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nche quest’anno si è felicemente conclusa l’attività del “Laboratorio di 

scrittura” finalizzata alla realizzazione del “Giornale d’Istituto”. 

Bravissimi, come sempre, tutti gli studenti partecipanti che, in soli cin-

que incontri pomeridiani (ad aprile purtroppo l’attività è stata sospesa 

per sopraggiunte esigenze della scuola), hanno lavorato alacremente per realizzare 

questo numero, che troverete nel home page del sito della scuola e, successiva-

mente, alla voce “Media-Pubblicazioni”. 

 

Nonostante i tempi “ristretti” si è riusciti, comunque, a dare almeno un’idea di 

quanto ricco e articolato sia stato l’anno scolastico appena trascorso. 

 

Naturalmente non si è arrivati ad abbracciare tutto, come negli anni passati, ma 

le esperienze più significative sono state, comunque, accuratamente riportate da-

gli studenti, veri protagonisti del progetto, che hanno lavorato con tanta passione e 

creatività. 

 

Un ringraziamento va, innanzitutto, al nostro Dirigente, prof. Maria Rita Basta, 

che ci ha permesso di portare avanti questo lavoro, e anche al personale ATA, in 

particolare alla Sig.ra Maria Silvana Palermo e al Sig. Roberto Gagliano che, con 

tanta pazienza, ci hanno accompagnato in questa bella avventura, assicurandoci 

l’apertura pomeridiana del laboratorio. 

 

La Referente 

Maria Cristina Benintende 

1 



 



 



 

Mattarella a Caltanissetta 
per ricordare Livatino e Saetta 

l I Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato, presso il Palazzo di Giustizia di Caltanis-

setta, alla cerimonia di commemorazione in onore dell’anniversario della scomparsa di Livatino e Saetta: 

"La sua presenza un segnale alla politica che vuole abolire la Corte d'Appello". 

Caltanissetta, 25 settembre 2015 – Anche noi eravamo presenti a quell’incontro con il Presidente Matta-

rella in rappresentanza di ciascun indirizzo della nostra scuola. Per l’occasione, sono state presentate tre nostre lette-

re che hanno partecipato a un concorso, insieme a quelle preparate dagli alunni degli altri istituti. Per l’indirizzo tec-

nologico, si propone di seguito la lettera che ha partecipato alla selezione interna. 

Esimio Presidente della Repubblica, 

mi chiamo Alessio Lo Giudice e volevo porgerLe, a nome 

mio e dell’Istituto di cui faccio parte, l’I.I.S.S. Luigi Russo, i 

più cordiali saluti e sentiti ringraziamenti per la Sua pre-

senza a questa commemorazione in ricordo della morte 

dei giudici Saetta e Livatino, brutalmente trucidati dalla 

mafia. 

Questi magistrati rappresentano due esempi concreti del 

riscatto del popolo siciliano dalle accuse di appartenenza 

a una terra mafiosa e omertosa e incarnano due esempi 

di ripudio e opposizione alla sottomissione malavitosa, 

anche utilizzando nuove forme e mezzi per colpire le co-

sche mafiose, come la confisca dei beni. Entrambi, seppu-

re con obiettivi e procedure diverse, hanno rappresentato 

un valido intralcio per le attività criminali della mafia, di-

mostrando fermezza e incorruttibilità anche a prezzo del-

la loro stessa vita. 

I due martiri della giustizia risultano vincitori e il loro 

messaggio più imponente è la loro stessa morte: il giudi-

ce Livatino, nonostante la sua giovane età, è un esempio 

titanico di coraggio e di grandezza, nel suo servire fedel-

mente lo Stato con la stessa dedizione con la quale prati-

cava gli insegnamenti del Vangelo. La sua esemplare ri-

servatezza e serietà non gli hanno mai garantito un’am-

pia notorietà, al punto che pochissimi suoi concittadini 

sapevano che ricoprisse un incarico di prima linea, ma per 

tale ragione, lo ha sempre svolto con la massima passio-

ne e serietà, senza mai cercare di apparire. 

Il giudice Saetta racchiude nella sua persona la grande 

fermezza di stampo siciliano, associata a un’affinata mi-

nuziosità nel lavoro, doti che gli hanno procurato forti 

pressioni mafiose che egli ha sempre reso vane. La sua 

uccisione, dunque, era volta a impedire la sua nomina nel 

“Maxiprocesso d’Appello” alla mafia, ma serviva anche a 

punire e “ammorbidire” gli altri giudici impegnati nei pro-

cessi alla mafia. 

Figure come Livatino e Saetta ci rendono onorati di esse-

re loro conterranei e ci incoraggiano quotidianamente a 

diffondere il valore della legalità e del vivere civile. 

La Sua presenza oggi è un’occasione unica per porgerLe 

e trasmettere il nostro messaggio - non utilizzando la 

retorica né tantomeno il linguaggio “politichese”- e per 

condividere con Lei tutta la nostra riconoscenza e il ri-

spetto nei confronti di chi è stato per noi un esempio, 
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una sorta di guida, addirittura un “padre” per il Suo ruolo 

autorevole, ma allo stesso tempo comprensivo e attento 

ai nostri bisogni. Per questo motivo, facendomi interprete 

e portavoce dei giovani italiani, e nello specifico dei sici-

liani, sento la necessità di esprimere anche il nostro di-

sappunto e la nostra voglia di riscatto, verso coloro che 

definiscono la Sicilia una terra mafiosa e omertosa, facen-

do - come si dice- di tutta l’erba un fascio. 

E noi, invece, siamo proprio orgogliosi di essere sici-

liani, cittadini di una terra che ha dato, da sempre, un 

così alto tributo di sangue per lo Stato, e affronta con 

dignità problemi quotidiani quali la crisi economica, 

la disoccupazione giovanile, la criminalità diffusa nel-

le periferie delle grandi città e molti altri. 

Per questo, abbiamo voluto innanzitutto ribadire tutto il 

nostro rispetto e la nostra riconoscenza nei confronti di 

figure quali i giudici che ricordiamo oggi, che si sono bat-

tuti per garantire a noi giovani un mondo migliore, maga-

ri senza mafia. Come già detto, il loro esempio sarà da 

sprone per molti ragazzi che non hanno più voglia di pie-

garsi ai soprusi di un’organizzazione che sta divorando la 

nostra terra, e che nasconde e mortifica il nostro spirito di 

libertà e di obbedienza alle leggi e allo Stato italiano. Per 

tale motivo, entrando a far parte di una sorta di grande 

“progetto”, quello della legalità, vogliamo fare in modo di 

legittimare il nostro spirito di rivalsa, magari partendo da 

una matrice comune, un legame intrinseco tra tutti i gio-

vani, ossia la nostra terra, la Sicilia. Quale posto sarebbe 

migliore del luogo in cui siamo nati e cresciuti per iniziare 

un progetto di legalità legato alla vita quotidiana? Per 

fare ciò, abbiamo la necessità di essere tutelati dallo Sta-

to, in modo da non abbandonare la nostra isola per com-

pletare gli studi, costringendo le famiglie, di conseguenza, 

a compiere importanti sforzi economici per mantenerci, e 

abbiamo anche il diritto di trovare un’occupazione in gra-

do di soddisfare le nostre ambizioni di giovani siciliani.  

La lotta alla mafia sembra uno di quei tanti problemi dei 

quali si sente parlare in televisione, ma che forse mai rite-

niamo possa dipendere da noi. Eppure, se con il termine 

“mafia” intendiamo tutte quelle azioni che ci permettono 

di ottenere un vantaggio prevaricando e non rispettando 

i diritti delle altre persone, dobbiamo riconoscere che 

tutti potremmo essere definiti mafiosi. Occorre dunque, 

essere educati ai principi della legalità, intesa nel suo si-

gnificato più autentico, ossia al rispetto delle regole. Il 

vivere civile è disciplinato da tali atteggiamenti che, fin 

dai tempi della nostra infanzia, ci sono stati inculcati e che 

durante la nostra vita trovano applicazione tutti i giorni. 

Legalità è rispettare le leggi e il prossimo, pagare le tasse, 

non scappare dai problemi, non cercare raccomandazioni 

da persone autorevoli, non copiare dal compagno di ban-

co, rispettare l’insegnante, adottare piccoli comportamen-

ti quotidiani, che spesso riteniamo banali e non importan-

ti. È questa la differenza più significativa che ci contraddi-

stingue dal mondo degli animali, e pertanto, è un bene 

che dobbiamo gelosamente custodire.  

Bisogna sempre più instaurare una vera e propria “cultura 

della legalità”. In tal senso, la mafia, che per definizione 

viene identificata come un’organizzazione indipendente 

dallo Stato, può e deve essere combattuta da noi cittadi-

ni, segnalando e condannando tutti i tipi di atteggiamenti 

mafiosi. La cattura dei vari boss o clan della malavita, non 

otterrà dei risultati, se l’intera società civile e la mentalità 

comune non saranno disposte a cambiare. Dovrà avvenire 

una sorta di “rivoluzione” fondata sui principi della legali-

tà stessa, atta a eliminare l’organo malato di un organi-

smo: dovrebbe attivarsi cioè una sorta di meccanismo di 

“autodifesa”. Anche noi giovani, che di solito siamo i più 

propensi a disubbidire alle regole, ad “aggirare l’ostaco-

lo”, dobbiamo contribuire al bene della nostra comunità, 

principalmente, rispettando le autorità di ogni tipo – dai 

genitori, agli insegnanti, agli adulti in generale – e, in se-

condo luogo, opponendoci contro tutti gli atteggiamenti 

che mortificano l’individualità umana e infrangono le nor-

me del quieto vivere. 

In occasione come queste, è indubbiamente più facile 

essere più sensibili alle innumerevoli vittime della mafia, 

pensando, magari, di più alle loro morti violente e barba-

riche; sarebbe più producente, invece, riflettere sul loro 

patrimonio di idee e combattere affinché le loro morti 

non risultino vane. 

Alessio Lo Giudice 

V D tecnologico 
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Con l’Europa verso il futuro: 
progetto Erasmus+ 2015 

I 
l progetto formativo “Con l’Europa verso il futuro”, finanziato dal programma 

Erasmus + Key Action 1, ha visto partecipare il nostro Istituto insieme all’I.I.S. 

“Virgilio” di Mussomeli, capofila di una rete di Istituti comporta anche 

dall’I.T.G.C. “M. Rapisardi” di Caltanissetta e dall’I.I.S. “L. Sturzo” di Gela. 

 

Erasmus + è finalizzato alla crescita di competenze professionali, tecnologiche e lin-

guistiche atte a favorire un’imprenditorialità in sinergia con il territorio, e si sviluppa 

con le modalità dell’alternanza scuola-lavoro (apprendimento scolastico affiancata da 

formazione in contesto di lavoro). 

Da Giugno a Luglio della scorsa estate, nove studenti particolarmente meritevoli 

dell’I.I.S.S. Luigi Russo hanno partecipato a uno stage della durata di cinque settima-

ne a Portsmouth, città del Regno Unito affacciata sul canale della Manica. 

 

Leandra Condello, Fabiola Piccione, Gianpaolo Turco, Veronica Faulisi, Clelia 

Dell’Ajra, Davide Salerno, Roberto Pillitteri, Greta Capizzi e Matilde Gancitano, 

dopo aver superato un’attenta selezione (comprendente un test scritto e una valuta-

zione da parte degli insegnanti), hanno partecipato alle attività linguistiche e pedago-

giche preparatorie, svoltesi in Italia nei mesi antecedenti alla partenza. 

 

Durante le cinque settimane i ragazzi hanno svolto uno stage in aziende selezionate, 

al termine del quale hanno ottenuto una certificazione dall’Ente di accoglienza, la 

Training Vision. Al rientro in Italia, gli alunni sono poi stati premiati dalla Preside 

Maria Rita Basta, che ha consegnato loro gli attestati Europass Mobility, e vedran-

no altresì riconosciuti i risultati dell’apprendimento secondo procedure ECVET. 

Ascoltiamo ora, direttamente, i protagonisti. 

“Lo stage ha rappresentato per tutti noi un momento particolarmente formativo, non 

solo dal punto di vista delle competenze acquisite, ma anche sul piano dell’autono-

mia personale.” hanno detto i ragazzi, in riferimento alle cinque settimane trascorse 

lontani da casa, in un contesto a loro totalmente estraneo e poco familiare. 

L’esperienza, dunque, ha contribuito ad accrescere il bagaglio delle loro conoscenze, 

e non solo: li ha anche messi a contatto con il mondo esterno, abituandoli a occupar-

si in prima persona dei loro problemi e delle loro necessità, preparandoli al successi-

vo salto nel mondo universitario e in quello del lavoro. 

Per saperne di più, abbiamo direttamente parlato con tre di loro: Clelia, Greta e 

Gianpaolo, studenti della V B tecnologico, che ci hanno raccontato qualcosa di que-
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ste cinque indimenticabili settimane trascorse a Portsmouth, noto centro turistico inglese. 

