polizia di Stato, da 

sempre in prima linea contro gli 

abusi sui minori e sulle donne, in 

contesti familiari ed extrafamiliari, 

la quale ha deciso di unire le sue 

due passioni, quella per la 

giustizia e quella per la scrittura, 

con la pubblicazione di gialli -e 

non solo- che hanno emozionato 

bambini e ragazzi di tutta Italia. 

Tra i suoi racconti ricordiamo 

“Tredici casi per un’agente 

speciale”, la cui peculiarità è, 

secondo Della Libera, l’ apostrofo 

rosa tra “un” e “agente speciale”, 

giacché l’eroina della storia è una 

donna formidabile come lei e 

come tante altre al servizio dello 

Stato. Ornella Della Libera ha 

spiegato come davanti ad un 

mondo che si è trasformato ma ha 

anche trasformato il modo di 

vivere ed affrontare l’età inquieta 

della adolescenza, la legge si sia 

adeguata per farvi fronte, 

chiamando genitori e insegnanti 

all’azione, ricordando loro 

l’obbligo di ascoltare i propri 

ragazzi, siano essi figli o alunni, di 

osservarli e tutelarli denunciando 

atti di bullismo e violenza, anche 

solo sospetti e non comprovati! 

“Non si tratta di giocare a fare i 

poliziotti” - ha replicato la Della 

Libera dinanzi allo scetticismo di 

alcuni spettatori- “Qualora aveste 

anche solo un minimo sospetto, 

segnalatelo, denunciatelo, e 

lasciate a noi il compito di 

indagare!”, spiegando che non 

sarebbe causa di alcun problema o 

intralcio la mancata fondatezza dei 

sospetti. Anche Nino Ferrara e 

Marianna Cappelli, marito e 

moglie, sono da diversi anni attivi 

in tutela degli adolescenti, della 

loro età e dei loro sentimenti, 

seppure in maniera totalmente 

diversa. Autore e illustratore lui, 

fotografa e “lettrice ad alta voce 

lei”, hanno prodotto dei laboratori 

per andare alla scoperta delle 

emozioni degli “adoleggenti”, 

come li ha soprannominati 

Ferrara, e che hanno avuto luogo 

anche ad Avellino. In particolare, 

nel sabato dello speciale weekend, 

si è tenuto in due appuntamenti 

“Scrittura per emozioni”, un  

workshop finalizzato 

all’apprendimento non di una 

banale tecnica di una scrittura per 

informazioni, ma, piuttosto, di una 

scrittura per emozioni. Le 

emozioni possono essere suscitate 

dal linguaggio, da immagini, 

metafore e similitudini create con 

le parole ma anche 

dall’intonazione e dallo sguardo 

tenuti durante la lettura in 

pubblico del testo stesso. I 

partecipanti, tra cui anche la 

sottoscritta, dunque, sono stati 

dapprima consigliati dai loro 

Incantautori-tutor e, 

successivamente, hanno dovuto 

produrre un breve testo 

introspettivo intitolato “Tutti 

pensano che … Solo io so che …” 

per poi leggerlo ai compagni con 

la giusta intonazione. I prodotti 

sono stati variegati e sensazionali. 

Suggestivo anche il laboratorio 

“Ritrarsi” di domenica 10 marzo,  

leggermente diverso perché al 

ritratto, al racconto per parole, si è 

aggiunto quello per fotografie e, 

dopo una lezione sulle tecniche 

fotografiche tenuta da Marianna 

Cappelli, ci si è messi all’opera, 

questa volta in coppie formate 

dagli stessi organizzatori. La 

consegna consisteva nella 

realizzazione di due prodotti 

diversi, uno letterario e uno 

grafico, del proprio partner, al 

quale andava scattata una foto 

significativa ed emozionante, da 

editare successivamente, 

descrivendo la suggestione e 

l’emozione suscitata dallo scatto 

stesso. A sorpresa, gli Incantautori 

hanno chiesto ai partecipanti di 

descrivere anche le emozioni 

captate nell’immagine che i propri 

partner, a loro estranei nella 

maggior parte dei casi, avevano 

ricavato di loro. I laboratori sono 

stati arricchiti dalle letture di 

Marianna Cappelli di alcuni 

estratti dei libri più famosi di 

Antonio Ferrara, come “Scappati 

di mano”, di cui era stato già dato 

un saggio al convegno di apertura, 

e “Vivavoce”, importanti ai fini 

pedagogico-ricreativi del festival 

stesso. 

 Illuminante anche l’intervento di 

David Conati, autore, compositore 

e traduttore, il cui lavoro più 

popolare al momento è quello 

delle traduzioni/riduzioni per 

ragazzi di opere letterarie 

importantissime, 

come“O.D.I.S.S.E.A.”,“I.N.F.E.R.

N.O.”e “I. P.R.O.M.E.S.S.I. 

S.P.O.S.I.”. Gianluca Passarelli  

ha voluto, poi,  spronare i presenti 

ad avvicinarsi al mondo del 

disegno e dei fumetti, anch’essi 

mezzi efficaci per l’espressione 

delle proprie emozioni e per 

educare i lettori più giovani ed 

inquieti. 

Il festival si è concluso nella 

serata di domenica con un brindisi 

lì dove tutto era iniziato soltanto 

quarantotto ore prime, nella “Sala 

Ripa” del Complesso 

Monumentale dell’Ex-Carcere 

Borbonico di Avellino, 

rinnovando l’ appuntamento al 

prossimo anno. 

 

Alessia Ruta-IV B L.C.E. 
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Ai carissimi ragazzi del Convitto di Avellino allievi dell’appassionato prof. Caruso 

(Rino!) con gratitudine per la loro passione conoscitiva e con la felicità evocata da H. 

Heine: SENZA LIBRI, LE GIOIE MARCISCONO! Ad maiora!  

Donatella Trotta ad Avellino, Carcere Borbonico, il giorno della Donna 2019. 
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Incontro con il poeta Franco Arminio: “Cari ragazzi, sperimentate la meraviglia e 

non abbiate paura… di aver paura!”  

 

Il 23 marzo del 2019 si è tenuto un 

incontro culturale di notevole 

importanza presso il circolo della 

stampa di Avellino, lungo il corso 

Vittorio Emanuele. Nella sala dalle 

dimensioni modeste si sono 

presentati intorno alle ore diciotto 

del pomeriggio un bel numero di 

persone che conoscevano l’autore e 

speravano in una foto o in un 

autografo, ma non mancavano 

anche dei curiosi attratti dalla 

locandina all’esterno, entrati e 

subito catturati dalla bravura e 

semplicità del poeta e paesologo  

Franco Arminio. Fin da subito, mi 

rendevo conto che nella sala si 

respirava  un aria speciale, un aria 

di serenità,  preludio ideale ad un 

viaggio spirituale, che ogni 

spettatore era tenuto a fare sulla 

base delle poesie del poeta irpino. 

Nato a Bisaccia nel 1960, Arminio 

ha sempre sentito un forte legame 

con la natura, e per l’occasione ha 

voluto tentare di trasferire questo 

suo amore al pubblico presente in 

sala. Più che un semplice incontro 

culturale, mi piacerebbe definire 

l’incontro con Arminio  un viaggio 

nell’anima umana, alla ricerca dei 

sentimenti più reconditi e sinceri 

che un essere umano possa provare. 

Il poeta, infatti, ha cercato in ogni 

momento il contatto e la 

partecipazione attiva dell’uditorio, 

affascinato dalla sua voce calma e 

rasserenante. Ho molti ricordi degni 

di nota riguardo alla serata, motivo 

per cui tenterò di seguire un ordine 

cronologico, esponendo uno dopo 

l’altro i fatti più importanti e le 

emozioni contrastanti e forti che ho 

provato. Per iniziare, dopo i dovuti 

saluti e ringraziamenti il poeta ha 

voluto offrire vari spunti di 

riflessione riguardo al tema della 

vita nella società e dell’importanza 

che ha essa per ognuno. Egli ha, 

infatti, condotto un’ accurata 

riflessione sull’incapacità dei 

giovani di comunicare, ma anche 

sulla predisposizione alla 

noncuranza generale che persiste 

nella comunità del nuovo millennio. 

Arminio ha voluto definire tali 

fenomeni come una sorta di 

“autismo morale”, identificabile in 

una sensazione di estrema solitudine 

che oggi ognuno può provare, 

nonostante sia circondato da altri 

coetanei. Alla base di ciò, secondo 

il poeta irpino vi è l’indifferenza e 

la mancanza di meraviglia. Nel 

mondo di 40 anni fa, gli Irpini 

sentivano ancora un forte legame 

con la terra, ma non solo dal punto 

di vista affettivo o lavorativo, ma 

avvertivano  proprio un amore 

incommensurato per la campagna. 

Si viveva di prodotti caseari, di 

terra, si viveva di poco,  senza agi e 

lussi, ma si stava molto meglio di 

oggi! Il motivo, secondo il poeta, 

risiedeva nella capacità di ognuno 

di accontentarsi del poco che si 

possedeva, condizione che noi oggi 

definiremo di miseria, ma che, 

invece, costituiva la caratteristica 

portante per la formazione di una 

comunità solida e collaborativa. Il 

più grande “delitto” imputabile 

all’avvento ed alla diffusione della 

tecnologia e del “ benessere” è la 

mancanza di meraviglia tra i 

giovani. Non avevo mai pensato ad 

un simile concetto, banale ma non 

di certo scontato, diretto ma allo 

stesso tempo complesso da accettare 

o da analizzare! Riflettendoci su 

infatti tutti si ritroveranno d’accordo 

con le parole del poeta.  Oggi i 

giovani hanno la possibilità di 

conoscere tutto subito, grazie ai 

cellulari e alla rete Internet globale, 

il che,  se da un lato rappresenta un 

bene per  la trasmissione della 

cultura e per la circolazione 

istantanea delle notizie  dall’altro la 

consapevolezza di poter sapere tutto 

in ogni momento contribuisce a 

demotivare i giovani alla 
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speculazione sul mondo,  

annullando  o di certo 

“anestetizzando”  quel senso di 

meraviglia sperimentato  dalle 

generazioni antecedente alla mia. 

Secondo Franco Arminio, l’unico 

modo per far rinascere la speranza 

nel futuro e la felicità nella società è 

partire con un vero e proprio atto di 

“salvaguardia” delle menti 

giovanili. Bisognerebbe portare i 

ragazzi nelle campagne, per 

ammirare la luce del sole attraverso 

gli alberi, per respirare il vento 

fresco delle montagne così da 

disintossicarsi dal veleno che poco a 

poco corrode i pensieri e l’animo 

dei ragazzi. Il poeta, che ama 

definirsi “paesologo” afferma che 

solo la bellezza della natura è 

capace di risvegliare gli animi 

dormienti dei giovani, attraverso  lo 

spettacolo di un albero in fiore, di 

un paesaggio autunnale, lo scroscio 

di un fiume, il rumore assordante di 

un tuono fragoroso che devono 

tornare ad essere il motivo della 

meraviglia di ogni uomo, devono 

rappresentare il punto di partenza 

per riscoprire se stessi dopo 

un’approfondita  analisi interiore. 

Una  frase mi è rimasta impressa in 

mente e mi piacerebbe condividerla 

con i lettori di “Eos” : “ a volte 

uscire fuori di casa e andare nei 

paesi o nelle montagne è la più 

grande farmacia che possa 

esistere!”.  

Così in sala il pubblico presente, 

sempre più incantato da Arminio, si 

è lasciato andare e , su 

suggerimento di Arminio  ha 

iniziato a cantare sulle note di 

“Azzurro” e de “Il soldato 

innamorato”; è stato un momento a 

dir poco magico, poesia e musica 

unite in fusione e in perfetta 

armonia per creare un connubio 

unico di passione e emozione! 

Successivamente il poeta ha fatto 

riflettere sull’importanza delle 

paure, che rappresentano  uno stato 

d’animo ben conosciuto dal genere 

umano, a cui non  si dà sempre il 

giusto valore. Arminio  ha poi 

focalizzato l’attenzione di tutti i 

presenti sul concetto di paura e su 

quanto essa fosse essenziale per la 

sopravvivenza stessa dell’uomo. I 

timori, infatti, per quanto possano 

essere odiosi e temuti, 

contribuiscono a preservare e 

salvaguardare la vita di ognuno di 

noi, perché, se non esistessero, 

potremmo sentirci troppo sicuri di 

noi e certamente incorreremmo in 

grossi pericoli, che altrimenti non  

avremmo evitato. Franco Arminio 

ha voluto inserire nel dibattito che si 

è aperto, coraggiosamente, anche 

quella che egli avverte come la sua 

paura più grande, la morte. Ha detto 

che convive con questa paura dagli 

anni del devastante terremoto del 

1980 ed ha  confessato che, per 

questa paura, quasi non dorme la 

notte! Ci ha tenuto molto, tuttavia,  

a sottolineare l’importanza di tale 

sentimento ed ha ricordato che il 

suo tormento è necessario a 

permettergli di vivere la vita a 

pieno. Riflettendoci, infatti, se si 

vivesse con la paura costante di 

morire ci si impegnerebbe per 

godere a pieno di ogni momento e 

non si sprecherebbe tempo. Credo, 

infatti,  che oggi si tende a 

sottovalutare la fragilità della vita e 

la stessa precarietà  dell’esistenza 

sul pianeta. Forse per i troppi agi, o 

per il carico di stress  eccessivo, 

non ci si prende il tempo, magari 

anche pochi minuti, per riflettere sul 

dono dell’esistenza e su quanto essa 

è tormentata da fattori esterni che la 

mettono in costante sollecitazione. 

Sono pienamente d’accordo con il 

poeta e credo sinceramente nel 

potere che esercitano le paure più 

recondite dell’uomo sulla psiche e 

sul comportamento dell’ essere 

umano. Alla fine dell’incontro,  

l’autore si è messo a disposizione 

dei presenti per foto o dediche sui 

libri e anche io, con la complicità 

del Prof. Caruso, ho avuto la 

possibilità di intervistare Arminio  e 

di stringergli la mano. Custodirò 

sempre con cura e gelosia il ricordo 

magico e speciale di questa 

meravigliosa esperienza nel cuore, 

ho imparato molto! So che   tanto 

ancora mi aspetta nel cammino 

della vita ma da quel sabato 23 

marzo mi sento più completo, 

consapevole conoscitore di un 

segreto tanto bramato quanto labile, 

il segreto della felicità! Ho imparato 

che nella vita non è necessario avere 

successo economico o gloria per 

essere spensierati, ciò che conta 

davvero è saper “ vivere”  ogni 

attimo con la  forza e la  vivacità 

tipica di un viaggiatore del tempo, 

che ha a disposizione soli pochi 

minuti per evadere idealmente dalla 

sua era e, nel “nuovo mondo”, si 

trova non più a rincorrere il 

successo o  la fama ma bensì 

preferisce fermarsi, per godersi lo 

spettacolo della natura e per 

meditare sulla propria esistenza! 

 

Luis David Gentile  

III A Liceo classico 
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Giornalismo è soprattutto ricerca della verità, perchè chi è ben informato  

può coltivare al meglio il concetto di libertà 

Raffaele Cappuccio 
Redattore di RAI NEWS 24 

 

I ragazzi del Convitto si confrontano con il prof. Edmondo Pugliese sulla questione meridionale sin 

dal periodo preunitario perché “studiare il passato permette di combattere la dittatura del presente” 
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“Amigos para siempre”: incontrarsi a Barcellona  

Ricordando il viaggio di istruzione…  

 

“Le partenze all’alba, le dormite sui 

sedili degli autobus, le fermate agli 

autogrill, i canti, le fotografie, le 

casse con la musica ad alto volume, i 

locali improponibili trovati per caso, 

le notti in bianco, le risate, le urla, la 

stanchezza a fine settimana: di cosa 

sto parlando? Senza dubbio della gita 

dellʼultimo anno delle superiori, 

lʼevento che tutti gli studenti 

aspettano sin dal loro primo giorno di 

scuola. 

Per le quinte del corrente anno 

scolastico la meta scelta è stata 

Barcellona: il capoluogo della 

Catalogna, una città unica, 

affascinante e coinvolgente, dove 

scoprire architetture eclettiche, 

respirare un'atmosfera vitale e godersi 

una movida indimenticabile. 

Per comprendere pienamente una 

città, bisogna andare oltre il semplice 

strato turistico e immergersi nella sua 

vera essenza, nei suoi significati 

profondi, in strade e vicoletti che solo 

coloro che la vivono quotidianamente 

possono conoscere! 

Tra queste persone vi è Mich, una 

ragazza nata in Malesia, che fin da 

bambina ha sempre  amato viaggiare. 

Circa sette anni fa, vide per la prima 

volta questa metropoli. 

Ora invece studia proprio qui, in una 

tra le università più rinomate la 

“UIC”, frequentando dei corsi per 

ottenere un Master in “City resilience 

design and management”. 

“Me ne sono innamorata sin dal 

primo istante”, mi disse sorridente 

con il suo inglese dai toni orientali, 

“adoro la sua “street life”. Le strade 

sono  vivaci, caotiche, vive, mi sento 

sempre sicura!” Le infrastrutture a 

Barcellona sono eccezionali, anche 

rispetto a molte altre città europee. 

Camminando per le strade, mi sembra 

di appartenere a questa città, di 

sentirla mia, credo sia per queste 

sensazioni che qui le persone sono 

più preoccupate per i problemi della 

città, più disposte a combattere per i 

loro diritti.” 

La diversa nazionalità di Mich rientra 

tra le  particolarità di Barcellona che, 

come tutte le città di porto, si 

presenta essere una delle più 

multirazziali, aperte e cosmopolite 
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della Spagna interna; si tratta di un 

vero e  proprio paradiso per chi ama 

la modernità ma, nello stesso tempo, 

è affascinato dalle antiche  tradizioni 

che legano arte, cultura e svago. I 

suoi colori e la sua solarità risultano 

agli occhi dei visitatori davvero 

indimenticabili. 

Unʼaltra persona per me molto 

importante è  sicuramente Alexei, un 

ragazzo russo che da bambino è stato 

adottato da quella che considera la 

sua vera famiglia. 

Attualmente sta frequentando ciò che 

da lui viene definito “superior grade” 

(simile alla nostra università), di 

“Marketing and Advertisment”. “Le 

modalità scolastiche qui in Spagna 

dipendono moltissimo dalla tipologia 

del percorso di studio frequentato, nel 

mio caso si tratta di un sistema 

organizzativo facile e conveniente ma 

spesso ci si trova a dover fare i conti 

con i politici e le loro  scelte 

riguardanti il sistema educativo” 

Chiedendogli maggiori informazioni, 

ammette che anche lui vorrebbe 

cambiare qualcosa. “Nonostante tutto, 

lʼorganizzazione scolastica resta 

purtroppo ancora  molto antiquata ed  

io, che sono un rivoluzionario, sogno 

delle istituzioni con più tecnologia, 

movimento e creatività”. 

Così, tra un racconto e lʼaltro, anche i 

giorni passavano e molte persone tra 

quelle che ho ritrovato a Barcellona 

hanno affermato che, secondo loro, 

almeno una volta nella vita bisogna 

immergersi completamente nella 

realtà spagnola. Che consiglio daresti 

mai ad un turista in visita in  questa 

città? Chiedevo incuriosita a molti di 

loro. Le risposte, da quelle di 

Melicha, Ammoare o Taryn in visita 

solo per pochi mesi, a quelle di Erik, 

Michell e Nacho, nati a Barcellona, 

sono  sempre state molto simili tra 

loro: affiancarsi ad un buon gruppo di 

amici, unirsi a qualcuno del posto e 

,con  curiosità e un pizzico di follia, 

lanciarsi a capofitto tra i musei, i 

monumenti e i club della zona, 

cercando di assaporare ogni 

momento. 

Del resto, come lo stesso Erik mi ha 

detto “Mama me recuerda que 

necesito respirar, y meterme en cada 

momento para asì poder ricordarlos 

para siempre.” 

Bianca  Anthea Ficuciello  

V B Liceo classico  
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Alternanza scuola lavoro 

Un’occasione in più per riflettere sulla giurisprudenza. 

 

Visita a Montecitorio 

 

Visita alla casa circondariale di Bellizzi Irpino 
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Alla ricerca di una futura politica europea 

 

Roberta Tirelli ospite della Regione Campania con la prof.ssa Angela  Nardiello ritira la targa per il 

migliore elaborato sull’Europa e… vola a Bruxelles per uno stage! 

 L’Europa appare oggi come un 

essere autofago, che, da diversi 

anni, non fa altro che avvicinarsi 

allla figura, appartenente alla 

cultura orientale, letta in chiave 

negativa, di un uroboro, un essere 

solitamente raffigurato come un 

serpente che si nutre di se stesso, 

cominciando dalla coda per  

formare un eterno cerchio. 