“Durante la prima settimana, anche in Inghilterra, abbiamo frequentato un corso intensivo di inglese, 

al termine del quale siamo stati assegnati a luoghi di lavoro diversificati – farmacie, internet point, 

charity (negozi di abbigliamento e oggettistica i cui incassi vengono devoluti in beneficenza a deter-

minate associazioni) – dove passavamo quasi l’intera giornata. Questa esperienza è stata molto utile 

perché, direttamente a contatto con il pubblico, abbiamo perfezionato il nostro inglese ‘parlato’. 

I weekend sono stati, naturalmente, i momenti più belli, trascorsi quasi sempre 

a Londra, non tanto a visitare i luoghi turistici noti – già visti in altre occasioni – 

quanto a scoprire vari quartieri caratteristici della capitale inglese. Partico-

larmente bello è quello di Condentown, quartiere “giovane”, con tanti negozi e 

bancarelle di ogni genere e una street-food, ovvero una via interamente dedi-

cata al cibo da strada. 

Indimenticabile anche l’escursione alla famosa isola di Wight, raggiunta col 

tradizionale hovercraft, una sorta di grande gommone, azionato a motore da 

grandi ruote idrauliche. Si tratta di un’isola ancora incontaminata, con splendi-

de spiagge dove alcuni di noi hanno fatto il bagno. Bellissime anche le scoglie-

re calcaree, chiamate needles. 

Nella città di Portsmouth abbiamo anche visitato il museo e la casa del famo-

so scrittore Charles Dickens, nativo del luogo. Le serate, solitamente, le tra-

scorrevamo nei tradizionali Pubs, perfettamente “mimetizzati” con la gente del 

luogo; abbiamo incontrato anche ragazzi “Erasmus” di altre regioni d’Italia, con 

i quali abbiamo scambiato informazioni utili informazioni ed esperienze. 

Ogni giorno annotavamo in una sorta di diario di bordo tutte le nostre attività 

e i progressi in campo lavorativo, anche per documentarli alla Fortes, Impresa 

sociale di Vicenza che ha coordinato l’intero progetto. 

Che dire, in conclusione? È stata per tutti un’esperienza piacevole e utile, 

anche perché abbiamo imparato a metterci alla prova, a responsabilizzarci, a 

cavarcela da soli nel mondo del lavoro, con il quale siamo venuti a contatto per 

la prima volta. Grazie, naturalmente, alle professoresse: G. Cavaleri, tutor del 

progetto, R. Nola, responsabile del “corso preliminare” di inglese svoltosi in 

Italia, e M. Picone del Liceo Classico Virgilio di Mussomeli, che ci ha accompa-

gnati e seguiti amorevolmente per tutta la durata dello stage.” 

 

Roberto Pillitteri 

V D tecnologico 

 

Clelia Dell’Ajra, Greta Capizzi e Gianpaolo Turco 

V B tecnologico 
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V 
olete un lavoro o un posto di lavoro?:” 

questa la prima domanda posta dal 

sindaco di Caltanissetta, Giovanni Ru-

volo, ai ragazzi di alcuni istituti supe-

riori della città, convenuti, il 24 febbraio, presso il Provve-

ditorato della città (oggi Ufficio Scolastico Regionale), in 

rappresentanza delle rispettive scuole di appartenenza. 

Per il nostro Istituto, erano presenti Laerte Mavilla (IV A 

economico) e Alisea Lomonaco (III B linguistico), scelti 

dalle professoresse Urrico e Bennardo. 

“Un lavoro. “ hanno risposto i ragazzi, perché un posto di 

lavoro è qualcosa che ti è stato proposto, qualcosa che ti 

fa dipendere da altri, anche se ti dà l’indispensabile per 

vivere. Un lavoro, invece, si può creare a seconda dei pro-

pri interessi, delle proprie ambizioni e, perché no, anche 

dei propri sogni. 

Gli studenti sopra nominati, accompagnati dalla professo-

ressa Bennardo, hanno così appreso qual è il progetto del 

sindaco Ruvolo, ovvero quello di cercare di comprendere 

le cause per cui i giovani vanno via dalla propria terra per 

lavorare al Nord, o magari all’estero. 

Su quest’ultimo punto, Ruvolo ha domandato inoltre agli 

studenti quali fossero i loro progetti futuri, e se questi 

avessero come contesto Caltanissetta, la Sicilia o qualche 

altra realtà. Con l’amaro in bocca, molti di noi hanno ri-

sposto di voler andar via dalla propria terra; altri, tituban-

ti, hanno mostrato la volontà di voler rimanere qui. Alcuni 

hanno le idee chiare, altri meno, e proprio questa indeci-

sione – non affatto dovuta alla mancanza di determina-

zione nel fare le proprie scelte quanto alla valutazione di 

ciò che offre o meno il territorio – ha spinto il sindaco a 

chiedere da cosa dipendesse la volontà di rimanere pro-

prio qui, a Caltanissetta, o piuttosto di volere uscire fuori 

dalla Sicilia. 

“I fattori sono molti: la mentalità, la crisi, per esempio.” 

hanno sottolineato Laerte e Alisea. 

“Qui, in Sicilia,” hanno continuato altri, “noi giovani non 

abbiamo molto aiuto economico da parte del governo e 

forse ci illudiamo di poter crescere e realizzare i nostri 

progetti qui.” 

Tuttavia, una cosa è certa: le autorità del capoluogo nis-

seno si stanno interessando alla questione e, partendo 

proprio dalle idee di noi giovani, stanno cercando di get-

tare le basi utili che ci permetteranno, speriamo, di co-

struire il nostro futuro qui. 

“È stato bello essere tenuti almeno in considerazione.” 

 

Luca Augello 

IV E tecnologico 
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Ricordo una donna, una donna di nome Annalisa Cianchet-

ti. Era come tutte le altre, con un bell’accento, forse roma-

no. 

Era, ed è ancora oggi, la donna più incredibile che io abbia 

mai conosciuto. 

Indossava un sorriso spettacolare, uno di quelli che ti rima-

ne inciso nella mente, uno di quelli che si ricava uno spazio 

e non ne usciranno mai più. È una donna i cui occhi sono 

avvolti da un involucro di sofferenza. Li ricordo benissimo: 

erano trasparenti e puliti, e quando rideva di cuore si striz-

zavano e diventavano piccolissimi. 

Era un vice-questore della Polizia, una donna con un’ideale 

di giustizia, una donna determinata e caparbia, severa an-

che un po’ con sé stessa. Ha raccontato la sua vita come si 

raccontano i romanzi del proprio autore preferito. Ha rac-

contato la sua vita senza paure. Ha raccontato di un giorno 

in cui, mentre era di servizio, dal nulla, ha scoperto che la 

sua vita sarebbe cambiata per sempre. 

Ha scoperto che la forza doveva essere la sua fedele com-

pagna e che abbattersi non sarebbe servito a niente. Ha 

scoperto di dover iniziare a combattere ed essere una 

guerriera, montare l’elmetto e vincerla questa guerra. Ha 

scoperto di non poter ricevere sempre fiori dalla vita, che 

non sempre ci sorride come vorremo e, soprattutto, ha 

capito che non sarebbe stato facile e non lo sarebbe stato 

per niente. 

La rabbia l’ha conosciuta bene, poiché era come un abito 

che indossava a tutti, ai suoi amici, alle sue figlie, a suo 

marito, a sé stessa e a Dio. Era un abito di quelli con la cer-

niera facile: se un giorno si fosse decisa, lo avrebbe tolto. 

Ne ha avuta tanta di rabbia, ma ha avuto tante domande. 

Ad esempio: perché fra tutte proprio a lei, perché non a 

qualcun altro? Si domandava cosa avesse fatto di male per 

meritarsi questo, o perché Dio avesse scelto proprio lei; si 

odiava e si guardava come si guardano le cose che fanno 

male. 

E poi ha avuto tanta paura, una paura di quelle canaglie 

che logorano l’anima, una di quelle che indicano un sentie-

ro buio, senza uno spiraglio di luce, dove non si respira, lo 

spazio è stretto e l’aria è soffocante. Non poteva fare un 

respiro profondo, schiacciata dalla sensazione di essere 

insignificante, non abbastanza, non all’altezza o comunque 

non più. Quel sentiero buio esisteva, ma lei decise di voler 

godere della luce, di voler fare un respiro profondo. Allora 

ammirò un sorriso della figlia e una carezza del marito e, 

perché no, una mano in cucina, nonostante il sugo venisse 

9 



 

salato, la pasta scotta o la torta bruciata. Era lei la regina 

della sua casa, quella che tutto prendeva e tutto sistema-

va. Lei è tutt’ora una grande regina: sta seduta sul trono 

più bello, e io vorrei ringraziare questa donna, perché dal 

suo romanzo ho capito che la vita è un dono da non 

sprecare, un tempo in cui giocarci tutte le carte che ab-

biamo, nonostante fortuna avversa. Si trova sempre un 

asso nella manica e il metterlo in gioco è la più grande 

vittoria che si possa ottenere. Lei ha saputo giocare bene 

il suo asso nella manica. Credo che, in fin dei conti, Dio 

affida le battaglie più difficili ai soldati migliori: questa 

soldatessa ha vinto la sua battaglia a testa alta, anche se 

qualche volta l’elmetto cascava e purtroppo non aveva le 

forze per raccoglierlo. Se un giorno anch’io dovessi com-

battere una guerra inaspettata, 

spero di poterla vincere proprio 

come ha fatto lei. 

Un’ultima cosa: questa donna, 

Annalisa Cianchetti è su una sedia 

a rotelle e soffre di Sclerosi Multi-

pla. 

LA SCLEROSI MULTIPLA?

La sclerosi multipla (SM), de-

scritta per la prima volta da Jean-

Martin Charcot nel 1868, è una 

delle più comuni malattie che 

colpiscono il sistema nervoso 

centrale (cervello e midollo spina-

le). La SM è una patologia infiam-

matoria demielinizzante: colpisce le cellule nervose, ren-

dendo difficile la comunicazione tra cervello e midollo 

spinale. Quest’ultima avviene grazie alla trasmissione di 

segnali elettrici, definiti potenziale d’azione, attraverso 

lunghe fibre chiamate assoni, ricoperte da una sostanza 

isolante: la guaina mielinica. 

È stato osservato che, nei pazienti affetti da Sclerosi Mul-

tipla, le difese immunitarie dell’individuo attaccano e 

danneggiano questa guaina. Quando ciò accade, gli as-

soni non sono più in grado di trasmettere efficacemente i 

segnali. Il nome della malattia deriva proprio dalle cicatri-

ci, dette sclerosi o placche, che si formano nella materia 

bianca del midollo spinale e del cervello. 

 IL PROGETTO! 

La mia è stata prima di tutto un’esperienza a livello mora-

le: penso veramente di essere cresciuta. Il progetto è sta-

to realizzato dai Volontari dell’Associazione Italiana Scle-

rosi Multipla (AISM), tra i quali Juliana Cancelleri, Steven 

Spinello, Giuseppe Sardo e Laura Napoli. È stata davvero 

un’esperienza formativa per tutti e sicuramente utile per 

la nostra vita futura. Strutturato in 30 ore, il corso ha visto 

molti momenti formativi, volti a conoscere la patologia, 

affiancati da esperienze di tirocinio per entrare in contat-

to con il meraviglioso mondo del volontariato. In conclu-

sione, abbiamo realizzato un elaborato: cartelloni, temi e 

presentazioni Power Point e Prezi hanno consolidato la 

bellissima esperienza formativa. 

Gli studenti che quest’anno si 

sono impegnati in questo pro-

getto sono considerati Volontari 

dell’AISM e solo quelli che hanno 

seguito questo primo anno po-

tranno accedere al secondo. 

Erika Bellomo 

III C tecnologico 
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Il 7 maggio ho avuto l’onore di rappresentare la 

Sicilia, insieme a pochi altri studenti, alle Olim-

piadi Nazionali di Biologia nelle Marche. Per 

l’occasione, la stessa professoressa Silvana Mar-

ra, che, insieme ad altri docenti, aveva organiz-

zato il corso di preparazione alla selezione re-

gionale, mi ha poi accompagnato in questa 

esperienza. 

 

A Senigallia, i partecipanti 

erano veramente pochi: di 

circa 6000 partecipanti di 

tutte le regioni, solo 100 

ragazzi - tra biennio, trien-

nio Biologia e triennio 

Scienze della Terra - ave-

vano avuto la possibilità di 

passare alla fase successi-

va. Di questi 100, solo 9 

persone avrebbero rap-

presentato l’Italia alle 

Olimpiadi Internazionali 

di Biologia, in Vietnam, e 

di Scienze della Terra, in 

Giappone. 

 

La prova è stata particolarmente impegnativa, 

ma comunque non impossibile, date le cono-

scenze e le competenze in ambito biologico che 

il nostro indirizzo ci dà. Essa comprendeva due 

momenti diversi: una fase scritta e, per i primi 

20, una fase laboratoriale. Alla fine è stata stilata 

una graduatoria. 