Eppure esso dovrebbe 

simboleggiare la totalità del tutto, 

un ciclo continuo che genera e 

distrugge, proprio ciò a cui è 

predestinata la nostra Europa. La 

soluzione all’imminente crisi 

europea, siamo noi, con i nostri 

crescenti ideali e l’idea di voler 

cambiare qualcosa. È facile 

scriverlo e pensarlo è un vanto, 

ma la messa in pratica è ben più 

discutibile. L’atto prevede, 

infatti, l’esistenza di ‘interessi 

comuni’ che entrano in contrasto 

con la fervente democrazia che 

sembra sempre più disgregarsi e 

racchiudersi in un nazionalismo 

malato di cui abbiamo 

quotidianamente prova. In queste 

circostanze, dunque, manca la 

cooperazione e il principio di 

collaborazione tra paesi, 

facilmente deducibile dai mancati 

impegni di Macron e della 

Merkel a poche settimane dal 

Trattato di Aquisgrana. Il voluto 

richiamo al Trattato dell’Eliseo 

non ha fatto altro che confermare 

che non possiamo più guardare al 

passato, perché questo, pur 

avendoci forgiato, non ci 

consente di creare un degno e 

alto futuro alla comunità europea, 

che affonda le sue radici in tempi 

lontani, ma che  ha bisogno di 

dover guardare al di là, per 

potersi elevare sulla crisi che 

l’attanaglia. Soffermiamoci solo 

per un momento sulla parola 

crisi: dal greco krìsis, 

“decisione”, essa altro non è che 

un cambiamento necessario, che 

costituisce non solo un momento 

difficile, ma un’opportunità. 

Dopo una crisi, è necessario 

modificare la propria struttura 

interna mettendo in luce, per 

eliminarli, i punti deboli. Al 

momento in Europa ci sono 

europeisti, antieuropeisti e 

indifferenti. Il nostro scopo non è 

quello di combattere gli 

antieuropeisti, ma gli 

indifferenti! Non ci sarebbe 

continuità logica se ci 

schierassimo contro i primi: la 

società, filosoficamente 

concepita come un’impresa 

cooperativa di vantaggi reciproci, 

è caratterizzata da conflitti 

d’interessi. Questi esistono 

perché le persone non sono 

indifferenti alla collaborazione. 

Implicitamente all’Europa è nato 

anche un patto sociale, che, per 

mancato rispetto dell’accordo 

originario, ha portato alla 

decadenza dell’Unione Europea. 
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È diffuso, in questo momento 

storico-politico l’euroscetticismo, 

l’ upgrade dell’indifferenza che i 

precedenti governi non hanno 

saputo eliminare. Le istituzioni 

sono, dunque, in crisi per due 

motivi: le grandi disparità sociali 

e il declino dei valori e dei 

principi economici.  “L’Europa è 

indivisa e indivisibile”, ma allora 

perché alcuni Europei vogliono 

andar via? I danni che la Brexit 

provocherebbe all’Europa non 

sono da meno: sarebbe 

necessario un secondo Congresso 

di Vienna, per riformulare la 

geopolitica europea, sterminata 

dai mancati accordi dei cugini 

inglesi. Se il desiderio degli 

europei è quello di mantenere 

uniti gli Stati che ne fanno parte, 

tra cui la Gran Bretagna, che ha 

creduto nel sogno europeo ( forse 

per prima), è perché questa vuole 

far fede al principio di 

responsabilità, analizzato da 

Hans Jonas, il quale ha 

sostenuto  fermamente che uno 

Stato, una Federazione o una 

Confederazione deve 

necessariamente assumersi 

l’onere promesso, garantendo un 

adeguato futuro.  La 

responsabilità politica nel 

guardare al futuro ha un compito 

ben preciso: il rendere sempre 

possibile l’esistenza di una 

politica futura. Ogni 

responsabilità totale, al di là dei 

suoi singoli compiti, è sempre 

anche responsabile della 

preservazione della futura 

possibilità di un agire 

responsabile.  La mia domanda è: 

“la Gran Bretagna crede ancora 

nel principio di responsabilità 

come ribadito  il 7 febbraio 1992 

a Maastricht?”. Il fine delle 

elezioni europee del 26 maggio 

2019 è quello di rafforzare la 

legittimità politica sia del 

Parlamento che della 

Commissione, ma per poterlo 

fare sono  necessarie 

l’informazione, lo studio e il 

ricordo, che non sono rifacimento 

al passato, ma curiosità del futuro 

e voglia di combattere per quegli 

Ideali europei, che  da sempre ci 

accomunano e per sempre 

saranno sanciti nel trattato 

europeista per eccellenza, ossia il 

Manifesto di Ventotene del 1944, 

sorta di  Bibbia dell’Europa, che 

recita: “Occorre fin d’ora gettare 

le fondamenta di un movimento 

che sappia mobilitare tutte le 

forze per far sorgere il nuovo 

organismo, che sarà la creazione 

più grandiosa e più innovatrice 

sorta da secoli in Europa; per 

costituire un largo stato federale, 

il quale disponga di una forza 

armata europea al posto degli 

eserciti nazionali , spezzi 

decisamente le autarchie 

economiche , spina dorsale dei 

regimi totalitari, abbia gli organi 

e i mezzi sufficienti per fare 

eseguire nei singoli Stati federali 

le sue deliberazioni, dirette a 

mantener un ordine comune, pur 

lasciando agli stati stessi 

l’autonomia che consenta una 

plastica articolazione e lo 

sviluppo della vita politica 

secondo le peculiari 

caratteristiche dei vari popoli. 

Un’ Europa libera e unita è 

premessa necessaria per il 

potenziamento della civiltà 

moderna, di cui l’era totalitaria 

rappresenta un arresto. La fine di 

questa era farà riprendere 

immediatamente in pieno il 

processo storico contro le 

disuguaglianze e i privilegi 

sociali”. 

Roberta Tirelli  

V B Liceo classico 
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Nel “pungente” mondo del giornalismo digitale: il giornalismo come risorsa educativa. 

 

 
 

È bello trasformare un tipico 

sabato mattina avellinese in 

un’esperienza atipica ed 

arricchente, com’è successo il 18 

maggio 2019. 

Noi alunni del Convitto Nazionale 

“Pietro Colletta” iscritti al PON 

“Un blog per far conoscere la 

nostra realtà territoriale” abbiamo 

avuto la straordinaria possibilità di 

visitare la redazione di OrticaLab 

per imparare molte nozioni sia 

sull’attività editoriale, sia sul 

mondo dinamico ed incalzante del 

giornalismo digitale. 

Ad Ortica si respira l’aria di una 

redazione libera, pungente e 

benefica, come la pianta di cui 

porta il nome e, oserei dire, come 

il suo direttore, Marco Staglianò, 

che ci ha accolti e ha risposto alle 

nostre numerose domande, dando 

vita ad un’interessante inversione 

di ruoli: stavolta, siamo stati noi i 

“giornalisti” incaricati di condurre 

la videointervista. 

L’esperienza è cominciata con un’ 

“esplorazione” degli uffici e della 

sala di registrazione, ambienti di 

cui Marco ha fieramente 

evidenziato il disordine, 

affermando “Se non fossimo 

disordinati, vorrebbe dire che non 

stiamo facendo bene il nostro 

mestiere”.  

Prima di rispondere  ai nostri 

quesiti, Marco ci ha presentato poi 

la sua squadra composta dal vice-

direttore Luigi Salvati, da Maria 

Fioretti, responsabile cultura e 

spettacoli, da Vincenzo Di Vaio e 

Francesco Forgione, per poi  

rivelarci, insieme con loro, alcuni 

segreti  del giornalismo digitale. 

Gli amici giornalisti ci hanno 

spiegato  come questo si differenzi 

dal cartaceo, soprattutto per i più 

veloci tempi di elaborazione e 

diffusione delle notizie, ma anche 

come questo permetta di 

raggiungere un target più ampio e 

variegato di lettori.  

I focus  di discussione principali da 

noi proposti, invece, sono stati i 

pro e i contro della cosiddetta 

“rivoluzione digitale”, il fenomeno 

degli influencers e le modalità in 

cui giornalismo e politica si 

influenzano a vicenda.  

Abbiamo voluto affrontare anche 

la minaccia costituita dalle fake 

news, nel cui superamento 

Staglianò ha individuato la 
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prossima grande e necessaria 

innovazione dell’informazione 

digitale.  

Per concludere, abbiamo  parlato 

del rapporto che intercorre tra il 

mondo del giornalismo e quello 

della scuola, che si evolve  nel 

tempo. Al giorno d’oggi, non 

mancano rischi di un 

indebolimento dell’istruzione, a 

causa delle “strategie di 

marketing” sempre più diffuse tra 

gli istituti che, nella loro offerta 

formativa, si propongono di dare 

se non di “vendere” certezze 

invece di coltivare la “cultura del 

dubbio”, ovvero di insegnare ai 

ragazzi come porre e porsi 

domande per indagare la realtà che 

li circonda. Secondo Marco 

Staglianò, la scuola, a questo 

proposito, potrebbe trasformare il 

giornalismo in una risorsa 

educativa tramite l’organizzazione 

di attività come quella a cui 

abbiamo preso parte in questo 

anno scolastico.  

Il nostro è stato un vero e proprio 

saggio della vita lavorativa in una 

redazione, un’occasione che si 

conferma preziosa anche se 

abbiamo ancora molto da imparare 

e anche se, ad oggi, non sappiamo 

ancora se il nostro destino è quello 

di diventare dei giornalisti 

professionisti. Per adesso, ciò che 

conta è divertirsi e imparare grazie 

ad iniziative come questa, per lo 

svolgimento della quale ringrazio, 

in particolare, l’esperta Marika 

Borrelli e il nostro professore-

tutor Pellegrino Caruso che ci 

hanno seguiti per tutta la durata del 

PON e, naturalmente, anche presso 

la redazione di OrticaLab! 

 

 Alessia Ruta 

 

La lezione di  Marco Staglianò: “ Meglio cento punti interrogativi  

che un solo punto esclamativo” 

  

 

 “Libera, pungente e benefica”. 

Questo lo slogan di “orticalab” 

una delle più importanti testate on 

line della città di Avellino. Sabato 

18 maggio 2019 alcuni alunni del 

convitto Nazionale, frequentanti il 

Pon “Un blog per conoscere il 

nostro territorio”, con la comune 

passione per il giornalismo, 

abbiamo avuto l’occasione di 

visitare la redazione della  testata 

giornalistica. L’esperienza è stata 

sicuramente intensa, ma allo 

stesso tempo molto formativa 

soprattutto per chi  vuole 

intraprendere il mestiere di 

giornalista. Non appena arrivati in 

redazione, ciò che ci ha colpito 

inizialmente è stata l’ospitalità di 

tutti i redattori ed il clima 

familiare che vi era nei nostri 

confronti. La visita è cominciata 

con una breve illustrazione delle 

varie sale di “orticalab” attraverso 

la spiegazione  dei giornalisti della 

redazione,che   ci hanno 

raccontato come si svolge una 

giornata “tipo” del  giornalista 

perché, nonostante Avellino sia 

una piccola città, le notizie non 

mancano mai! Successivamente vi 

è stato il momento clou 

dell’incontro ovvero l’intervista al 

direttore di “orticalab” Marco 

Staglianò, il quale ha alle spalle 

una famiglia molto importante e 

gloriosa della nostra città. Il 

direttore infatti, è il nipote di uno 

storico giornalista e compianto 

sindaco di Avellino Antonio 

Aurigemma meglio conosciuto 

come “Nacchettino”. Nonostante 

le origini sicuramente di tutto 

rispetto, Marco si è dimostrato 

molto cordiale e soprattutto molto 

disponibile nei nostri confronti. 

Dopo una iniziale presentazione e 

alcune riflessioni personali del 

direttore, l’intervista ha avuto 

inizio! Le domande sono state 

poste a turno da tutti noi corsisti 

nella sale in cui avvengono le 

registrazioni dei programmi 

televisivi e mi ha colpito molto 

l’insonorizzazione della sala! 

Trattandosi di una testata 

prettamente online, la prima 

domanda posta al direttore non 

poteva che essere sulle differenze 

che secondo lui vi sono tra un 

giornale digitale ed uno  cartaceo. 

In seguito sono state fatte dal 

direttore alcune riflessioni sulla 

nostra provincia che vede una sua 

risorsa nell’agricoltura, ma è 

anche, da sempre, una terra di 

giornalisti, politici, fonte  di 

memorie  affascinanti. Per tal 

motivo, abbiamo posto alcune 

domande a Marco riguardo al 

giornalismo ed alla relazione che 

vi è con la politica. A suo parere, 

il giornalismo se fatto in maniera 

corretta, è la più alta forma di 

politica e qualora un giornalista si 

faccia influenzare nel proprio 
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pensiero si sta in un certo senso 

“prostituendo”. Nell’epoca dei 

social però, non potevano 

mancare tra le nostre domande 

alcune curiosità sul pensiero del 

direttore riguardo alla cosiddetta “ 

era digitale”. A proposito di ciò 

Marco ci ha riportato una 

citazione del grande Umberto Eco, 

il quale invitava a stare in guardia 

perché  “I social media danno 

diritto di parola a legioni di 

imbecilli”! Dopo aver citato la 

frase molto forte, ma che, allo 

stesso tempo, riassume benissimo 

le insidie comunicative dei giorni 

nostri, il direttore ci ha detto che 

la società odierna è sempre più 

superficiale e che anche il 

giornalismo ne risente, 

aggiungendo che anche i 

cosiddetti influencers si legano a 

fenomeni commerciali. 

Successivamente non sono 

mancate delle  curiosità più 

specifiche sulla testata di cui  

Marco è direttore.  Dopo aver 

visitato la redazione e aver 

conosciuto tutti i giornalisti e 

soprattutto il direttore, posso 

affermare che i tre aggettivi  

“libera, pungente, e benefica”, 

citati in apertura, si addicono alla 

perfezione alla linea editoriale di 

Ortica. In tal senso abbiamo 

chiesto a Marco quanto le critiche 

dei lettori possano aiutare a 

migliorare la linea editoriale. 

L’intervista si è poi conclusa con 

alcune riflessioni e soprattutto con 

consigli nei nostri confronti. Ciò 

che mi ha colpito di più è la 

dichiarazione di Marco, secondo il 

quale sono più importanti cento 

punti interrogativi che uno 

esclamativo perché  non vi è mai  

una soluzione facile a problemi 

difficili ed attraverso le domande 

che ci poniamo riusciremo a 

risolvere il problema e, quindi, a   

scalare la vetta, certamente 

affaticati ma, molto più felici. 

Ricorderò a lungo questa giornata 

e  la “raccomandazione”  del 

direttore di essere sempre noi 

stessi, andando oltre i pregiudizi 

ed è proprio su questo che 

lavorerò nella mia vita per 

realizzare i miei sogni e chissà ,se 

tra questi, non vi è proprio quello 

di diventare un giornalista 

professionista! Un ringraziamento 

speciale per questa esperienza va 

sicuramente all’esperta del 

progetto Marika Borrelli ed al 

nostro prof. Pellegrino Caruso! 

 

Ciro Picone  

III A Liceo classico

 

 
 

Gli amici di “Orticalab” ricambiano la visita e ci guidano in una rassegna stampa… 
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La mia passione per i giornali ed il giornalismo iniziò presto…  

 
 

A casa mio padre comprava 

costantemente un quotidiano. Fin 

dalla mia infanzia. 

Al liceo, poi, un’illuminata 

docente di Lettere, volle 

introdurre nel programma 

curricolare almeno un’ora alla 

settimana di giornalismo: capirlo, 

analizzarlo, magari farlo. 

Utilizzammo un testo che 

conservo 

gelosamente: “Informazione e 

quotidiani” (a cura di Vittorio 

Russo e Biagio Scognamiglio, 

Liguori Editore), il quale divenne 

per me una sorta di bibbia, 

miracolosamente valida anche ai 

nostri giorni. 

Lo riprendo spesso dai miei 

scaffali, perché raccoglie esempi 

mirabili di giornalismi, di sintassi, 

di riflessioni. Oltre a dimostrarci 

come il tempo cambia le persone. 

(Alberoni scriveva cose 

interessantissime e molto 

progressiste nel 1978, per 

esempio.) 

Grazie a questo libro ho capito che 

non si può fare giornalismo se non 

si capisce di sociologia (oltre - e 

soprattutto - a padroneggiare 

grammatica, lessico e sintassi), 

perché l’economia, la politica, ma 

anche la cultura sono prodotti 

dell’umanità, delle 

comunità/società di uomini. 

Grazie all’amato manuale di 

giornalismo degli anni Ottanta, ho 

imparato a destrutturare un testo 

per inferire l’autore, come pure il 

lettore di riferimento. Grazie a 

questo libro ho imparato che 

oggigiorno troppi giornalisti 

scrivono peggio di come 

mangiano, manchevoli di basi 

culturali, oltre che di morale, se 

non quella del marketing e 

del marketing.. 

Ho provato, durante sei ricchi 

incontri al Convitto Nazionale 

“Pietro Colletta” di Avellino, 

nell’ambito di un progetto 

educativo, a trasmettere la mia 

esperienza e le mie conoscenze in 

materia ad una ventina di ragazzi 

curiosi di sapere cosa in realtà ci 

sia dentro e dietro una pagina di 

giornale, on line o cartaceo, 

quotidiano o periodico. 

Abbiamo avuto numerosi 

momenti di dibattito e confronto, 

durante i quali è stato innaffiato il 

seme del dubbio, prezioso 

strumento di ogni uomo alla 

ricerca del Vero, attività preziosa 

in tempi di massificazione e 

depauperamento cognitivo, per 

un’umanità sempre meno 

interessata ad istanze culturali, 

individuali e collettive. 

Abbiamo visitato la redazione di 

Orticalab e siamo stati felici, a 

nostra volta, di ospitare il 

Direttore Marco Staglianò, e il suo 

Vice, Luigi “Giggino” Salvati. 

I ragazzi hanno voluto raccontare 

e/o commentare questa loro 

esperienza. Ho raccolto, qui di 

seguito, una sintesi di alcuni loro 

pensieri, come contenuti negli 

elaborati finali. 
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Grazie a tutti voi ragazzi - la cui 

intelligenza e applicazione 

cognitiva mi fanno ben sperare per 

un futuro migliore - e grazie al 

vostro tutor, il Prof. Pellegrino 

Caruso, persona entusiasta ed 

innamorato della sua missione 

educatrice. 

“A sorprendermi è stata la dose di 

umiltà che Marco [Staglianò] ha 

mostrato nel rispondere a noi 

ragazzi curiosi. Rispetto e 

condivido appieno il suo parere e 

credo che oggi siano pochi a 

rimanere seri nel proprio mestiere, 

restando con i piedi per terra. In 

un mondo in cui si dà spazio alla 

fama, alla gloria, ci si vende per 

denaro e si fa di questo una 

ragione di vita, risaltano le 

persone come il Direttore 

Staglianò, capo di una testata per 

cui uomini e donne lavorano con 

dedizione e passione, credendo 

fortemente nel ruolo 

dell’informazione e 

dell’educazione. Gente così non 

dovrebbe passare inosservata nella 

società. Questo mio parere 

comprende tutti quegli individui 

che svolgono dei compiti 

essenziali per la società, ma che 

desiderano fare dell’umiltà un 

precetto di vita e preferiscono 

restare ignoti ai molti, pur 

fornendo un contributo silenzioso 

ed essenziale a tutti.” Luis Davide 

Gentile 

“La nostra lunga intervista al 

Direttore Staglianò si è conclusa 

con alcune riflessioni e soprattutto 

con il regalo di qualche consiglio 

per noi studenti. Ciò che mi ha 

colpito di più è il fatto che 

secondo Marco sono più 

importanti cento punti 

interrogativi che uno esclamativo 

a testimonianza che non vi è una 

soluzione facile a problemi 

difficili e che attraverso le 

domande che ci poniamo 

riusciremo a risolvere il problema, 

per scalare la vetta della Verità, 

certamente affaticati, ma molto 

più felici. Infine, ricorderò a lungo 

questa giornata per una preziosa 

raccomandazione del direttore, e 

cioè di essere sempre noi stessi 

andando oltre i pregiudizi . Sarà 

esattamente così che imposterò la 

mia vita per realizzare i miei sogni 

e, chissà, magari proprio quello di 

diventare un giornalista 

professionista!” Ciro Picone 

“Per concludere, abbiamo 

romanticamente parlato del 

rapporto che intercorre tra il 

mondo del giornalismo e quello 

della scuola e come questo si è 

evoluto nel tempo. Al giorno 

d’oggi, questo sembra essersi 

notevolmente indebolito a causa 

delle strategie di marketing, 

sempre più diffuse tra gli istituti i 

quali, attraverso le loro offerte 

formative sempre più accattivanti, 

si propongono di dare (quasi di 

vendere) certezze, invece di 

coltivare la “cultura del dubbio”, 

ovverosia di insegnare ai ragazzi 

come porre e porsi domande al 

fine di indagare la realtà che li 

circonda. Secondo Marco 

Staglianò, la scuola, a questo 

proposito, potrebbe trasformare il 

giornalismo in una risorsa 

educativa tramite l’organizzazione 

di attività come quella cui 

abbiamo preso parte noi in questo 

anno scolastico. È stato un vero e 

proprio assaggio della vita 

lavorativa in una redazione, 

un’occasione che si conferma 

preziosa anche se abbiamo ancora 

molto da imparare e anche se, ad 

oggi, non sappiamo ancora se il 

nostro destino è quello di 

diventare dei giornalisti 

professionisti. Per adesso, ciò che 

conta è divertirsi e arricchirsi 

grazie ad iniziative come questa, 

per lo svolgimento della quale 

ringrazio, in particolare, la nostra 

esperta Marika Borrelli e il nostro 

professore-tutor Pellegrino Caruso 

che ci hanno seguiti per tutta la 

durata del PON e, naturalmente, la 

redazione di Orticalab.” Alessia 

Ruta 

“[Marco Staglianò] ci ha detto 

anche che per problemi complessi 

non esiste una soluzione semplice 

e se tra tanti punti interrogativi 

dovessimo riuscire a trovare anche 

solo un punto esclamativo, non si 

tratterebbe della soluzione ai 

nostri quesiti. Avere tante 

domande, tanti dubbi e una buona 

dose di curiosità sono elementi 

alla base della comunicazione e 

alla base di un dialogo: infatti, se 

uno solo di questi elementi 

dovesse mancare, di conseguenza 

inizierebbero a sparire tutti gli 

altri, fino al silenzio tombale. Ci 

ha anche raccontato di aver deciso 

di fondare un giornale online per 

far sì che le notizie arrivino in 

minor tempo a più persone, 

nonché più adatte - per modalità e 

contenuti - target di età differenti. 