 

Al di là dei risultati, il lato positivo di questa 

esperienza è stata l’atmosfera creatasi fra noi 

partecipanti. Mai come in questa occasione mi 

era capitato di conoscere così tanti ragazzi e ra-

gazze con la mia stessa voglia di imparare, 

esplorare, comprendere, fare cose sempre più 

grandi. Parlare con loro mi ha aiutato a capire 

ancora meglio quali sono i limiti che ognuno di 

noi possiede, dandomi, altresì, la possibilità di 

trovare il modo per superarli, piano piano e la-

vorando. 

 

È stato veramente bello 

sedersi a cenare insieme, 

lombardi, napoletani, sici-

liani, piemontesi e così via, 

tutti con storie diverse, 

accenti diversi, esperienze 

diverse da raccontare per 

ridere, ma tutti con una 

passione in comune: le 

scienze. 

Alla fine di quelle giorna-

te, è stato duro affrontare 

gli addii. Questo viaggio 

mi ha insegnato che la 

nostra realtà siciliana, sia per ragioni econo-

miche sia per ragioni amministrative, è forte-

mente svantaggiata rispetto al resto d’Italia, 

il che si ripercuote anche su noi studenti, alle 

prese con un sistema scolastico che non regge il 

confronto con quelli settentrionali. Nonostante 

prima fossi scettico a credere ciò, con questa 

esperienza ho potuto toccare con mano che, in 

realtà, ciò è assolutamente vero. 

 

Matteo Vilardo 

V E tecnologico 
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Venerdi 19 febbraio è stato inaugurato al 

CEFPAS di Caltanissetta, dal Presidente della 

Regione Rosario Crocetta e dal Prefetto Ma-

ria Teresa Cucinotta, il CEMEDIS (Centro Medi-

terraneo di Simulazione in Medicina), orgoglio e 

vanto della nostra città. 

In occasione di tale inaugurazione, dodici 

studenti della classe V D del nostro Istituto, ac-

compagnati dalla professoressa Paola Garito, 

hanno potuto osservare il Centro Mediterraneo 

di Simulazione in Medicina. 

Il CEMEDIS consentirà agli studenti di medi-

cina e a tutti gli operatori sanitari di acquisire 

“manualità” ed esperienza con dei manichini “in 

grado di riportare tutti i dati fisiologici legati ai 

parametri vitali dell’essere umano, manichini 

che potranno essere monitorati e valutati come 

se ci si trovasse veramente in una sala operato-

ria o in una sala parto”. 

È veramente impressionante toccare il polso 

del manichino e poterne sentire le pulsazioni 

come pure quelle delle carotidi, oppure vedere 

un manichino che simula una partoriente e, di 

questa, sentirne anche le grida durante il trava-

glio. E ancora, poter vedere sui monitors i valori 

dei parametri vitali, proprio come se ci si trovas-

se in presenza di un vero malato. 

Il CEMEDIS, dunque, rappresenta una delle 

eccellenze tecnologiche più avanzate del nostro 

Paese nel campo della Simulazione in Medicina, 

metodologia applicabile ad ambiti clinici inte-

grati che consentono di sperimentare tecniche 

cliniche su simulatori ad alta fedeltà, con la pa-

rola d’ordine di “mai per la prima volta su pa-

zienti”. 

I professionisti, in questo modo, potranno 

simulare scenari differenti, commettere errori, 

osservarne le conseguenze, riflettere sui propri 

comportamenti e costruire e condividere buone 

pratiche cliniche. 

“Con il CEMEDIS Caltanissetta ha qualcosa di 

cui vantarsi.” ha detto il Presidente Crocetta. 

“Dobbiamo soltanto augurarci che questa nuova 

tecnologia venga utilizzata nel migliore dei mo-

di e che possa dare lustro e prestigio non solo 

alla nostra città, che ne è “custode”, ma anche a 

tutta la Sicilia.” 

 

Erika Gueli 

V D tecnologico 

13 



 

Salus Festival 
Quest’anno a Caltanissetta, nel mese di otto-

bre, si è svolto il primo Salus Festival, organiz-

zato dalla Regione Siciliana, dall’Assessorato alla 

Salute, dal CEFPAS e dal Comune di Caltanisset-

ta. L’evento ha visto coinvolti diversi protagoni-

sti che operano nell’ambito socio-sanitario, pre-

sentati nei vari cortometraggi visti per l’occasio-

ne. 

 

L’obiettivo del “Festival della salute” è stato 

quello di coinvolgere l’intera cittadinanza e, in 

particolare gli studenti delle varie scuole, in cin-

que intensi giorni di discussione e confronto 

attraverso convegni, incontri, dibattiti, seminari, 

corsi, workshop, esposizioni, screening gratuiti, 

oltre che spettacoli, manifestazioni sportive e 

socio culturali e iniziative specifiche per gli stu-

denti. 

 

Nello specifico, il Salus Festival si è posto co-

me veicolo di partecipazione, promozione e 

confronto sui temi della salute, mettendo insie-

me i rappresentanti delle istituzioni e gli opera-

tori del settore. In questo modo si è anche valo-

rizzato il centro storico, attraverso la divulgazio-

ne e l’intrattenimento. 

 

Si sono, infatti, utilizzati luoghi di pregio della 

nostra città per creare zone riservate a laborato-

ri e screening in cui i visitatori hanno avuto l’op-

portunità di sottoporsi a check up gratuiti, gra-

zie alla collaborazione di società scientifiche, 

associazioni, volontari e ordini professionali, che 

da anni si impegnano per diffondere la pratica 

della prevenzione e promuovere un approc-

cio consapevole alla propria salute. 

Molti sono stati gli argomenti trattati: sport e 

salute, medicina, alimentazione, prevenzione, 

donazione, divulgazione scientifica. Le attività 

sono state mirate fondamentalmente a svilup-

pare la promozione della salute in tutti i suoi 

aspetti, oltre che ad aggiornare e fornire com-

petenze educative e sanitarie per favorire il pas-

saggio dalla cultura dell’emergenza alla cul-

tura della prevenzione. 

Per realizzare tutto questo l'organizzazione 

ha avuto bisogno del contributo di tutti – asso-

ciazione, professionisti, aziende, operatori sani-

tari, semplici cittadini – ciascuno con le proprie 

peculiarità e disponibilità. In questo modo si è 

realizzato un grande evento, che speriamo pos-

sa servire da traino per lo sviluppo del territorio 

nisseno. 

 

Notevoli sono stati gli interventi dell’Onore-

vole Mariella Lo Bello, Assessore Regionale 

all’Istruzione e Formazione, dell’Onorevole. 

Giuseppe Digiacomo, Presidente Commissio-
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Salus Festival 

ne Sanità ARS, del Sindaco di Caltanisetta 

Giovanni Ruvolo, del Dirigente Generale DA-

SOE Avv. Ignazio Tozzo, del Vescovo di Calta-

nissetta S.E. Mario Russotto, del Vicario della 

Prefettura di Caltanissetta Baldassare Ingoglia, 

del prof. Emilio Giammusso, Presidente del 

Consorzio Universitario di Caltanissetta e del 

dott. Giuseppe Valenza, Vice Presidente della 

Camera di Commercio di Caltanissetta. 

 

La presentazione del Salus Festival è stata cu-

rata dal direttore del CEFPAS, dott. Angelo Lo-

maglio, dal direttore della Formazione del 

CEFPAS Pier Sergio Caltabiano, dal Responsa-

bile Servizio Promozione della Salute-DASOE 

Salvatore Requirez e dal Direttore Generale 

dell’ASP di Caltanissetta Carmelo Iacono. 

 

Il programma ha previsto nelle diverse gior-

nate: 

cinque convegni scientifici e seminari mono-

grafici in materia di Sanità e Salute; 

spazi informativi sulla prevenzione delle più 

diffuse patologie; 

stand per l’effettuazione di screening/test di 

primo livello; 

stand di gastronomia salutare; 

la partecipazione di testimonial scientifici di 

rilievo nazionale e internazionale e di testimo-

nial del mondo dello sport; 

tre show cooking con prestigiosi chef per in-

tegrare la cultura dell’alta cucina con i valori del 

rispetto della salute. 

 

In contemporanea – su due giornate del pro-

gramma, si è tenuto il Salus CineFestival, primo 

Festival del Cinema per la Salute con la proie-

zione di quattro lungometraggi sul tema della 

salute, completi di Vision & Debriefing (visione 

e dibattito) e venti corti preselezionati. 

 

Il nostro compito, insieme ad altri personag-

gi, è stato quello di valutare i diversi cortome-

traggi per scegliere il migliore. Alla fine del 

Salus il cortometraggio Nuvola, di Giulio Ma-

stromauro con Mimmo Cuticchio, è stato pre-

miato quale migliore opera cinematografica sul 

tema della Salute. Altri riconoscimenti sono an-

dati ai cineasti che si sono distinti nel mondo 

della cinematografia, trattando il tema della Sa-

lute e del Benessere psicofisico. 

 

Per noi studenti dell’I.I.S.S. è stato un onore 

partecipare a questa iniziativa e far parte della 

giuria studentesca che ha giudicato i vari corto-

metraggi presentati. Gli alunni coinvolti sono 

stati: Sharon Vancheri, Adham Mounir, Giusep-

pe Messana, Alessia Aquaviva, Rossella Garofa-

lo, Matteo Vilardo, Federica Scarlata, Veronica 

Faulisi ed Elisea Cusumano. Coordinatrice del 

progetto la professoressa Paola Garito. 

 

Sharon Vancheri 

V D tecnologico 
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Sara e Nicola entrano nella no-

stra classe e si presentano: ci 

propongono un progetto fina-

lizzato non tanto a spiegare a 

noi ragazzi i concetti di legalità 

e giustizia quanto a stimolare 

in noi una riflessione che miri a 

un cambiamento di mentalità, 

contro ogni tipo di pregiudizio. 

Noi alunni della IV E tecnologi-

co, direttamente coinvolti in 

questo percorso, non siamo 

stati semplici “fruitori” quanto 

protagonisti del progetto 

stesso, scoprendo nuovi punti 

di vista sul tema riguardante, in 

particolare, il rapporto tra le-

galità e giustizia. 

 

Partendo da un brainstorming, 

abbiamo innanzitutto analizza-

to le due parole che ci hanno 

guidato per ben tre incontri: 

legalità e giustizia. Termini che 

sentiamo ogni giorno, ma pro-

prio l’uso quotidiano di tali pa-

role spesso ce le fa fraintende-

re. In molti crediamo, infatti, 

che legalità abbia lo stesso si-

gnificato di giustizia, mentre 

invece sono concetti che non 

sempre coincidono. Consideria-

mo innanzitutto che è stato il 

desiderio di giustizia a far na-

scere le leggi, e non viceversa: 

le norme, cioè, sono per l’uo-

mo, non l’uomo per le nor-

me; esse, dunque, non do-

vrebbero mai essere contro 

l’uomo stesso. 

 

Prima domanda: cos’è allora 

la legalità? Legalità significa 

conformità alla legge e a quan-

to è da questa prescritto. Ogni 

attività, pertanto, deve essere 

legale, cioè deve rispettare le 

leggi, il che garantisce ordine e 

pace nella società. 

Ma la legge è sempre porta-

trice di bene, di verità, di giu-

stizia? 

La risposta è arrivata dalla vi-

sione di un pezzo tratto dal film 

“La vita è bella”, ambientato, 

come sappiamo, al tempo della 

Shoah. Le leggi razziali hanno 

portato ordine e pace, ugua-

glianza e armonia tra gli uo-

mini? No. Per cui non sempre 

le leggi rispondono al requisito 

di giustizia. Legge e giustizia 

dovrebbero operare come la 

musica, in armonia, aprendoci 

alla bellezza della vita. È questo 

ciò che abbiamo compreso 

ascoltando l’Inno alla gioia di 

Beethoven; nel video, al primo 

e unico violinista in piazza, po-

co a poco, si sono aggregati 

tutti i musicisti di un’orchestra, 

sotto lo sguardo di persone 

che, ammirate, si sono avvicina-

te per guardare e ascoltare. Il 

contributo dato dall’orchestra 

al singolo violinista non è stato 

obbligatorio, ma totalmente 

volontario, libero, condiviso, 

estraneo ad ogni interesse di 

parte e ad ogni individualismo, 

proprio come dovrebbe essere 

il nostro contributo per creare 

una società migliore, all’inse-

gna della legalità e della giusti-

zia. 