Ha concluso con una frase che ho 

apprezzato moltissimo: “Se avete 

delle scarpe viola e vi piacciono, 

indossatele, anche se il vostro 

compagno di banco, insieme a 

tutti gli altri avrà da ridire. Non 

abbiate paura, siate sempre voi 

stessi.” ” Giusy Altavilla 

“Ciò che ci ha colpito di più è 

stata la disponibilità e l’apertura 

del Direttore nei nostri confronti, 

dandoci consigli, offrendoci 

riflessioni e punti di vista. Queste, 
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a nostro avviso, sono opportunità 

che solo pochi possono cogliere, 

esperienze che segnano 

lasciandoci con importanti 

insegnamenti. Ringraziamo il 

professore Caruso e la nostra 

esperta, Marika Borrelli, per aver 

fatto sì che noi giovani redattori 

potessimo conoscere più cose sul 

mondo dei giornalisti, andando 

oltre ad una semplice lezione in 

aula. Ringraziamo la redazione di 

Orticalab per averci dato la 

possibilità di realizzare questo 

piccolo nostro desiderio.” Chiara 

e Benedetta Rosanova 

Un ringraziamento particolare 

a Sissi Menna per il montaggio 

della videoclip in collaborazione 

con i suoi compagni di corso (oltre 

ai sopra citati: Benedetta 

Malanga, Giuseppe Aliberti, 

Rosalba Ciampi, Emanuele 

Colantuono, Giulia Cuomo, 

Francesca De Benedictis, 

Aurora De Giorgio, Camilla 

Giannitti, Filomena Iasuozzo, 

Micaela Pennacchio, Antonio 

Sementa, Marco Simonetti, 

Carolina Tommasone), nonché 

per la collezione delle domande 

rivolte dai ragazzi al Direttore 

Staglianò. 

Spero di incontrare ancora lungo 

mia strada ragazzi partecipi come 

voi. 

 

Marika Borrelli  

Esperta PON “Un blog per far 

conoscere la nostra realtà 

territoriale” 
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Ragazzi a Teatro 

 
Spettatori…  al Teatro Carlo Gesualdo di “Dieci storie proprio così”di Emanuela Giordano 

e Giulia Minoli per riflettere sulle varie infiltrazioni sociali della criminalità. 

 

 
Attori…nell’Aula Magna d’Istituto per recitare “la festa delle donne” di Aristofane, 

guidati da Salvatore Mazza e da Antonio Caradonna con Giuseppina Satalino. 
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Crescendo in enigmistica… 

 
  

Gli uomini impiegano la parola per 

nascondere il proprio pensiero”: 

quella di Voltaire è solo una delle 

tante celebri espressioni ispirate 

dall’enigmistica, quel “gioco di 

parole” che affascina tanto uomini e 

donne di ogni età per cui era 

inevitabile che l’idea, vincente, di un 

laboratorio di enigmistica, mossa 

dall’entusiasmo dei Proff. Pellegrino  

Caruso ed Ornella Zen,  sostenuta 

dalla Dirigente del Convitto, 

Prof.ssa Maria Teresa Brigliadoro, 

avesse un suo prosieguo. La seconda 

edizione di  “Crescendo in 

enigmistica” ha visto, così, 

rinnovarsi la leva dei ragazzi 

creatori e solutori di giochi 

enigmistici. Essi, inizialmente, divisi 

tra seniores e iuniores, con la 

metodologia della peer to peer 

education, affiancati da docenti 

facilitatori dell’apprendimento, 

hanno, così, imparato a distinguere 

tra l’indovinello, tendenzialmente 

succoso ed arguto, e l’enigma, 

ambizioso ed ispirato, arrivando così 

a capire che dietro a “Il Corriere 

della Sera” , noto quotidiano di gran 

formato, si può nascondere ...il 

pane! Sono i segreti dell’anfibologia 

o di quello che  il dottor  Yorick 

suggerì di chiamare diploismi, in 

riferimento alla diploe ( anagramma 

di “L’Edipo”), tessuto spugnoso che 

mette in correlazione la cute delle 

sensazione con la superficie 

celebrale che protegge il cervello, 

sede dell’intelligenza che si accorda 

con l’opera intellettuale degli 

enigmisti. Non sono mancati, nel 

corso dell’anno contatti social con 

celebri enigmisti come Alessandro 

Bartezzaghi, direttore della 

Settimana Enigmistica, che ha 

inviato, in formato enigmistico, 

degli auguri speciali per il Natale. 
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 Luca Desiata, redattore  dell’ 

“Hebdomada Aenigmatum” si è 

dichiarato, intanto, già disponibile 

per illustrare ai ragazzi del Convitto 

in una prossima videoconferenza 

che i giochi enigmistici possono 

essere anche fatti nelle cosiddette 

lingue morte! Un exemplum è stato 

fornito ai ragazzi  durante una delle 

lezioni in Aula Magna: 

Totum sume, fluit  

Caput aufer, pugnat in armis 

Caudam deme, volat 

Viscera tolle, dolet 

 

La soluzione è nelle acque di un 

fiume che scorre vicino alle nostre 

terre, ossia il Vulturnus  che, con 

scarto sillabico iniziale ( caput 

aufer), diventa Turnus, con scarto 

sillabico finale (caudam deme), vola 

come un vultur, mentre,  con quella 

che i grammatici chiamano sincope ( 

viscera tolle), diventa vulnus! 

 I ragazzi si sono inoltre divertiti a 

risolvere anagrammi dietro i quali 

molti enigmisti si sono divertiti a 

nascondere la loro vera identità, 

motivo per cui EMILIO  TADDEI  è 

divenuto L’AEDO DEI MITI, 

CARLO D’ ALBERTIS si è 

presentato come L’ARCO DI 

BALESTRA, FILELFO DONATI si 

è “immerso” in una  FONTE DI 

FOLLIA , mentre dietro 

l’anagramma SOLDATINI si è 

celato ALDO SANTI.  

Il piacere del gioco enigmistico ha 

indotto, in tempi più recenti, al 

“quiz” che non sarebbe, come si 

ritiene comunemente contrazione da 

“inquisition”, ma nascerebbe da un 

gruppo di quattro lettere che un 

impresario teatrale volle fare 

verniciare su tutti i muri di Dublino, 

per dimostrare che in modo simile si 

potesse inculcare qualsiasi idea nel 

popolo! 

 All’Irlanda si lega anche il limerick,  

un componimento in poesia, dalla 

struttura rigida, dallo schema 

AABBA, in cui il primo verso deve 

fornire indicazioni sul protagonista, 

con riferimento ad un luogo 

geografico, con i restanti versi che 

sintetizzano l’aneddoto, comunque 

di contenuto no-sense, umoristico o 

scapigliato. Una delle possibili 

origini etimologiche potrebbe essere 

legato alla tradizione di chiudere dei 

versi di scherzo recitati, durante i 

matrimoni, con la frase “Will you 

come up to Limerick”, contea 

dell’Irlanda. Celebre scrittore di 

limerick fu Edward Lear. Stefano 

Bartezzaghi è l’autore della 

prefazione di un interessante “Libro 

dei Limerick”. Con i ragazzi di 

“Crescendo in enigmistica” ci siamo 

divertiti ad elaborarne uno: 

Giovani enigmisti di Avellino 

 ascoltano attentamente il prof Rino 

 tutto funziona ben  

quando c'è la Zen 

spavaldi enigmisti di Avellino 

 

Restando tra i banchi di scuola, è 

simpatico anche provare a risolvere 

un ultimo gioco enigmistico: 

 

L’ultima della classe  

Interrogata, mi rispose subito 

Ma in maniera del tutto 

insufficiente . 

Sentita, dissi allor, questa è un 

fenomeno 

Si tratta infatti di una ripetente 

 

La soluzione è nell’ “eco” che, ci 

auguriamo, possa avere l’attività 

enigmistica dei ragazzi del Convitto, 

sempre partecipi anche a giornate 

speciali come quella del “P greco” 

del 14 marzo che li ha visti, come 

l’anno scorso, riuniti ed  intenti a 

risolvere giochi enigmistici. 

 

Pellegrino Caruso ed  

Ornella Zen   
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Un pomeriggio tra musica, poesia e letteratura… 

 

 
Il giorno 25 Maggio 2019,  presso 

l’edicola “Gaeta” di Via 

Tagliamento alle ore 18:30, si è 

tenuto un incontro letterario 

nell’ambito del “Maggio dei libri”, 

nel corso del quale  hanno 

presentato le loro opere i tre autori 

irpini Anna Ansalone, Roberto 

Lombardi e Marco Parisi. 

Anna Ansalone, autrice di “Io, lui 

e nessun altro”, nel suo libro narra 

le vicende di Giorgia, donna  

influenzata dalla cosiddetta 

“dipendenza affettiva”.  

Infatti in quest’opera tratta, in 

prima persona, delle situazioni che 

si creano per una donna, nel 

momento in cui si innamora di un 

uomo “Narciso”. 

Nel libro viene affrontata la 

tematica della violenza sulle 

donne, che, nel caso del romanzo, 

non è fisica, ma soprattutto 

psicologica. 

La lettura di un  passo del libro 

coinvolge  molto il pubblico: è il 

punto in cui , nell’ultimo incontro 

con il “Narciso”,  dopo la presa di 

coscienza della   separazione, la 

donna acquista  consapevolezza di 

non essere più una “dipendente 

affettiva”, che sino a quel 

momento non era stato che “il 

faro” che aveva dato luce al 

compagno, senza farla in primo 

luogo a sé! 

Roberto Lombardi, autore della 

silloge di poesie come “Aria” e “o 

bianco o nero“, è  un poeta ma 

anche un musicologo. Infatti il suo 

percorso nell’ambito delle arti 

comincia con la musica; in seguito 

però decide di “evolversi” e, 

accrescendo la sua passione 

nell’esprimere se stesso, si 

avvicina gradualmente alla poesia.  

Scrive le sue poesie per esprimere 

una sensazione di rinascita, di 

volontà di distaccarsi dalla 

corruzione del mondo, che inquina 

la vera bellezza delle persone e 

delle cose. 

Ultimo a presentare la sua opera è 

Marco Parisi, autore degli 

“Hiperionidi. L’alba degli dei.” 

Il libro narra del lungo viaggio di 

Aurora, Elio e Selene nel tentativo 

di liberare il loro padre Hiperione, 

condannato alla prigionia con la 

moglie da Astreo; giungeranno poi 

da Corinto ai confini del mondo,  

al “Meridiano Zero”. 

Dopo queste presentazioni, vi è 

stato un breve momento di 

riflessione sulla necessità nel 

mondo odierno della speranza, 

proprio come accade nell’opera di 

Marco Parisi: gli Hiperionidi 

infatti, durante il loro lungo e 

avventuroso viaggio, affrontano 

grandi ostacoli e difficoltà e, 

proprio nel momento in cui sul 

punto di mollare tutto, ricordano 

che stanno combattendo per la 
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libertà dei loro genitori; così si 

fanno coraggio e vanno avanti. 

Durante l’evento ha partecipato al 

“dibattito” anche il nostro 

compagno Giuseppe Marra che 

ha condiviso con i relatori la sua 

profonda passione per la music che 

lo ha indotto anche a scrivere 

parole e musiche di “resperct”, un 

brano che ha partecipato anche ad 

un concorso dell’ “Ineer Wheel”, 

in merito alla tutela dei diritti 

umani. Dal convegno è emerso che 

la musica come la poesia hanno un 

rasserenante potere terapeutico, 

anche perché consentono a tutti, in 

primo luogo ai giovani, una grande 

libertà di espressione e anche 

un’opportunità per il futuro. 

 

 Giuseppe Aliberti e  

Marco Simonetti IIA 

 

 

Le cinquantine: storie di gusto in 50 parole 

 

 

Nel mese di Maggio, grazie 

all’evento “Maggio dei libri”, si è 

data molta importanza alla 

cultura attraverso vari eventi e 

conferenze in tutta Italia. Il 

giorno 31 di tale mese ad 

Avellino, nel cinquecentesco 

palazzo “casino del principe”, è 

stato presentato un libro molto 

particolare dal titolo: “Le 

cinquantine, storie di gusto in 50 

parole”, scritto da Pasquale 

Iorio. 

Si tratta di un libriccino  molto 

singolare fatto di storie in 

miniatura costruite usando 

cinquanta parole esatte per 

descivere alimenti e dintorni. Il 

libro, autoprodotto, ha la 

prefazione di Bruno 

Gambacorta, inviato speciale 

del Tg2. L’evento culturale si è 

aperto con i saluti del presidente 

della Pro Loco di Avellino, 

Mauro Napolitano. 

Successivamente, Carmen de 

Vito ha introdotto la 

presentazione del libro,  per poi 

lasciare la parola alla giovane 

giornalista Selene Fioretti, la 

quale ha posto una serie di 

domande allo scrittore-giornalista 

Pasquale Iorio. Durante la 

presentazione inoltre, sono state 

lette alcune 50ine contenute 

all’interno del libro, da parte del 

giornalista Paolo Pagnotta. 

Protagonisti dell’evento però, 

siamo stati noi ragazzi del 

convitto Colletta di Avellino, 

che, coordinati dal prof. Caruso, 

abbiamo approfittato per porre 

varie domande e curiosità 

all’autore, già  prima dell’inizio 

della presentazione.  

“Ci chiarisce la genesi del titolo 

del suo libro?” 

Di Iorio:  “ Non si tratta, come si 

potrebbe pensare, ad un libro  di 

etimologia, ma più 

semplicemente di nuova tecnica 

di narrazione. Questo libro, 

come si evince dal  sottotitolo, 

parla di storie di gusto e quindi 

di storie dove è protagonista la 

buona cucina. Viene adattato un 

linguaggio moderno ad un mezzo 
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di comunicazione tradizionale 

come il libro”.  

  

“Quale valore ha  per lei la 

parola e, più in generale,   la 

comunicazione?”   

 

Di Iorio: “ Penso che oggi la 

comunicazione sia alla base del 

vivere in una comunità 

multimediale come la nostra. La 

grande forza della 

comunicazione è appunto 

comunicare il sapere ed è 

proprio quello che mi propongo 

di  fare  attraverso questo libro.”  

 

“Ci confessa quale è stata  la 

reale ispirazione per scrivere le 

50ine.” 

 Di Iorio:“Oltre all’ispirazione, 

credo che alla base di una buona 

storia ci debba essere  una buona 

idea. Attorno ad una buona idea 

si può costruire una grande 

storia. Le cinquantine sono come 

le montagne russe e per questo 

vanno lette tutte d’un fiato”.  

 

 “Quale è, secondo lei,  il vero 

valore della lettura e in che 

modo si possono  riavvicinare 

le persone ai libri?” 

 

Di Iorio:  “ L’obiettivo è proprio 

quello di riavvicinare le persone 

alla lettura e per me essere qui 

ad Avellino è motivo di grande 

orgoglio non solo per 

promuovere il mio libro, ma 

anche per far appassionare alla 

lettura”. 

 

 L’ incontro ha chiuso il “Maggio 

dei Libri” e si può dire che lo ha 

fatto lasciando spazio ad  uno 

spirito “innovativo” nella 

scrittura, con un piacevole 

accostamento della lettura al 

cibo. Se infatti, la lettura è un 

piacere, il cibo lo è ancor di più 

ed è proprio da questo connubio 

“di gusto”  che nascono  le 50ine 

di Pasquale Iorio. 

 

Ciro Picone  

III A Liceo classico 
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Difendere l’Europa, l’appello di Galtieri 

 
 

“L’Europa è salva”: muove da 

questa premessa l’ intervento di 

Francesco Galtieri, intervenuto 

nei giorni scorsi al Circolo della 

Stampa per ragionare dei risultati 

delle elezioni Europee a poco più di 

un mese dal 26 Maggio.” Bisogna 

saper leggere e spiegare i dati. Il 

successo della Lega, pur rilevante 

in Italia, non è ancora 

condizionante nelle scelte europee 

come debole è la forza dei 

pentastellati. Fortunatamente nel 

Parlamento Europeo,la 

maggioranza è ancora europeista 

con una buona tenuta dell’ ALDE 

(Alleanza dei democratici e dei 

liberali per l’ Europa)”.Galtieri, 

dottore in “Scienze internazionali e 

diplomatiche” ,con un dottorato in 

” Sistemi politici e sociali dell’ 

Africa contemporanea,dopo 16 anni 

come funzionario nelle Nazioni 

Unite,ha avvertito l’ esigenza di 

rientrare in Italia per fare maturare 

una nuova coscienza delle 

istituzioni europee che,a suo dire, 

sono state opportunamente blindate 

da Macron e dalla Merkel 

agevolando le nuove nomine di 

David Sassoli e Ursula von Dee 

Leyen.” Sassoli – spiega Galtieri è 

alla terza legislatura e come 

Presidente del Parlamento Europeo 

saprà fare valere la sua esperienza 

di attento riformatore dei Trattati di 

Dublino che regolano la gestione 

dell’ immigrazione. La von der 

Leyen e’ donna preparata che ha 

saputo gestire le politiche sociali 

della Germania,dopo il tracollo 

della previdenza per l’ annessione 

della Germania dell’Est”. Galtieri, 

invitato al Circolo della Stampa da 

Bruno Gambardella, ha il piacere 

di confrontarsi sulla tematica con 

studiosi dell’ integrazione 

europea.”Riprendendo Adenauer- 

chiosa Giovanni Bove-dobbiamo 

convincerci che quello europeo è 

dapprima un sogno, poi una 

speranza, oggi più che mai una 

necessità. Il vero problema è che l’ 

Europa viene avvertita come una 

sovrastruttura, senza renderci conto 

che la sua stessa nascita, con la 

CECA ha rallentato la produzione 

di carrarmati, facendo sì che la 

pace non fosse una Chimera”.Bove 

è convinto che occorrano nuove 

forme di umanesimo che vedano le 

comunità locali come gente ” con la 

testa in Europa”,come suggeriva lo 

stesso Sturzo. Appassionato ed 

argomentato è anche l’ intervento 

di Stefano Vetrano il quale si è 

detto turbato dell’atteggiamento dei 

parlamentari europei che, dinanzi 

all’ Inno alla gioia, hanno voltato le 

spalle.” Noi giovani- auspica 

Vetrano- dobbiamo diventare 

sempre più europeisti”.Muovono in 

tal senso anche gli interventi di 

Alfonso Maria  Gallo il quale 

ricorda l’ iniziativa dei ” Figli 

costituenti” con l’ intento di curare 

interessi ambientali ed istruzione 

anche nel rispetto del 17 goals di 

Agenda 2030.” Bisogna davvero 

individuare le priorità di azione – 

interviene Galtieri- perché gli 

scandinavi hanno le loro ragioni 

per difendere i ghiacciai. Veniamo 

troppo facilmente distratti dalle 

vere necessità, messi a nostro agio 

dall’ aria condizionata dei centri 

commerciali, mortificati nel fare 

scuola in luoghi fatiscenti.”Ricco di 

suggestioni anche l’ intervento di 

Luigi Mainolfi che ricorda” Il vero 
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meridionalista è chi propone e non 

chi invoca. Stiamo attenti al nostro 

Sud che sta diventando un 

deserto.”Quella europea sta 

diventando una questione 

ineludibile come quella del 

riscaldamento climatico. 

Gambardella ascolta con attenzione 

i vari interventi, arrivando alla 

conclusione che non si possono 

rinviare confronti nella scuola e tra 

la gente su un’ Europa non da 

idolatrare a neanche da rinnegare 

anche perché ogni criticità non è 

colpa dell’Europa ma della persone 

che la vivono, a cui va assegnato il 

compito della responsabilità!In sala 

anche Benedetta Russo, 

studentessa del Convitto Nazionale 

che chiede a Galtieri un pensiero 

per i giovani della città: accurata è 

la risposta” La realtà di oggi è 

quella che state ereditando dai 

vostri genitori; la realtà nella quale 

vivrete sarà il frutto dell’ impegno 

con il quale tradurrete i vostri sogni 

in realtà. E questa realtà si chiama 

Europa”. 

Pellegrino Caruso  

 

 

 
 

Il più forte augurio è che sentiate l’esigenza di impegnarvi in prima persona per qualcosa in 

cui credete: nei valori e nell’idea di società nella quale vorrete vivere. 

La realtà di oggi è quella che state ereditando dai vostri genitori, la realtà nella quale vivrete sarà il 

frutto dell’impegno con il quale tradurrete i vostri sogni in realtà…e questa realtà si chiama 

Europa! 