Il concetto di giustizia, invece, 

lo abbiamo accettato con la 

seguente accezione: giustizia è 

reggere il paragone con la 

propria coscienza. La giustizia, 

infatti, è innanzitutto un’esi-

genza fondamentale che ognu-

no di noi nutre nel proprio cuo-

re. La parola giustizia rimanda, 

inoltre, alla distinzione tra bene 

e male. A riguardo, il piccolo 

Einstein, in un video, ci ha in-

segnato che comprendere il 

bene e il male è come cercare 

di capire il buio o il freddo: Il 

buio è l’assenza di luce, il fred-

do è l’assenza di calore, per cui 

non si può dire che il buio o il 

freddo esistano realmente, in 

quanto essi sono l’assenza di 
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ciò che esiste nella realtà, ovvero la luce e il ca-

lore. Il male è così: è semplicemente l’assenza 

di bene. Il male è il risultato dell’assenza di 

Dio – non il Dio cristiano, islamico o ebraico, 

ma Dio inteso come forza suprema – nel cuo-

re degli esseri umani. Il male non esiste, o 

per lo meno non esiste da sé stesso. 

 

La giustizia è allora la somma della coscienza 

e della salute morale. A riflettere su questo 

concetto ci hanno aiutato tre video: uno sulla 

bomba atomica, uno riguardante il caso Adolf 

Eichmann, che ha coinvolto la filosofa tedesca 

Hannah Arendt e, infine, un estratto dal film 

“Les Misérables” (2012, diretto da Tom Hooper 

e basato sull’omonima opera di Victor Hugo). 

La prima considerazione è stata sulla bomba 

atomica: in particolar modo abbiamo riflettuto 

su Claude Eatherly, il pilota che guidò lo 

sgancio dell’arma nucleare su Hiroshima. Egli, 

all’indomani della spedizione, ebbe una corri-

spondenza epistolare con il filosofo Günther 

Anders, al quale riferì quale fosse il suo stato di 

salute in seguito al bombardamento. Da quel 

“maledetto” giorno, Eatherly cambiò, divenne 

nervoso, magro e irascibile e di notte iniziò ad 

avere incubi, a causa dei quali si svegliava di so-

prassalto gridando “Gettatevi, gettatevi: arriva 

la nuvola gialla!”. Tentò il suicidio e infine si 

fece ricoverare all’ospedale psichiatrico di Wa-

co. Anders lo aiutò a uscire da quella condizione 

e gli suggerì di scrivere una lettera di scuse in 

cui descriveva il suo dolore, il suo rimorso. Ea-
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therly fu solo l’ennesima vittima di Hiroshima: 

non aveva fatto altro che obbedire alla legge, 

ma a una legge non giusta. Lo sgancio della 

bomba atomica fu legale, ma di certo non 

giusto, e fu proprio questo desiderio di giusti-

zia che spinse Eatherly a chiedere il perdono da 

parte della gente di Hiroshima. 

 

Altro caso interessante fu il processo di Eich-

mann. Adolf Eichmann fu uno dei maggiori re-

sponsabili operativi dello sterminio degli Ebrei 

nella Germania nazista. L’intera vicenda di Ei-

chmann è d’una normalità assoluta, quasi 

banale, e ciò si dice non per sminuire l’impor-

tanza del processo, ma perché Eichmann non 

riconobbe mai gli sbagli compiuti per mancanza 

di un’autentica coscienza morale. Adolf Eich-

mann rispose sempre che lui eseguì solo gli or-

dini, senza sapere dove venissero portati gli 

Ebrei. Adolf Eichmann, come disse Hannah 

Arendt, rinunciò a essere uomo. Se l’unica e 

più peculiare qualità umana è quella di esse-

re capaci di pensare e di discernere il bene 

dal male, possiamo bene affermare che 

Adolf Eichmann non riconobbe mai se ciò 

che eseguiva era giusto o sbagliato. Ecco per-

ché il suo caso può essere definito d’una nor-

malità assoluta: si aveva davanti una persona 

inumana, un non-uomo, incapace di capire ciò 

che è bene e ciò che è male e incapace di pen-

sare con la propria test. Ciò, ovviamente, ha 

messo in luce come sia importante avere una 

formazione, una cultura, sapere e voler capire: 

sono questi valori a renderci veramente uomini 

e donne. 

 

Ci siamo accorti, quindi, che nonostante la 

quotidianità di queste due parole, non ab-

biamo mai riflettuto seriamente sul loro con-

tenuto, così come sull’origine delle leggi: 

senza regole non ci sarebbe società e sono 

proprio state le consuetudini morali – corri-

spondenti ai bisogni più profondi dell’uomo 

– a porre le fondamenta delle leggi. 

Dobbiamo, dunque, trovare in noi stessi, nel-

la nostra coscienza – vero arbitro infallibile 

di ogni giudizio morale – il metro di valuta-

zione tra giusto e ingiusto, tra bene e male, e 

ciò non significa ridurre tutto a relativismo 

soggettivo. 

 

A questo punto, la nostra attenzione è stata at-

tratta da una famosa scena del film “Les Misé-

rables”, che ha fatto sorgere spontaneamente 

in noi le seguenti domande: “Può la legge sod-

disfare il desiderio di giustizia che l’uomo ha 

dentro di sé?”, “Cosa percepiamo come giu-

sto?”. La risposta è arrivata da sé, leggendo le 

memorie di una maestra di nome Judina, unica 

persona capace di vedere in un bambino, parti-

colarmente ribelle, ciò che tutto il resto della 

scuola non era riuscito a scorgere: Judina aveva 

scoperto negli occhi del bambino un bagliore di 

bontà mai vista. 
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Ognuno di noi, naturalmente, 

ha una percezione diversa del 

giusto, rispetto a quella degli 

altri, ma ciò dipende anche dal 

rapporto che gli altri hanno con 

noi: riusciamo, cioè, a guardare 

con occhi diversi ciò che ci cir-

conda solo se qualcuno crede 

in noi. L’amore e la fiducia sa-

ranno sempre necessarie, anche 

nella società più giusta. 

 

Siamo passati poi all’analisi 

dei metodi utilizzati per sta-

bilire il concetto di giustizia. 

Oggi molti di noi sono dell’idea 

che le norme siano contro l’uo-

mo, spinti da esperienze, perso-

nali e non, legate alle carceri e 

alla giustizia italiana. Sollecitati 

da Sara, abbiamo così conside-

rato le condizioni dei prigionieri 

svedesi, dove le carceri non so-

no luoghi di punizione, ma di 

rigenerazione, dove le persone 

ritrovano il proprio ideale di 

bellezza e serenità. A pensarci 

bene, se c’è un motivo per cui 

viviamo, quello è godere di 

ciò che è bello, e per difende-

re questo ideale di bellezza, 

spesso, affrontiamo sacrifici e 

guerre. Questo amore per la 

bellezza non è presente in tutti 

allo stesso modo. Bisogna 

quindi stimolare in tutti la ca-

pacità di riconoscere la bellezza 

e a difenderla da tutto il resto. 

 

Molti, tuttavia si sono chiesti: 

“Bellezza e giustizia possono 

coesistere?”; sembra questo un 

binomio inconciliabile, perché 

spesso la giustizia fa male. L’u-

nico strumento che abbiamo 

per mostrare quanto d’accordo 

possano andare bellezza e giu-

stizia è l’evidenza, cosa di cui ci 

siamo accorti vedendo un 

estratto del film “Le ali della 

libertà” (del 1994 diretto da 

Frank Darabont). A un certo 

punto della storia, si vede un 

prigioniero ascoltare della mu-

sica lirica e trasmetterla a tutti 

gli altri compagni di pena tra-

mite i megafoni da cui erano 

sempre stati impartiti ordini. 

Eccolo, allora, che per un bre-

vissimo istante tutti gli uomi-

ni di quella prigione si sono 

sentiti liberi. 

 

Ma è possibile per noi vivere 

in modo giusto? E come? La 

risposta ce l’ha data la lettera di 

Bledar Giovanni, un giovane 

detenuto che ha riscoperto la 

bellezza della vita tramite per-

sone conosciute in prigione; 

così egli scriveva a Papa Fran-

cesco: “Ogni cosa che facevo 

non aveva nessun senso per la 

mia vita. Ero diventato un uo-

mo senza dolore. Mi mancava 

qualcosa e mi sentivo vuoto. 

Queste persone aiutavano uno 

come me, che fino ad allora 

nella vita avevo sempre fatto 

del male agli altri. Chi nel mon-

do non vuole la salvezza? Cre-

do che tutti gli esseri umani ab-

biano bisogno di essere salva-

ti.” 
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La riflessione finale di questo percorso è stata, 

dunque, la seguente: una persona vive in modo 

giusto non perché si sforzi di farlo, ma perché 

incontra qualcuno che gli fa prendere coscienza 

di sé, e quindi si mette in cammino. A questo 

punto, però, potremmo essere indotti a pensare 

che il nostro contributo all’interno della società 

sia aspettare quel qualcosa, o quel qualcuno, 

che ci smuovi dall’interno: niente di più sbaglia-

to. Se è vero il fatto che non possiamo con-

trollare gli eventi, non per questo ci è rispar-

miata la responsabilità sul presente, intesa 

come vigilanza. Ecco, allora, il requisito pri-

mo richiesto all’uomo che voglia essere uo-

mo: la sua disponibilità totale al presente, 

rispetto a quella del passato (memoria) e del 

futuro (attesa). 

 

Nel film “Kung Fu Panda, dice il maestro a Shifu: 

“Nutri il panda e credi in lui… Promettimi che tu 

crederai” 

 

Luca Augello 

IV E tecnologico 
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Lunedì 7 marzo alcune classi dell’indirizzo 

economico e dell’indirizzo linguistico, su 

proposta della professoressa di madrelin-

gua francese Liliana Giammorcaro, si 

sono recate al Supercinema per la visione 

di un Cyrano de Bergerac rivisitato. 

Si è trattato di un progetto volto a mi-

gliorare le competenze linguistiche degli 

studenti, ma la particolarità dell’evento 

non sta tanto nella volontà di potenziare 

tali abilità, ma nel metodo con cui si è vo-

luto raggiungere tale obiettivo: ai ragazzi 

è stata lanciata una sfida - ovvero quella 

di riuscire a comprendere la rappresenta-

zione – e loro hanno accettato, pur con 

qualche riserva. 

“Non siamo riusciti a comprendere pro-

prio tutto, parlavano velocemente!!” han-

no detto alcuni. “È stato d’aiuto, è servito 

a mettersi alla prova per migliorare la lin-

gua.” hanno aggiunto altri. 

All’indomani della rappresentazione, viva 

e autentica, è stato espresso il desiderio 

dai ragazzi di prendere parte più spesso a 

questi spettacoli, per tenere allenato l’o-

recchio e magari iniziare anche a parlare. 

Da non trascurare, infine, la tematica del-

lo spettacolo. Il Cyrano de Bergerac è una 

celeberrima commedia del 1897 del poe-

ta francese Edmond Rostand, in cui il protago-

nista, Cyrano, è un uomo colto, sensibile, che 

non pecca assolutamente nell’arte della spada. 

L’unico problema? Il naso smisurato, bitorzolu-

to e bruttissimo, che ostacola la sua storia d’a-

more con la bellissima Rossana, in una Parigi 

seicentesca che fa da sfondo. Che dire, un te-

ma fin troppo noioso per noi giovani! Se non 

fosse che i nostri compagni hanno visto un Cy-

rano rivisitato, ambientato ai nostri giorni. L’o-

pera, infatti, è apparsa ricca di importanti te-

matiche attuali – come quella sul razzismo – 

ed è riuscita a riproporre, in veste moderna, i 

grandi valori di sempre quali l’onestà, l’aiuto al 

prossimo, l’amore e l’amicizia. 

Chiaro, alla fine, è stato il messaggio lancia-

to agli studenti dagli attori: bisogna entrare 

nell’ottica di una lingua francese parlata, 

appunto, dai francesi, per poterne amare 

ogni singola sfumatura, ricordandosi sem-

pre, come disse il grande Federico Fellini, 

che “ una lingua diversa è una diversa visio-

ne della vita”, dunque è una fonte di ric-

chezza per tutti. 

 

Luca Augello 

IV E tecnologico 
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Sono sempre stata propensa ad affrontare un 

viaggio del genere. Come se una profezia in-

combesse su di me e fossi destinata a questa 

esperienza. Sapevo che i miei genitori avreb-

bero acconsentito, sapevo anche di dover par-

tire con gente a me estranea, ma in fondo sa-

pevo anche che sarebbero diventate persone 

importanti nella mia vita. Ho intrapreso que-

sto viaggio forse per una vocazione perso-

nale, forse per quello che un giorno vorrò fare 

ed essere, o saranno state le parole di mio zio, 

Don Vincenzo Sorce che, sin da bambina, mi 

raccontava di questa terra lontana che custo-

disce il vero fulcro della vita, l'Africa. 

Il giorno della partenza ero un groviglio di 

emozioni ma pronta a partire per la Tanzania. 

Sapevo cosa stavo lasciando, cosa volevo fare 

una volta arrivata, sapevo a grandi linee cosa 

mi stesse aspettando. Dopo un lungo viaggio, 

dopo la stanchezza e il sonno, giunta sulla so-

glia dell'Associazione Casa famiglia Rosetta 

di Tanga, alla vista del primo bambino, con il 

suo sorriso semplice, con lo sguardo di chi sa 

vivere e prova quei sentimenti primitivi oramai 

alieni alle popolazioni occidentali, ho capito 

che in realtà non sapevo nulla. 

È stata una catarsi improvvisa, profonda, un 

purificare la mia vita da tutta quella futilità che 

mi circondava. Stavo realizzando che da quel 

momento in poi dovevo abbandonare la su-

perficialità che mi sovrastava, lasciarmi an-

dare, donare tutta me stessa a quei piccoli, al-

lo stesso modo delle operatrici che si facevano 

in quattro per sostenerli e che tentavano di 

migliorare quel destino avverso che li affligge-

va sin dalla nascita. 

Ma soprattutto mi sono resa conto che il 

senso del mio viaggio era ben diverso da 

quello che avevo immaginato: non ero io a 

dover aiutare loro, sono stati loro che, con 

la semplicità di un sorriso, di un abbraccio, 

accogliendomi nella loro famiglia chiaman-

domi “Dada” (sorella), “Mama” o “figlia”, 

mi hanno fatto scoprire ciò che è veramen-

te importante nella vita. 

La semplicità, la gioia, l'amore, sentimenti che, 

nel loro significato più vero, mi erano quasi 

estranei. I bambini, quelle ”sante” donne, gli 

operatori, la gente del posto, il luogo in sé, mi 

hanno cambiato l'esistenza. Si sono catapul-

tati dentro di me con una forza e una veemen-

za tale da stravolgere la mia vita, come se 

avessero rigenerato il mio corpo e la mia men-

te. 

Le popolazioni buddhiste dopo aver provato 
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le mie stesse emozioni, avrebbero pensato di 

aver raggiunto il Nirvana; anch’io penso di aver 

raggiunto il culmine della felicità sin dal pri-

mo istante, non appena ho visto i bambini e le 

mamme attenderci come si attende un figlio 

che non si vede da tantissimo tempo. Penso che 

in 17 anni non ho mai vissuto appieno la mia 

vita come in quei quattordici giorni. Ogni ge-

sto, ogni emozione, abbraccio donato da quei 

bambini, da quelle persone, risultava diverso. 

Ho sempre desiderato scoprire nuove culture, 

tradizioni, lingue e persone, ma non potevo im-

maginare che quella gente si sarebbe poi tra-

sformata nella mia famiglia; che, quella lingua, 

quei posti sarebbero diventati sempre più fami-

liari, che quel luogo sarebbe diventato la mia 

casa. 

Quando ho iniziato a capire di dover tornare 

alla vita di tutti i giorni, di dover lasciare quelle 

persone – che con un niente hanno aperto un 

varco nel mio cuore –, avrei voluto non andar-

mene mai, continuare a vivere lì, dove tutti si 

danno da fare, dove nessuno pensa ad avere lo 

smartphone, la borsa o i vestiti più alla moda, 

dove la povertà, la malattia, la morte fanno 

parte della quotidianità. 

Un giorno, non so quando, non so come, non 

so in quali vesti, tornerò ad abbracciarli tutti, 

tornerò lì, a casa. Voglio rivivere quelle emo-

zioni uniche, donare tutta me stessa senza vo-

lere in cambio nulla, se non un sorriso, uno di 

quegli sguardi pieni d’amore, sperando che an-

cora una volta alla mia partenza un bambino 

chieda “Dada emeenda wapi?” (Quando torna 

mia sorella?) . 

Mi ritengo fortunata per aver potuto arricchire 

la mia vita con quest’esperienza. Un grazie va a 

mio zio, senza il quale non avrei mai sperimen-

tato tutto questo e che ogni giorno, tramite la 

sua Associazione, si impegna per migliorare la 

vita di quelle splendide famiglie, e ai miei geni-

tori per avermi permesso di realizzare il mio so-

gno. Un altro grazie va a Irene, la direttrice, alle 

mamme e ai bambini per averci accolto a brac-

cia aperte e regalato momenti indimenticabili. 

Avrete sempre un posto speciale nel mio 

cuore. “Ninawapenda” (Vi amo). 

Chiara. 

Maria Chiara Lombardo 

V C tecnologico 
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A marzo di quest’anno le clas-

si V C, V B e V E  dell’indirizzo 

tecnologico hanno partecipato 

ad un importante convegno, 

tenutosi presso l’Auditorium 

del Liceo Scientifico Alessan-

dro Volta di Caltanissetta, sul 

tema della donazione degli 

organi. Di tale argomento ab-

biamo parlato direttamente 

alla presenza di Reginald 

Green, padre di Nicholas, il 

bambino tristemente famo-

so per essere stato ucciso in 

Italia e i cui genitori hanno 

coraggiosamente donato gli 

organi. Si è trattato di un ge-

sto per niente scontato in una 

cultura, come quella del meri-

dione italiano, che ha reso i 

genitori di Nicholas due gran-

di pionieri nella campagna di 

sensibilizzazione e di informa-

zione finalizzata alla donazio-

ne. 

Il signor Reginald Green, quel 

giorno, avrebbe dovuto rac-

contare la sua storia e ascolta-

re i lavori presentati dal nostro 

Istituto e da una scuola ele-

mentare di Caltanissetta. L’u-

nico grande ostacolo era 

rappresentato dalla lingua: il 

signor Green, americano ap-

punto, non parla italiano. È 

questo il motivo per cui le no-

stre classi hanno lavorato per 

presentare in inglese alcuni 

argomenti di carattere scienti-

fico inerenti al tema delle do-

nazioni, con l’aiuto delle pro-

fessoresse Dionisio e Giunta. 

L’esposizione al convegno è 

avvenuta, dunque, diretta-

mente in inglese. I compagni 

delle varie classi dell’Istituto 

hanno presentato i rispettivi 

lavori. 

La V B ha relazionato sul 

tema della memoria, la V C 

sul trapianto di cornea e la V 

E sulle nuove frontiere 

nell’uso delle cellule stami-

nali per la cura del morbo di 

Parkinson. 

Quella mattina, però, niente è 

andato secondo i miei piani. 

Mi aspettavo, in verità, di do-

ver compiere una breve com-

parsa, e avevo preparato un 

discorso da esporre, prima in 

inglese e poi in italiano. Arri-

vato, però, al Liceo Scientifico 

ho subito visto quell’uomo an-

ziano, di circa 70 anni: capelli 
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bianchi, portamento un po’ curvo e soprattut-

to… tipica espressione americana che potrei 

riconoscere ovunque. La mia curiosità di sapere 

se quell’uomo fosse il tanto atteso Reginald fu 

così tanta che tentai di avvicinarmi a lui per 

udire qualche parola in inglese. Ed è stato al-

lora che la prof. Dionisio mi ha anticipato, 

presentandosi e, a mia sorpresa, presentan-

domi. 

È stata una sensazione molto piacevole, sia per 

la statura morale di quell’uomo, sia per l’eccita-

zione e l’euforia che provavo all’idea di parlare 

in lingua inglese - la mia grande passione - da-

vanti a qualcuno che veniva dall’altra parte del 

mondo e con cui avrei potuto confrontare la 

mia cultura. Tra noi si è istaurato un vero e pro-

prio dialogo amichevole: lui mi raccontò della 

sua vita in California e io delle mie avventure lì, 

in America, l’estate precedente. Ero colpito da 

ciò che mi raccontava: Reginald è un uomo 

semplice, un uomo dalle passeggiate mattu-

tine tra i sentieri deserti poco fuori Los An-

geles; un uomo che porta con sé l’antidoto 

contro il morso di serpenti che, più volte, 

hanno minacciato di morderlo; un uomo che 

si diverte a osservare gli orsi nella pineta 

dietro la sua casa. Mi ritenevo fortunato: met-

tevo “alla prova” il mio inglese, lo “raffinavo” 

ancora e ancora, ma non era finita lì. Quando il 

convegno è iniziato, non si sa per quale ragio-

ne, mi sono ritrovato accanto al signor Green, 

davanti all’intera platea; ho allora capito, da 

una sua richiesta, che avrei dovuto fargli da in-

terprete e tradurre, simultaneamente, solo ciò 

che ritenevo più importante dei vari interventi. 

Mi ha spiegato, infatti, che “il resto” lo avrebbe 

annoiato, e mi ha insegnato che in un conve-

gno più si è brevi, più si è ascoltati. In quell’oc-

casione mi ha anche regalato un piccolo li-

bricino: un insieme di discorsi di Abraham 

Lincoln in cui il grande Presidente americano 

chiariva quali fossero le caratteristiche di un 

discorso accattivante. Per tutta la durata del 

convegno ho tradotto i vari interventi, ai quali 

lui rispondeva, esprimendo i suoi giudizi. Anche 

il mio intervento è andato bene (vissuto come 

pura formalità, in confronto a tutto quello che 

stava succedendo!). La sorpresa finale è poi ar-

rivata quando, emozionatissimo com’ero, il si-

gnor Green mi ha chiesto di tradurre alla 

platea ciò che avrebbe detto. Fortunatamente 

tutto è andato bene, e sono stato contento di 

aver accettato quell’ulteriore sfida.  

A fine giornata ci siamo scambiati gli indirizzi 

email. Ancora oggi, provo molto piacere nel 

leggere le sue email, che testimoniano il rap-

porto di reciproca fiducia e amicizia che si è 

instaurato. 

La scuola è anche questo… 

 

Matteo Vilardo 

V E tecnologico 
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La gita di quinto anno è 

sempre molto attesa come 

qualcosa di unico e indimen-

ticabile per ogni ragazzo. 

Noi abbiamo iniziato a pensar-

ci già dall’inizio dell’anno sco-

lastico, spinti dall’emozione e 

dalla voglia di passare qualche 

giorno tutti insieme, ma le pri-

me proposte sono arrivate so-

lamente a febbraio. Da quel 

momento si sono avuti una 

serie di imprevisti, prima di 

sapere la meta definitiva; infi-

ne ai primi di aprile  la desti-

nazione prescelta: la splendi-

da isola di Favignana. 

Il 18 aprile siamo così partiti 

da Caltanissetta, dirigendoci 

verso Mazara del Vallo, dove 

abbiamo visitato il museo del 

Satiro Danzante. Seconda 

tappa è stata Trapani, dove 

abbiamo preso l’aliscafo per 

dirigerci a Favignana. 

Non appena arrivati, subito la 

sistemazione nei vari residen-

ce: il nostro si chiamava “Il 

Borgo del principino”, una 

fantastica struttura immersa 

nella natura e a pochi passi dal 

mare. Per raggiungere il paese 

ci sono state consegnate delle 

biciclette, che ci hanno per-

messo di “scorazzare” in lungo 

e in largo per l’isola. 

La sera poi tutti al ristorante 

situato nella piazza centrale in 

compagnia dei professori. 

Il secondo giorno era previsto 

un giro in barca alle isole Ega-

di, esperienza fantastica e che 

molti di noi non avevano mai 

provato; certo non rimpiangia-

mo sicuramente la sensazione 

di nausea dovuta al mare 

mosso! 
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Bella anche l’idea di pranzare in barca davanti 

all’isola di Levanzo, dove successivamente ci 

siamo fermati a fare un giro, per ammirarla in 

tutta la sua bellezza: lì il mare è davvero fanta-

stico e ne siamo rimasti affascinati! 

Ritornati, quindi, nel tardo pomeriggio nei ri-

spettivi residence, un momento di relax, e poi a 

conclusione della giornata, un barbecue, nono-

stante il vento e il freddo di quella serata. 

Il terzo giorno era prevista una visita alla ton-

nara di Florio, e il pranzo presso un ristorante 

tipico dell’isola: solo pesce fresco e delizioso. 

Dopo pranzo, insieme ai professori, abbiamo 

iniziato il nostro giro in bicicletta lungo le coste 

dell’isola, visitando Cala Azzurra e Lido Burro-

ne, due spiagge fantastiche immerse nella na-

tura, con un mare cristallino. 

Nonostante la stanchezza e i crampi ai polpacci 

per i 20 km in bicicletta, possiamo confermare 

che è stata un’esperienza straordinaria. La sera, 

dopo cena, tutti insieme ancora in veranda a 

rilassarci. 

Il quarto giorno è stato molto triste: la mattina 

dovevamo lasciare il residence e l’isola. Passan-

do quindi per Trapani e Marsala, ultima tappa è 

stata la piacevole visita al parco archeologico 

di Selinunte. 

Verso le 20:00 eravamo già a Caltanissetta, tristi 

e dispiaciuti per la fine di quelle bellissime gior-

nate. 

 

Come già detto, la gita di quinto anno è 

un’esperienza alla quale non si dovrebbe 

mai  rinunciare, perché è un ricordo bellissi-

mo che resta per tutta la vita. 