Francesco Galtieri  

già funzionario per le Nazioni Unite, dottore in Scienze Internazionali e diplomatiche. 
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David Sassoli, ospite del Circolo della stampa di Avellino  

ha rilasciato un pensiero per i ragazzi del Convitto Nazionale 

 

 
 

Ascoltate i professori, ma fatevi il vostro punto di vista! 

Bon courage 

 

Dr. David Sassoli 

Presidente del Parlamento Europeo 
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Decennale ESABAC  

 

 
 

 

La Dirigente Prof.ssa Maria Teresa Brigliadoro 

ospita al Convitto M. Laurent Burin Dees 

Rozier, console generale di Francia, in 

occasione del decennale ESABAC, il diploma di 

maturità bilingue del liceo classico europeo che 

consente ai ragazzi dell’istituto di iscriversi ad 

istituti universitari sia in Italia che in Francia. 

L’evento è occasione per ricordare  anche la 

figura di Victor Hugo che fu ospite della città di 

Avellino. 
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La storia siamo noi… 

 

I racconti di nonna Anna nelle notti d’estate:  

dagli agi di Etiopia agli orrori della guerra, circumnavigando l’Africa… 
 

Sin da quando ero piccola, ho 

trascorso tutte le estati con mia 

nonna al mare. E tutte le notti, 

prima di andare a dormire, mia 

nonna materna Anna raccontava 

vari ed interessanti episodi che 

riguardavano la sua vita trascorsa 

in Eritrea, una colonia italiana dal 

1938 al 1943.  

Allora in Italia vi era ancora  la 

monarchia con il re Vittorio 

Emanuele III e il capo del governo 

era Benito Mussolini. Il 

governatore dell’Eritrea era il 

Duca di Ancona, cugino del re 

che, con sua moglie e la sua corte, 

si era trasferito in Africa ad Adi 

Ugri, in un sontuoso palazzo. 

Il padre di mia nonna era uno 

stretto collaboratore del Duca di 

Ancona, per cui vivevano in una 

bellissima e comodissima villa 

coloniale con molta servitù e molti 

agi. Mia nonna frequentava la 

scuola elementare italiana e le 

maestre organizzavano recite in 

onore del Duca. Nonna Anna, che 

recitava benissimo, attirò 

l’attenzione e la simpatia della 

Duchessa, che il pomeriggio la 

invitava al palazzo reale, la 

portava a cavallo, le faceva fare i 

compiti e, un giorno, con le sue 

dame di compagnia, venne a 

visitare la sua villa, nel caso ci 

fossero delle necessità. Alle feste 

tenute a palazzo reale le uniche 

due bambine ammesse erano mia 

nonna e la sorella. Era una vita da 

favola.  

Purtroppo, scoppiata la guerra, i 

Duchi sparirono e il mio bisnonno 

si trasferì ad Asmara dove aprì 

uno studio commerciale. Anche lì 

avevano un buon tenore di vita 

finché la guerra si spostò anche in 

Africa e cominciarono i 

bombardamenti.  

Il governo italiano rimpatriò, con 

tre navi, donne bambini, vecchi e 

malati. Gli Inglesi occuparono la 

città e imprigionarono e 

dichiaravano condannati a morte 

tutti i capi fascisti e coloro che 

avevano avuto delle cariche 

importanti. Il mio bisnonno fu 

nascosto, così.  dalle persone di 

colore a cui aveva fatto del bene, 

nel deserto. Nel mese di luglio del 

1943 la mia bisnonna, con le 

figlie, si imbarcarono con tanti 

italiani, dopo due mesi di campo 

di concentramento, sulla nave 

“Giulio Cesare” e dopo una lunga 

circumnavigazione dell’Africa, 

perché il canale di Suez era 

blindato, giunsero in Italia il 3 

Settembre del 1943. Ad Atripalda, 

furono accolte dalla famiglia della 

mia bisnonna, tuttavia anche in 

Italia, purtroppo, trovarono la 

guerra e dovettero rifugiarsi nelle 

campagne circostanti dove 

rimasero fino alla fine delle 

tensioni belliche.  

 
Avevano perso tutti i loro beni, 

lasciati in Africa, non possedevano 

più niente e cominciò per loro una 

vita fatta di disagi. Affrontarono i 

duri anni del dopoguerra finché 

l’Italia non risorse. Mia nonna, da 

grande, attraverso il partito 

monarchico, riuscì a sapere dove si 

trovavano i duchi d’Ancona. Si 

erano stabiliti in Brasile, dove 

avevano una fazenda di caffè. 

Scrisse, così alla Duchessa ed ebbe 

una bellissima risposta che conserva 

gelosamente insieme a delle 

fotografie…  

 

Aurora Lallo  

I A Liceo classico 
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Il vescovo Aiello in ricordo delle vittime del sisma dell’80:  

la fede non abbia paura del Golgota 

Una gremita chiesa di San Ciro ha 

ospitato mons. Arturo Aiello  il 

quale, invitato.da Padre Luciano 

Gubitosa ” ha ricordato le vittime 

del terremoto del 23 novembre.Il 

vescovo ha apprezza l’ iniziativa 

invitando la comunità” a ” 

ricordare” ossia a riportare al 

cuore eventi traumatici che 

dobbiamo sempre sentire attuali. 

Con la sicurezza teologica di 

sempre Mons Aiello ha 

rassicurato i fedeli, senza 

trascurare riferimenti letterari e 

biblici importanti.” La nostra fede 

– non deve aver paura del disonor 

del Golgota e non dobbiamo 

assolutamente negare l’ esistenza 

di un Dio che si nasconde tra la 

macerie per trionfare nei 

cieli.”.La commemorazione è 

stata aperta dalla lettura di  un 

brano che ha riportato quei 90 

secondi che hanno cambiato la 

storia dell’Irpinia. Prima della 

benedizione del Vescovo, don 

Luciano ha ringraziato il Vescovo 

per la sensibilità dimostrata. 

Aiello ha invitato, così,  tutti ad 

essere cittadini liberi,con la forza 

dei Sacramenti. Alla fine della 

funzione religiosa,  sul sagrato 

della chiesa sono  rimaste  accese 

fiaccole per ricordare i tremila 

defunti mentre  pannelli 

fotografici  sono rimasti affissi 

per ricordare un evento che, come 

ha ricordato Aiello, ha generato 

onde sismiche ma anche di amore 

e solidarietà. La celebrazione è 

stata anche l’ occasione per 

ricordare i diritti calpestati di 

donne e minori, mentre Aiello 

vorrebbe riporre   cassette postali 

dinanzi alla Diocesi affinchè  

donne in difficoltà possano 

lasciare più facilmente la loro 

richiesta di aiuto.  

 

Pellegrino Caruso 

 

 

 
Lettura in classe della copia originale de “Il Mattino” del 1980
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Gran Ballo dei Debuttanti 

 
 

Il 31 maggio 2019 si è tenuta al 

Convitto Nazionale Pietro Colletta 

di Avellino la seconda edizione del 

“Gran Ballo dei debuttanti” : Nato 

nei primi anni del Settecento a 

Parigi, il ballo parigino è ancora 

oggi protagonista in tutto il mondo 

ogni anno. In Italia sono molti gli 

eventi dedicati al Ballo dei 

Debuttanti, in particolar modo 

quello riproposto dalla famosa 

scuola militare della “Nunziatella” 

di Napoli.   

Quest’anno il Convitto Nazionale 

“P. Colletta” di Avellino ha deciso 

di riproporlo per il secondo anno 

consecutivo. Protagonisti del Gran 

Ballo dei Debuttanti sono stati i 

ragazzi delle classi terminali di 

ogni ordine e grado dell’Istituto.  

Per la storica istituzione di Corso 

Vittorio Emanuele, infatti, la 

rappresentazione del Gran Ballo 

dei Debuttanti si configura come 

“un ponte culturale volto a 

collegare le tappe di passaggio da 

un ciclo di istruzione al 

successivo”, come dichiarano gli 

organizzatori dell’evento.  

La manifestazione, fortemente 

voluta dalla Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Teresa 

Brigliadoro, è stata curata nelle 

coreografie dalle docenti Ylenia 

D’Oria e Lydia Benigni con 

l’aiuto della docente Rita 

Imbimbo. 

Gli studenti del Convitto hanno 

danzato sulle note delle musiche 

di Tchaikovsky: “Il Valzer dei 

fiori” (Schiaccianoci), “Il lago dei 

cigni” e “La bella addormentata“.  

I danzatori, per rendere l’evento più 

affascinante, sono stati  

accompagnati dall’Orchestra 

giovanile del Conservatorio 

“Domenico Cimarosa” 

 

Antonio Dello Iaco 

II A Liceo classico europeo 

 

http://www.ballodebuttantinunziatella.it/
http://www.ballodebuttantinunziatella.it/
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Quel legame sempre forte con il Convitto Nazionale… 

        

Visita singolare ed emozionante al 

Convitto Nazionale di Giuseppe e 

Franco Caprio, due ex convittori 

che oggi vivono a Salerno e che 

hanno frequentato il nostro Istituto 

negli anni ' 60… Con la guida del 

collega Alfredo Spinelli e del vice 

Preside Cesare Aldorasi hanno 

avuto tanto piacere nel ricercare 

all' interno dell' Istituto traccia di 

quella loro camerata, oggi 

splendida Aula Magna e di quella 

scala ( ancora segreta a molti!) per 

accedere al mitico orologio che 

segna ancora l'ora per tanti 

Avellinesi. Grande la loro 

emozione nell'entrare in quella 

Presidenza dove si andava solo all' 

arrivo nella scuola ed in gravi casi 

mentre ritornano alla mente il 

mitico Gioiello, ex infermiere di 

istituto e si parla di biancheria 

ancora conservata con le cifre di 

ciascun allievo. 

Alla fine della visita,con un caffè, 

strappo loro la promessa di 

raccontare presto per EOS, il 

nostro giornale di istituto i loro 

ricordi,recuperando anche qualche 

foto di convittori con il loro 

numero di matricola! 

Pellegrino Caruso 

 

 

https://www.facebook.com/alfredo.spinelli.3?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARCw07hrRLrLNoJclJkt9vXlUkogRMU4lerDbeAlAcihXRVpZtjb5R_FtabaaoOh2rw5E2vHgu5yHO4s&fref=mentions&hc_location=group
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Saluto della Dirigente Maria Teresa Brigliadoro alla Prof.ssa Lina Giella, docente di lettere 

della secondaria di primo grado, la quale ha trasmesso il sapere, senza rinunciare ad un 

profondo senso di umanità riconosciutole da alunni, colleghi e personale tutto. 

 

 
 

Le dirigenti  Maria Teresa Brigliadoro e Angelina Aldorasi con la dr.ssa Anna Maria Coccoli, 

DSGA dell’Istituto, salutano l’assistente tecnico Quirino Di Gisi, riconoscendogli ventennale 

dedizione all’Istituto, fondamentale per la qualificazione del Convitto come scuola digitale. 
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Il saluto dei maturandi 
 

Caro Convitto,  

quando per la prima volta varcai 

quell’enorme portone, ero un 

bambino spaventato ed innocente 

che non sapeva cosa sarebbe 

accaduto all’interno di  mura 

immense. Purtroppo, dopo 13 anni, 

è arrivata, anche per me, l’ora di 

separarci. Mi hai accolto da 

bambino e mi lasci andare via da 

uomo. 