 

Maria Veronica Faulisi 

V C tecnologico 



 

27 maggio 2016. L’Aula Magna Hannah Arendt 

dell’I.I.S.S. “Luigi Russo” è piena di studenti del 

quinto anno, indirizzo Biotecnologico Sanitario, 

pronti a partecipare per l’intera mattinata al 

Convegno “Cognitive Neuroscience”, che ha 

visto la partecipazione di tre relatori di alto pro-

filo professionale: il dott. Giuseppe Giglia, il 

dott. Roberto Battaglia e il prof. Emilio 

Giammusso. 

Il Dirigente Scolastico ha aperto l’evento, dan-

do il benvenuto agli illustri relatori e a tutti i 

partecipanti, sottolineando come l’idea di que-

sto convegno sia stata un’occasione di eccellen-

za per la nostra scuola, “la prima cosa bella” 

che le è stato proposto sin dai primi mesi del 

suo arrivo in questo Istituto. 

Si tratta di un lavoro proposto dalla prof.ssa 

di lingua inglese Valeria Dionisio e condotto, 

a vario titolo, da tutti gli studenti della V B tec-

nologico che, con grande entusiasmo, si sono 

cimentati sul tema delle intelligenze multiple. 

Ciascuno di loro ha approfondito un aspetto 

particolare della ricerca: dall’intelligenza emoti-

va a quella logico-matematica, da quella cineti-

ca a quella musicale, naturalistica (etc.), realiz-

zando una presentazione in lingua inglese, se-

condo i propri interessi. Si è trattato, dunque, di 

un lavoro di “cooperative-learning”, avviato 

sin dall’inizio dell’anno e, in seguito, 

“assemblato” e realizzato con il supporto delle 

nuove tecnologie. 

Tutti gli studenti avrebbero avuto titolo a pre-

sentare i propri lavori, ma per comprensibili ra-

gioni di tempo, sono stati scelti soltanto alcuni 

di loro: Clelia Dell’Ajra, Greta Capizzi, Gian-

paolo Turco, Daniela Gallo, Matteo Maira, 

Francesca Galesi, Andrea Maria Bivona, Pier-

mattia Gentile, Giulia Di Piazza, Aurora 

Giambra, Mattia Mosca; Giorgia Firrigno ha 

anche realizzato il blog sul tema oggetto di stu-

dio. 

Al termine delle varie presentazioni, la prof. 

Dionisio ha quindi invitato i vari relatori a pre-

sentare gli esiti delle loro ricerche. 

Il primo a parlare è stato il dott. Giuseppe 

Giglia, medico chirurgo, specialista neurologo, 

Honorary Researcher al Dipartimento di Neuro-

scienze cognitive della Maastricht University, 

Dottore di Ricerca in Fisiopatologia Neurosen-

soriale all’Università di Palermo. Prima di pre-

sentare il suo lavoro sui vari sistemi del lin-

guaggio, egli si è congratulato con noi studenti 

per l’entusiasmo che ha letto nei nostri occhi, 

definendoci “ricercatori in erba”, e  aggiun-

gendo che “la spinta del lavoro scientifico 
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non è data dalle sue applicazioni, ma dall’e-

mozione che si prova quando sboccia una 

nuova conoscenza”. 

Il dott. Giglia ha esposto argomentazioni ine-

renti la neurofisiologia dell’interfaccia con-

cetti-linguaggio, mostrando come la riduzione 

di volume della corteccia parietale posteriore 

del cervello causi anche la riduzione delle abili-

tà cognitive adibite al linguaggio dello spazio. 

Ha poi presentato i metodi volti a compensare 

tale disagio, mettendo in evidenza, quindi, la 

correlazione tra le capacità motorie dell’or-

ganismo e le sue capacità cognitive. 

Interessante anche la relazione del dott. Ro-

berto Battaglia, Direttore del reparto di Neu-

rochirurgia all’Ospedale S. Elia di Caltanissetta 

e Professore di Neurochirurgia presso la scuola 

di specializzazione in Neurochirurgia dell’Ospe-

dale San Raffaele di Milano. Il suo intervento 

si è focalizzato sui progressi della neurochirur-

gia e sulle aree del linguaggio, soffermandosi 

in particolar modo, sui monitoraggi neurofisio-

logici intraoperatori. 

Il dott. Battaglia ha esposto in maniera chiara 

ed efficace, i meccanismi del nostro cervello, 

che raggiunge la maturità grazie alla presenza 

dei neuroni-specchio, i quali ci permettono 

l’osservazione, l’ascolto e l’imitazione degli altri 

individui. 

 Da quanto detto, noi studenti abbiamo appre-

so che l’intelligenza è legata al sesso (nelle 

donne la bilateralità del linguaggio è statistica-

mente maggiore rispetto all’uomo). In conclu-

sione, infine, il Professore ha presentato le  va-

rie tecniche di operazione legate alla neurochi-

rurgia. 

Terzo ed ultimo intervento è stato quello del 

prof. Emilio Giammusso, sociologo e psicolo-

go sociale, professore di psicologia del lavoro e 

delle organizzazione complesse presso il Dipar-

timento di Scienze politiche e organizzazioni 

internazionali dell’Università di Palermo.  

Il prof. Giammusso si è occupato della comuni-

cazione emozionale, introducendo il concetto 

di parole parlate, parole parlanti e parole 

mai dette. La particolare “rivelazione” del prof. 

Giammusso ha riguardato la conoscenza 

dell’uomo nell’ambito della comunicazione: at-

tualmente abbiamo scoperto solo il 2% di quel-

lo che è possibile scoprire. 

 Il professore ha ripreso poi il tema delle “dieci 

intelligenze”, divise in diverse categorie, tra le 

quali ritroviamo l’intelligenza verbale, quella 

numerica, l’intelligenza creativa e quella emo-

zionale. È stato incredibile scoprire che, in real-

tà, prima di comunicare con le parole, comuni-
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chiamo con il nostro inconscio (definito ironi-

camente dal professore come “il Gigante”), 

che vive di emozioni, sceglie, decide, si muove 

e acquista in base a ciò che sente.  

Questo è molto altro ancora è stato esposto 

dal prof. Giammusso, che ha parlato anche del-

la differenza tra una mente razionale e una 

emozionale, e delle varie tipologie di emozioni: 

le emozioni costruttive (autostima, rispetto di 

sé, etc.), e le emozioni distruttive (gelosia, in-

vidia, bassa autostima), del potere estetico 

delle emozioni. 

 Noi studenti abbiamo anche colto la differen-

za tra “parole parlate”, “parole parlanti” e 

“parole mai dette”: le prime sono parole pro-

nunciate; le seconde creano dialogo anche tra  

persone che non si vedono, come per esempio 

le scritte sui muri; le ultime, invece, sono vere e 

proprie parole non dette, che si manifestano 

sotto forma di sguardi, sensazioni, silenzi. 

Alla fine è stato lasciato grande spazio anche 

alle domande di noi alunni, alle quali  i tre rela-

tori hanno risposto in maniera puntuale, e so-

prattutto sincera, affermando con tranquillità 

di non sapere tutto ciò che riguarda le neuro-

scienze cognitive, in quanto questo è un cam-

po scientifico ancora da scoprire e appro-

fondire. 

Che dire in conclusione: esperienza riuscita 

“alla grande”, di forte impatto emotivo e 

formativo, sicuramente da replicare nei pros-

simi anni. 

 

Luca Augello 
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Nuova e originale la conclusione di quest’anno 

scolastico all’I.I.S.S. Luigi Russo, coronato da un 

evento tenutosi il 19 maggio, alle ore 18:00, 

presso i locali del Teatro Margherita di Caltanis-

setta. 

La prima edizione del concorso musicale Rus-

so in musica, organizzata dalla preside Maria 

Rita Basta e presentata da Roberto Gallà e 

Linda Urrico, ha visto sfidarsi a colpi di musica 

ragazzi accuratamente selezionati, provenienti 

dalle scuole medie e dagli istituti superiori di 

Caltanissetta: 

in Categoria Junior, le sorelle Giulia ed 

Emanuela Vilardo e Zelia Riggi (Istituto 

Filippo Cordova), Andrea Tolini e Zoana 

Turiano (Istituto Arcangelo Russo di S. 

Barbara); 

in Categoria Senior, Martina Buggea (Liceo 

delle Scienze Umane “Alessandro Manzo-

ni”), Sharon Vitale (Liceo Classico Rugge-

ro Settimo), Dario La Iacona (ITIS Mottu-

ra); 

infine, in Categoria Musicisti, Giuseppe di 

Benedetto (Liceo delle Scienze Umane 

Alessandro Manzoni), i violinisti Federico 

Napolitano (Istituto Rapisardi) e Nicolas 

di Salvo (Istituto Filippo Juvara). 

A giudicarli, due giurie d’eccezione: la prima 

tecnica, con ampia conoscenza del campo musi-

cale, composta dal vicedirettore del conserva-

torio Vincenzo Bellini di Caltanissetta Gaeta-

no Buttigé, dall’artista emergente Miele, da 

Tony Maganuco, dal maestro Corrado Sillitti e 

dal profesorre Salvatore Benfante Picogna; 

della seconda giuria hanno fatto parte, invece, il 

dott. Michele Spena, il dott. Tony Maganuco 

e l’ex Dirigente Scolastico del Liceo Classico 

Marisa Sedita. 

Ad animare l’evento numerosi ospiti, nonché 

studenti del Luigi Russo: i cantanti Antonio 

Vullo, Federica Scarlata e Dalia Di Prima, le bal-

lerine Martina Fiorella, Lara Mastrosimone, Ste-

fania Palmeri e Alice Safonte, la karateka Ales-

sandra Di Forti, i musicisti Elisa Badamo, Fabiola 

Piccione, Laura Manzella e Christian Pernaci, e 

gli alunni Marta Bunoni, Vincenzo Fonte e Mat-

tia Galanti, che hanno espresso i propri pensieri 

sulla musica. 

A trionfare nella Categoria Junior e in quella 

Senior con le loro potenti voci rispettivamen-

te Zelia Riggi e Martina Buggea, mentre vin-

citore assoluto dell’evento è stato, grazie al 

suo straordinario talento musicale, Giuseppe 

di Benedetto. 

Evento nel complesso ben riuscito, sapiente-

mente orchestrato dai bravi presentatori e da 

partecipanti e ospiti, che hanno saputo toccare 

corde profonde nel cuore del pubblico. D’al-

tronde la musica è universale, originatasi dal 

principio del mondo e destinata a esistere fino 

alla fine di esso, capace di colmare le differenze 

tra gli individui e di unirli in un’unica emozione. 

Il successo dell’evento, sancito dall’esaurimento 

dei posti in teatro, lascia presagire una prossima 

edizione. Si ringraziano pertanto la preside Ma-

ria Rita Basta per l’organizzazione di un evento 

che, coordinato dalle professoresse Maria José 

Lombardo, Francesca Bennardo e Maria Stella 

Giunta, permettere agli alunni di esprimere i 

propri talenti, dimostrando come l’ambiente 

scolastico non sia pienamente razionalistico, ma 

volto alla completa maturazione culturale dei 

ragazzi. 

 

Federica Scarlata, 
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Forse non è risaputo, ma il 9 maggio di ogni 

anno ricorre la Giornata della memoria delle 

vittime del terrorismo e delle stragi. Perché 

proprio questo giorno? Ebbene, proprio il 9 

maggio del ’78 morirono Aldo Moro (vittima 

delle Brigate Rosse e del terrorismo nazionale e 

internazionale) e Peppino Impastato, due tra 

le più grandi personalità che spiccano nella lot-

ta contro la mafia. Grandi ideali di giustizia e 

rispetto delle leggi animarono le vittime della 

mafia, scomparse come veri e propri martiri. 

Questi e molti altri sono, dunque, i motivi che 

hanno spinto il “Laboratorio Teatrale” della 

nostra scuola a seguire un progetto sulle orme 

della cultura all’antimafia, coniugata all’appren-

dimento del linguaggio metaforico e simbolico 

del palcoscenico. E così, i docenti e gli studenti 

del Laboratorio Teatrale ci hanno presentato 

“Pezzi di… Fango”, spettacolo tratto dal 

dramma scritto da Gabriello Montemagno, 

giornalista e scrittore, invitato sul palcoscenico 

del Teatro Supercinema dalle presentatrici, le 

nostre professoresse Linda Urrico e Maria José 

Lombardo, per i ringraziamenti. “Al liceo impa-

rai il mio impegno civile.” ha detto, in relazio-

ne all’importanza data dalla nostra scuola a 

tanti progetti educativi. Il “Laboratorio Teatrale” 

ha collaborato anche con il Centro di studi e 

iniziative culturali “Pio La Torre” di Palermo, 

il cui Presidente, Vito Lo Monaco, ha espressa-

mente approvato lo studio della storia contem-

poranea nelle scuole, per “comprendere e su-

perare il fenomeno di mafia e antimafia.”. “La 

mafia” ha detto, “ha un rapporto stretto con la 

politica e l’istruzione, o non sarebbe mafia.” 

L’Assessore alla cultura Marina Castiglione, 

invece, ci ha ricordato di avere la fortuna di vi-

vere un’esperienza scolastica più aperta verso il 

mondo, che ci mette in contatto con il nostro 

futuro. “Sono occasioni che vi consentono di 

vivere pienamente la vostra contemporaneità.” 
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Dopo altri ringraziamenti (alla Magistratura, al 

Presidente del Tribunale dei minori Antonino 

Porracciolo - “È nel mondo della scuola che si 

formano coscienze.” -, alla sig.ra Termini, pro-

prietaria del Teatro Supercinema, e alla segre-

taria del Centro Pio La Torre), lo spettacolo ha 

avuto inizio. 

Grazie alla regia del pro-

fessore Pierangelo Cigna 

e all’aiuto regia dei profes-

sori Giovanni Bartolozzi, 

Oscar Dell’Aira, Adriana 

Lachina, Maria José Lom-

bardo e Linda Urrico, alla 

collaborazione del profes-

sore Michele Calà, e alla 

partecipazione speciale del 

collaboratore Giovanni 

Perri, i nostri compagni 

hanno rivisitato “Fango”, di 

Gabriello Montemagno, 

per renderlo didatticamen-

te utile, con un finale aper-

to e fiducioso. 

“Pezzi di… Fango” è la storia di un boss mafioso 

– chiamato, simbolicamente, Don Fango – che, 

aiutato dal figlio Tony e lasciando all’oscuro il 

resto della famiglia, mette in atto una vera e 

propria impresa volta al commercio di stupefa-

centi, per poi investire nelle grandi industrie del 

Nord. Se da una parte Don Fango si trova ap-

poggiato anche da un Onorevole - speranzoso 

che la mafia scenda in campo con una propria 

formazione politica, il Nuovo Partito -, dall’altra 

trova opposizioni nel figlio Tony e nella figlia 

Rosa. Il primo, spinto dalla moglie Rita, si pente 

di aver compiuto atti mafiosi e per questo viene 

punito e ucciso, mentre Rosa, impegnata nella 

lotta contro la mafia, si vergogna nello scoprire 

tramite giornali e televisioni gli atti del padre. 

Alla fine Don Fango viene eletto senatore, ma 

presto arrestato.  

“La mafia si nasconde 

dentro di noi, dentro 

uomini di onore e ri-

spetto.“ dice Rosa, men-

tre Don Fango afferma 

che le sanzioni della mafia 

non sono da poco: 

“abbiamo anche la pena 

di morte, indispensabile 

per uno Stato che si ri-

spetti.” 

Insieme, docenti e stu-

denti hanno condiviso l’e-

mozione del palcoscenico 

mettendo in atto un tema a dir poco rilevante 

nei nostri giorni. La mafia non è un problema 

del passato, che appartiene ai nostri nonni o 

genitori, ma una minaccia da affrontare. L’espe-

rienza si è rivelata un successo molto accolto 

dal resto della nostra scuola, soprattutto poiché 

è stata volta alla condivisione di valori che rifiu-

tano la morte e scelgono la vita. 

 

Luca Augello 
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La donna è stata a lungo discriminata nel corso 

della storia, penalizzata nel suo diritto all’istru-

zione e pagata, a parità di lavoro, meno dell’uo-

mo. Nei Paesi più progrediti molti pregiudizi 

sono ormai caduti e da tempo è stata avviata 

una sana parità tra i due sessi; in altre parti del 

mondo, invece, il miglioramento della condizio-

ne femminile procede a rilento, e quelle donne 

che quotidianamente vivono guerre, fame e mi-

seria vedono moltiplicare i loro problemi. 

La conquista dei diritti femminili sarà real-

mente compiuta quando anche nel più picco-

lo angolo della terra le donne potranno deci-

dere del loro futuro e scegliere il proprio 

compagno o lasciarlo, se l’unione si rivelasse 

un fallimento. 

La lotta delle donne per rivendicare gli stessi 

diritti degli uomini comincia nel Settecento, 

esattamente nel 1791 durante gli anni della Ri-

voluzione francese. Tra la fine dell’Ottocento e 

gli inizi del Novecento si diffondono poi i movi-

menti femminili, che rivendicano in primo luogo 

il diritto di voto per le donne e l’accesso alle li-

bere professioni. Particolarmente drammatica è 

la lotta delle Suffragette inglesi, che reclama-

no il Suffragio femminile. Solo nel 1918 alla 

fine della Prima Guerra Mondiale, l’Inghilterra 

concederà il diritto di voto a tutte le donne di 

età superiore ai 30 anni estendendolo, nel 1920, 

a tutte coloro che ne abbiano compiuti 21. An-

cora prima del suffragio, risale al 1902 la prima 

legge a tutela delle lavoratrici, con cui si stabili-

sce il divieto dei lavori sotterranei per le donne 

e si proibisce il lavoro notturno alle ragazze di 

età inferiore ai 15 anni. Durante il Fascismo, le 

donne tornano, come sappiamo, a essere consi-

derate unicamente nel ruolo di mogli e madri. 

In seguito alla Seconda Guerra Mondiale il la-

voro femminile viene nuovamente preso in con-

siderazione. Le donne italiane voteranno per la 

prima volta nel 1946; nel 1965 compaiono i pri-

mi giudici-donna, e nel 1970 viene approvata la 

legge che introduce il divorzio nel nostro ordi-

namento. Nel 1978 è approvata anche la legge 

sull’aborto, che consente l’interruzione della 

gravidanza entro i primi 90 giorni dal concepi-

mento.  

Istituzioni quali la poligamia e il ripudio sono 

invece evidenti esempi di questa disugua-

glianza. In Iraq, Marocco, Siria e Giordania, le 

donne non possono sposarsi con uomini che 

non siano musulmani, mentre gli uomini sono 

più liberi. A tutt’oggi nel mondo, purtroppo, ci 

sono ancora milioni di donne vittime di violen-

za, e lo sfruttamento femminile è inoltre una 

piaga sociale molto diffusa in tutto il mondo. 

Per chi volesse togliersi uno sfizio o per chi vo-

lesse trovare una definizione precisa, consultan-

do il vocabolario italiano, alla parola “donna” 

troverebbe questa definizione: “femmina adul-

ta della specie umana”. 

Umana è la specie vivente più nobile che il 

pianeta possa vantare, eppure la donna, in 

tempi passati, sembrava non farne parte, co-

me se il punto di riferimento fosse sempre e so-

lo l’uomo, il maschio, supremo dominatore ri-
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spetto alla donna, umile e fragile essere che do-

veva acconsentire e abbassare la testa e versare 

le lacrime in silenzio; ed è proprio nel silenzio 

che donne violentate, maltrattate, umiliate, ol-

traggiate e picchiate hanno vissuto e vivono an-

cora. Un silenzio soffocato dalla rassegnazio-

ne di chi pensa che niente possa realmente 

cambiare, perché è una pagina già scritta da 

qualche parte, perché è un diritto – quello dell’ 

uomo – di picchiare la propria donna se non 

trova la cena pronta o una camicia stirata come 

si deve; è un diritto - quello dell’ uomo - di attri-

buirle appellativi che le feriscono l’anima e di-

struggono la sua autostima, inculcandole il 

pensiero di non essere bella, elegante, attraente 

abbastanza o di non essere all’altezza dei desi-

deri e delle aspettative del proprio marito. 

Nel vocabolario la parola “soddisfazione” indica: 

“azione e risultato del soddisfare; esaudimento, 

soddisfacimento; es. la soddisfazione di un desi-

derio.” 

Esattamente. Tu, donna, devi essere il compi-

mento di un suo desiderio: che tu stia a casa e 

che pulisca tutto per bene, che metta una gon-

na più lunga che non evidenzi le forme, che ti 

lasci gestire docilmente, come una marionetta 

nelle mani del proprio burattinaio. Nessun tipo 

di obiezione e contraddizione è ammissibile… e 

non stiamo parlando del Medioevo, ma dei 

nostri giorni… 

Eventuali obiezioni e contraddizioni si “pagano” 

con schiaffi, pugni o pedate; e tutti sanno quel 

che succede, ma tu e le altre fate finta di nien-

te… anche se il tuo compagno mette le mani sui 

tuoi bambini… è giusto anche quello, perché 

non si può cambiare, perché è così e basta. 

La donna “serve” all’uomo, ma non è indispen-

sabile… ma se l’uomo decide che deve essere 

“sua”, non deve essere di nessun altro. 

BASTA! 

STATE MOLTO ATTENTI A FAR PIANGERE UNA 

DONNA, PERCHE’ DIO CONTA LE SUE LACRIME. 

LA DONNA È USCITA DALLA COSTOLA 

DELL’UOMO, NON DAI PIEDI PER ESSERE CAL-

PESTATA NÉ DALLA TESTA PER ESSERE SUPE-

RIORE, MA DAL FIANCO PER ESSERE UGUALE, 

UN PO’ PIÙ IN BASSO DEL BRACCIO PER ESSERE 

PROTETTA, DAL LATO DEL CUORE PER ESSERE 

AMATA. 

-Talmud- 

 

Per dimostrare che la donna ha la stessa dignità 

e le stesse capacità di un uomo, noi ragazzi del-

la III C tecnologico, in occasione della Festa del-

la Donna, guidati dalla prof.ssa Melillo, abbia-

mo realizzato un progetto che delineasse le 

grandi figure di donne del passato: donne che 

si sono distinte soprattutto nel campo della 

scienza. 

Siamo partiti, quindi, da una linea del tempo 

dove abbiamo collocato tutte le donne da 

“scoprire”. Ciascun gruppo di alunni ha poi pre-

so in considerazione una donna nello specifico, 

di cui abbiamo riportato la biografia e le sue 

scoperte in campo scientifico. Alla fine abbiamo 

realizzato quindici cartelloni, appesi lungo le 

scale, a sinistra dell’androne principale: fermate-

vi e leggete con attenzione… 

Queste le foto dei nostri lavori! 

 

Erika Bellomo e Francesca Piscopo 

III C tecnologico 
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Occhi cielo così persi 

e il sole così spento. 

Il vento gelido che consuma le anime senza 
riposo. 

La gente che guarda 

e non immagina niente… 

Loro che guardano silenziosamente, asserra-
gliati nell’Indifferenza. 

Parole dure di una donna 

che ha vissuto nella morte. 

Liliana Segre, colei che ha vissuto cogliendo 

l’attimo fuggente di prati schiariti 

da ceneri umane. 

Loro forti nella loro debolezza, fame che è 
un tumore 

allo stomaco. 

Un pezzo di pane che si trasforma in 

un pasto regale.  

La libertà di immaginare e fortuna di  

piangere: 

ultimi desideri di chi marcia verso la morte.  

Non basta respirare per essere vivi! 

E tu? Voltati e guarda 

non vivere nell’indifferenza.  

 

Rhadir Oumaima 

I B linguistico 
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Fiera di essere quel che sono, 
nonostante qualcuno preferirebbe fossi ‘altro’. 

 
Fiera di ciò che ho fatto, 

sfidando con coraggio le incertezze. 
 

Fiera degli errori che ho commesso, 
gli stessi che mi hanno aiutato a crescere. 

 
Fiera di aver trovato in me la forza, 

quella che non sapevo di avere. 
 

Fiera di essere Donna… SEMPRE! 

 

Tieni sempre presente che la pelle fa 
le rughe 

i capelli diventano bianchi 
i giorni si trasformano in anni. 

Però ciò che ora è importante non 
cambia:  

la tua forza e il tuo coraggio  
non hanno età. 

 Dietro ogni linea di arrivo 
c’è una linea di partenza. 

Insisti 
 anche se tutti si aspettano che abban-

doni. 
Non lasciare che si arrugginisca 
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Padre Romano Zago è un frate francescano del Brasile, divenuto famoso in tutto il mondo per 

aver divulgato una “miracolosa” ricetta naturale a base di Aloe Arborescens, miele e grappa in 

grado di guarire il cancro. In un libro da lui scritto, intitolato “Di cancro si può guarire”, il frate, ol-

tre a parlare delle proprietà della pianta, racconta di diverse testimonianze, tra le quali quella di 

un uomo, affetto da cancro allo stato avanzato, a cui i medici avevano dato una settimana di vita. 

L’uomo, aiutato da Padre Romano Zago, dopo poche settimane dall’assunzione dell’estratto di 

aloe, guarì completamente dalla sua malattia. 

L’Aloe è una pianta molto ramificata, alta fino a 4 m, che si espande in grandi cespugli con 

grandi infiorescenze, le quali si presentano sotto forma di un grappolo rosso. Le foglie sono stret-

te e filiformi con dentellature spinose ai lati. 

Sulla pianta dell’Aloe Arborescens sono state 

condotte numerose ricerche che hanno messo 

in luce le molteplici proprietà fitoterapiche della 

pianta, tra le quali ricordiamo le più importanti: 

ANTITUMORALE. Attraverso la stimolazione 

delle difese immunitarie dell’organismo e l’indu-

zione dell’apoptosi (suicidio programmato) del-

le cellule neoplastiche, si riesce a bloccare l’a-

vanzata del cancro e delle metastasi. Ciò è con-

sentito dall’azione dei polisaccaridi e degli antir-

chioni presenti nella pianta. 