Quest’anno, dalla gioia e dal 

caotico movimento scatenato dal 

suono dell’ultima campanella 

dell’ultimo giorno di scuola 

rimango escluso io! Mi hanno 

assalito tristezza, malinconia, la 

consapevolezza che quella sarebbe 

stata l’ultima campanella di sempre, 

mentre sentivo in me il desiderio di 

poter rallentare il tempo e tornare 

indietro.  Questi tredici anni, che 

sembrava non passassero mai, sono 

riaffiorati alla mente e sfuggiti in un 

attimo; c’è stato come un déjà-vu: 

le emozioni ed i ricordi passati sono 

arrivati e sono scomparsi. 

La nostra è stata una intensa 

convivenza (13 anni di cui 8 a 

tempo pieno): entravo alle 8:00 del 

mattino ed uscivo alle 17:30 per 

tornare a casa, cenare, dormire e 

ricominciare un’altra giornata, 

sempre al Convitto!. È in questa 

scuola quindi che sono cresciuto; 

questa scuola è così diventata la mia 

prima “casa”. Ti definisco così 

perché ormai, dopo così tanto 

tempo, ho un rapporto quasi 

confidenziale con tutti: dai ragazzi a  

tutto il personale ausiliario che in 

questi anni mi ha visto crescere, 

fisicamente e caratterialmente. 

Sei la mia “Casa” perché la mia 

educazione ed i valori che porto 

dentro li devo a “TE” che mi hai 

reso ciò che sono. 

Oltre ai compiti in classe, alle 

verifiche, ai voti e alle 

interrogazioni lascio, in queste 

mura, ricordi belli e brutti. D’ora in 

poi cambieranno le mie abitudini e 

di ciò che ho vissuto in questo 

edificio rimarrà solo un ricordo: mi 

mancheranno le amicizie, i litigi, gli 

amori, gli errori, le speranze, i caffè 

presi di nascosto nel bagno, i sorrisi 

dei bidelli, gli scherzi, le marachelle 

fatte in compagnia, l’ansia per 

l’interrogazione ed il sollievo dopo 

averla fatta, le parole confortanti e 

gli aiuti dei professori. 

Le tanto odiate “lingue morte” mi 

hanno accompagnato nella crescita, 

mi hanno reso una persona matura, 

con capacità critica: lascerò per 

sempre il “mos maiorum” dei 

Latini, la saggezza dei Greci, 

l’ottativo ( modo verbale così unico 

perché il solo in grado di esprimere 

il desiderio), la “concinnitas” di 

Cicerone, il periodare ampio di 

Tacito, la saggezza dei filosofi, la 

“philantropia“ e tutti i valori che le 

materie umanistiche mi hanno 

insegnato e che ora mi 

appartengono. 

Non ho imparato solo nozioni e 

metodi di studio (costanza, 

memoria, associazioni mentali) ma 

valori che ho fatto miei come il 

rispetto e la sana amicizia. 

Caro Convitto, mi ha formato prima 

come persona e poi come studente. 

È grazie a TE se ora sono quello 

che sono. 

Addio Convitto, 

è stato bellissimo! 

 

Alfredo Cucciniello  

Ex rappresentante d’Istituto 

VA liceo classico  

 

 
Cena di fine anno con i Professori delle classi VA e VB del Liceo classico 
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Brindisi augurale delle classi VA e VB del Liceo classico europeo 
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19 luglio 1969 /19 luglio 2019…le suggestioni del “Moon Day” 

 

La luna, sorella di EOS, astro narrante da Omero a Camilleri. 

 
 

 “Questa è una notte diversa da 

ogni altra notte del mondo. Ogni 

uomo ha desiderato da sempre 

conquistare la luna…Oggi è stato 

raggiunto l’irraggiungibile , ma la 

fantasia non si fermerà”. Queste 

furono le parole con cui Giuseppe 

Ungaretti commentò lo sbarco 

sulla Luna che, se con Galileo era 

divenuta conoscibile, con 

Armstrong divenne fisicamente 

esplorabile. La mutevolezza della 

Luna, ora crescente, ora 

decrescente , è divenuta 

prontamente simbolo dei ritmi 

biologici, della variazione 

periodica  e già Esopo raccontava 

di una Luna disperata che 

chiedeva che le venisse 

confezionato un impossibile 

vestito su misura! Lo stretto 

legame dell’uomo con la Luna è 

dato antropologico antico, come 

dimostra il fatto che  già 

nell’antica Roma una delle feste 

più importanti era quella delle Idi 

di marzo, al ponte Milvio dove 

sull’erba verde, coperta di 

margheritine, si costruivano 

capanne di fronde e rami. La festa 

era dedicata ad Anna Perenna, che 

Ovidio suggeriva di identificare 

proprio con “la luna che l´anno 

completa con i mesi”, in relazione 

con il verbo “annare” che indica 

“il passare da un anno all’altro”. 

La relazione con la luna, 

assimilabile alla Grande Madre 

che, con ciclica rivoluzione, 

abbraccia le creature terrestri è 

dato culturale comune se si pensa 

che di “anna”, secondo gli 

induisti, ogni vita in terra è 

materiata, sostenuta ed assorbita.  

Le occorrenze della luna anche in 

letteratura sono tante, vista ora 

come dea protagonista o 

spettatrice di vicende mitiche o 

d’amore, ora come ente naturale, 

assente o presente, termine di 

comparazione di celeberrime 

similitudini, ora come meta di 

viaggi impossibili. La Luna , per i 

Greci Selene, si lega 

etimologicamente al greco “sèlas” 

che sta per “luce, splendore”, 

accomunabile al Sole, anche se a 

lei fu riservata la biga, ad Elios la 

quadriga! Dalla sua unione con 

Zeus nacque Pandia (“la luna 

piena”) e sono tante le suggestioni 

lunari della letteratura classica, 

come quelle delle notti d’amore 

con Endimione che la dea baciava 

quando voleva, la fuga di Medea, 

seguita da una Luna spettatrice, 

così come si fa sentire la sua 

assenza quando Odisseo approda 

dai Feaci o gli Argonauti salpano 

da Creta.  L’attenzione alla luna 

come ente fisico era già presente 

nel mitico scudo di Achille anche 

se si dovrà arrivare al “Sidereus 

Nuncius” di  Galileo Galilei, nel 

1610, per una prima osservazione 

sistematica del satellite che portò 

Hevelius nel 1648 a tracciare una 

prima “Selenographia”, dopo che 

Kepler aveva scritto un saggio 

suggestivamente intitolato “Il 

sogno ovvero l’astronomia 

lunare”. La luna non ha mancato 

di ispirare pittori come Elsheimer, 

autore di una “Fuga in Egitto con 

Via Lattea e luna”, musicisti come 

Beethoven con la sua 

“Mondscheinsonate”  mentre un  

filosofo come Kant ebbe a definire 

la luna “requisito del sublime”. 

Anche la letteratura più recente è 

ricca, citando  Storm di “luce 

lunare”, senza dimenticare “ Alla 

luna” di Goethe e Leopardi, il 

“Chiaro di luna” di Victor Hugo;  

persino  lo “scapigliato” Praga 

non riusci a sottrarsi ad una 

“Ballata alla luna”! Il dialogo con 

la luna è, del resto, una tendenza 

dell’uomo, riscontrabile persino 

negli appunti di viaggio del 

barone di Meyendorff sul “Journal 

des Savants”, che Leopardi lesse, 

in cui si racconta di nomadi 

asiatici che “passano la notte 

seduti su di un sasso a osservare la 

luna e a improvvisare parole 

piuttosto tristi su delle arie che 

non lo sono di meno”. Nacque del 

resto così l’immortale “canto 

notturno di un  pastore errante 

dell’Asia”!  Nel ‘900   Pirandello  

scriverà  “Un cavallo nella luna”. 

“Male di luna”, “Ciaula scopre la 

luna” mentre crescerà la   presenza 
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ingombrante del satelllite  nelle 

“Cosmicomiche” di Italo Calvino, 

come racconta l’essere che porta il 

nome improbabile di Qfwfq. Dalla 

Luna viene terrorizzato Anguilla 

ne “La luna e i falò” di Cesare 

Pavese. Sulla luna sono state tante 

le fantasie immaginarie, sin dalla 

“Storia vera” di Luciano, e sulla 

luna nel XXXIV canto 

dell’”Orlando furioso” finiscono 

le lacrime degli amanti, i desideri 

vani, il tempo trascorso 

inutilmente, le adulazioni, la 

bellezza, il mitico senno 

recuperato da Astolfo. Cyrano de 

Bergerac, con la sua letteratura 

fantascientifica, aveva pensato a 

Stati ed Imperi sul Sole e sulla 

Luna, mentre Pascoli nei “Nuovi 

poemetti” vide rivolto verso la 

luna, in una dimensione onirica, il 

viaggio di emigranti alla ricerca di 

uno stato negato sulla  Terra. Ben 

prima dello sbarco reale 

dell’uomo sulla Luna, celebrato in  

questi giorni, Verne già aveva 

immaginato tre uomini lanciati 

con un cannone “Dalla terra alla 

luna”. Tanti sono anche i registi 

cinematografici come  Kubrick, 

con il suo “2001 Odissea nello 

spazio”, Fellini con “La voce della 

luna” che non hanno resistito alle 

suggestioni della Luna. Intorno 

alla luna ruotano da sempre tante 

emozioni e ne “La rivoluzione 

della Luna” proprio Andrea 

Camilleri, recentemente 

scomparso, in un romanzo ad alto 

tasso di allegrezza e di severo 

umorismo, ma sempre “scortato 

dalla luna”  affida  ad Eleonora di 

Mora    la possibilità di rinnovare 

la società in un solo mese lunare.  

Alla Luna, del resto, continuiamo, 

inconsciamente, ad affidare sogni 

e prospettive di una realtà 

migliore e ritorna nell’esistenza di 

tutti gli uomini  quell’anelito che 

fu già del Petrarca: “ Tal ch’io 

aspetto tutto ‘l dì’ la sera/ che ‘l 

Sol si parta e dia luogo alla sera”. 

E forse non è tanto un caso 

nemmeno che Luciano de 

Crescenzo, dal quale in tanti 

hanno appreso lezioni di vita e di 

filosofia,  sia stato uomo creativo, 

amato fino alla fine dalla “Luna 

rossa” di queste sere, forse proprio 

perché era  uno di “Quelli della 

notte”…  

                                                                                  

Pellegrino Caruso 

 