ANTIFIAMMATORIO E ANALGESICO. Per la 

sua spiccata azione antidolorifica, riduce l’in-

fiammazione e altera la sensibilità al dolore. 

Proprio per questo è utile in caso di ferite, 

ustioni ma soprattutto per sopportare gli effetti 

collaterali della radio e della chemioterapia. 

ANTIOSSIDANTE. La pianta presenta un’alta 

quantità di antiossidanti, quali vitamine e sali 

minerali come le vitamine E, C, B2, B6 e il ger-

manio (minerale raro e ricercato per le sue pro-

prietà antiossidanti e antitumorali). Il germanio 
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rimuove i metalli tossici presenti all’interno 

dell’organismo come piombo, cadmio e mercu-

rio e contrasta gli effetti delle radiazioni ioniz-

zanti. 

ANTIVIRALE. Sia la foglia della pianta che il gel 

contenuto in essa contengono l’acemanno, uno 

zucchero che ha un’attività antivirale nei con-

fronti di diversi virus, in particolare quello 

dell’HIV, dell’herpes e del morbillo.  

CICATRIZZANTE E RIEPITELIZZANTE. I poli-

saccaridi e gli ormoni vegetali, contenuti nella 

pianta, accelerano la riparazione del tessuto 

danneggiato e la formazione di nuovo tessuto 

epiteliale. 

GASTROPROTETTIVO E GRASTROINTESTINA-

LE. I principi attivi contenuti nella pianta aiutano 

a risolvere i disturbi più comuni dell’apparato 

gastrointestinale, quali bruciori di stomaco, do-

lori e gonfiore addominale. Inoltre migliorano la 

flora batterica intestinale, la funzionalità del 

pancreas e limitano, nel colon, la proliferazione 

degli agenti patogeni, riducendo cosi eventuali 

fenomeni putrefattivi. L’Aloe può essere d’aiuto 

anche in presenza di gastriti e infiammazioni 

intestinali e ciò è dovuto alla sua  capacità di 

rivestire e proteggere le pareti dello stomaco. 

LASSATIVO E DEPURATIVO. Le foglie dell’Aloe 

svolgono un’azione depurativa del tratto ga-

strointestinale, nel quale è maggiormente favo-

rito l’accumulo di tossine. Quest’azione è legata 

ai polisaccaridi che, grazie alla loro composizio-

ne e alla loro consistenza, riescono a legare ed 

eliminare le sostanze tossiche prodotte  nel cor-

so dei processi metabolici, diminuendo il tempo 

di contatto delle scorie con le mucose. L’azione 

lassativa è invece svolta dall’aloina. 

È proprio grazie alla scoperta di queste numero-

se proprietà che si è potuta creare la cosiddetta 

ricetta miracolosa. Gli ingredienti che servono 

non sono altro che: 

 350 g di foglie di Aloe Arborescens (la 

pianta deve avere almeno 4 anni d’età, 

poiché presenterà più proprietà benefiche 

rispetto a una giovane); 

 500 g di miele biologico preferibilmente 

d’acacia o di un solo fiore. Il miele conduce 

le sostanze curative, contenute nella foglia, 

fino ai punti più remoti dell’organismo; 

 40/50 ml (una tazzina di caffè) di grap-

pa. La grappa ha tre funzioni: quella di va-

sodilatatore, quella di allungare e migliora-

re i tempi di conservazione del preparato 

e, infine, quella di sciogliere l’aloina, liqui-

do con proprietà anticancerogene, che 

l’uomo non è in grado di assorbire natural-

mente. 

Per raccogliere le foglie è importante che per almeno una settimana non abbia piovuto o che 

la pianta non sia stata comunque innaffiata. La raccolta deve avvenire quando la luce del sole è 

bassa o del tutto assente poiché essa, cosi come anche l’acqua, distruggono i principi attivi della 

pianta. 
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Processo da eseguire totalmente al buio. Le fo-

glie vanno pulite con un panno, non vanno ba-

gnate con l’acqua. Si pesano e si tagliano le spi-

ne presenti ai lati. Dopo aver tagliato le foglie a 

pezzettini, s’inseriscono, insieme al miele e alla 

grappa, nel frullatore. Il preparato va, quindi, 

inserito all’interno di una bottiglia di vetro ben 

ricoperta con l’alluminio o con del materiale in 

grado di non far passare la luce. La bottiglia in-

fine va posta in frigo. 

Il preparato va assunto 3 volte al giorno, 30 mi-

nuti prima dei pasti, una volta all’anno per 10 

giorni di fila. 

 

Chiara Cagnina 

III A tecnologico 
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! A tutt’oggi sono stati isolati circa 3 mi-

la esemplari di microorganismi, cifra 

per lo più indicativa se si pensa che se 

ne contano in natura, tra tutti i verte-

brati sulla terra, circa 1 milione, e più 

del 99,7% sono ancora da scoprire. I 

punti dove gli scienziati hanno prele-

vato i principali ceppi virali sono sparsi 

nell’oceano Artico. 

Tali virus hanno un compito fonda-

mentale e indispensabile, soprattutto 

nell’evoluzione: rimescolano i geni, tra-

sportandoli da un organismo all’inter-

no del DNA di un altro, detto ospite. 

Sfruttando questa loro capacità, gli 

scienziati ne stanno ora studiando i 

numerosi campi di impiego, ad esem-

pio per eliminare le sostanze inquinan-

ti dell’ambiente, o per costruire batte-

rie più efficienti e molto altro. 

 

Giovanni Sillitti 

V D tecnologico 
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Il progresso scientifico, dagli ultimi decenni a 

questa parte sempre più rapido, ha dato un im-

portante contributo anche nel campo della Poli-

zia scientifica. Nello specifico, le ultime ricerche 

condotte da scienziati canadesi hanno eviden-

ziato la tendenza dell’animo umano, sotto 

stress, a immaginare fatti e avvenimenti non 

realmente accaduti, ma frutto di una forte spin-

ta psicologica registrata durante interrogatori 

condotti da agenti della scientifica. 

In particolare, alcuni scienziati della British Co-

lumbia University, in collaborazione con la psi-

cologa statunitense Elisabeth Loftus, hanno sco-

perto che è facilmente possibile instillare falsi 

ricordi nella mente delle persone. 

Ma qual è l’obiettivo di questi esperimenti e 

quali le motivazioni che hanno portato a 

condurli? 

Ecco la risposta: sfruttando le capacità e le 

esperienze di alcuni agenti della scientifica che 

conducevano gli “interrogatori”, i ricercatori 

hanno scoperto che alcuni elementi facilitano la 

creazione di falsi ricordi e che, insieme ai detta-

gli falsi, emergono anche alcuni dettagli veri a 

cui attingere; inoltre è ormai chiaro che la com-

ponente emotiva gioca un ruolo determinante 

e, infine, che il ricordo venga suggerito da una 

persona di fiducia o a cui si attribuisce un ruolo 

autorevole. 

Gli studi condotti hanno così portato alla sco-

perta che, su una media di 60 individui selezio-

nati per la ricerca, il 76% ha sviluppato la ten-

denza a creare falsi ricordi di carattere criminale. 

La pubblicazione di questi studi ha aiutato in tal 

modo molti psicologi a risolvere casi di false 

memorie, in particolare riguardo ad adulti che 

“ricordavano” all’improvviso abusi sessuali subiti 

nell’infanzia, in realtà suggeriti da familiari o 

psicoterapeuti privi di scrupolo. 

Giuseppe Sanfilippo 

V D tecnologico 
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Virus Zika trasmesso attraverso puntura di zanzare. 

Dall’aprile 2015, in America Centrale, si è diffusa un’epidemia che potrebbe essere la causa di nu-

merose malformazioni fetali (tra cui microcefalie), seguite da febbre, eruzioni cutanee, dolori mu-

scolari e vari disturbi neurologici. 

Anche se le zanzare possono volare, coprendo 

distanze non superiori a 400 m, esse possono 

essere un veicolo di contagio, in quanto un 

semplice aereo potrebbe portarle in “giro per il 

mondo”. 

Una volta che le zanzare Aedes hanno deposto 

le proprie uova, basta un po’ d’acqua per per-

metterne lo sviluppo. Principali serbatoi animali 

dell'infezione sono i primati, alcuni grandi 

mammiferi (ippopotami, impala, elefanti, capre, 

pecore, alcefali, leoni, gnu, zebre) e i roditori. 

Durante la prima settimana di infezione, il virus 

Zika è presente in circolo e può essere isolato 

nel sangue del soggetto. 

Il virus si sarebbe sviluppato a partire da un tu-

rista della Polinesia francese, durante i Mondiali 

di Calcio 2014, in Brasile, e in soli 8 mesi ha 

contagiato circa 1,5 milioni di persone in circa 

30 Paesi differenti. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità pre-

vede circa 4 milioni di persone contagiate entro 

il 2016, soprattutto nei Paesi tropicali. Anche 

alcuni italiani tornati dal Brasile sono stati con-

tagiati. 

Fino ad ora non è mai stato cercato un vaccino 

per il virus Zika - isolato per la prima volta nel 

1947 in un mammifero e nel 1968 in esseri 

umani in Nigeria. Ma adesso è un lavoro neces-

sario che spetta a un team di virologi americani, 

i quali inizieranno la sperimentazione nell’ au-

tunno 2016. 

Nel frattempo si cerca di eliminare i focolai di 

riproduzione delle larve del genere Aedes, i 

quali sono anche diventati resistenti agli insetti-

cidi. Un’altra tecnica che si tenta di utilizzare è 

quella di rilasciare nell’ambiente individui ma-

schi di zanzare geneticamente modificati in mo-

do tale da generare una prole che muore dopo 

circa 4 giorni, tecnica utilizzata già in preceden-

za sotto il nome di progetto Piracicaba. 

 

Giovanni Sillitti 

V D tecnologico 
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Se pensassimo un attimo che ciò che ci cir-

conda sta lentamente scomparendo, com-

prenderemmo il dovere di dare una svolta 

decisiva al problema dell’inquinamento? 

“Inquinamento”, una parola che racchiude in sé 

tante problematiche e infinite discussioni; una 

per tutte, l’antagonismo tra visione economi-

ca e visione ecologica del mondo, binomio 

che sembra apparentemente inconciliabile e 

profondo, ma che non si può più ignorare: si-

gnificherebbe andare incontro a gravi rischi, 

come sottolineato dalla scrittrice Susan Gorge, 

nel suo libro ”Un altro mondo è possibile”. 

È innegabile che la storia dell’uomo sia segnata 

da questo continuo scontro tra la visione eco-

nomica e quella ecologica nell’utilizzo delle 

fonti di energia; a riguardo pensiamo, ad esem-

pio, alla teoria fisiocratica dell’Illuminismo, alle 

due Rivoluzioni industriali, al Capitalismo 

dell’Ottocento. Ma oggi più che mai il proble-

ma è diventato una sfida cui bisogna risponde-

re immediatamente e, soprattutto, in maniera 

efficace. 

Se al momento le “vittime” tangibili dell’inqui-

namento sono le acque, il suolo, l’aria, gli ani-

mali, presto anche noi stessi saremo piegati da 

questo giogo che ci sovrasta e che ci sta scap-

pando di mano. 

L’uomo diventerà la causa stessa della sua 

distruzione e, forse, della sua scomparsa? 

Sarebbe la prima volta che una specie arrivi 

ad autodistruggersi, ma al punto in cui siamo 

ciò è tragicamente possibile. Sembra una visio-

ne apocalittica, ma se non guardiamo in faccia 

la realtà non capiremo mai i gravi errori che 

stiamo commettendo. 

Sappiamo tutti che tante sono le conse-

guenze dell’inquinamento: “l’acqua è sempre 

meno pura” e “l’acqua inquinata non è portatri-
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ce di vita, ma di morte”; l’assottigliamento della 

fascia di ozono, l’abbattimento delle foreste, 

l’estinzione di una grande varietà di specie, l’in-

quinamento dell’aria, la deturpazione delle co-

ste, la desertificazione – causa, anche, di parte 

del fenomeno migratorio –, la salinizzazione e 

cementificazione della terra sono solo le punte 

di un iceberg ben più grande. E l’elenco non è 

ancora finito; si potrebbero riempire intere pa-

gine, perché tante sono le minacce che incom-

bono su di noi. 

Il volto della Terra sta mutando, eppure noi 

sembriamo distratti… 

Nonostante tutto, qualche segnale di svolta c’è 

stato: 

il Protocollo di Kyoto, del 1997, ha impo-

sto alte sanzioni per le eccessive emis-

sioni di gas serra, ma nonostante tutto 

USA e Cina hanno preferito pagare, per-

ché sarebbe più costoso predisporre 

nuovi impianti per l’utilizzo delle energie 

rinnovabili; 

nel dicembre 2015, Parigi è stata sede del 

COP 21 (XXI Conferenza delle Parti della 

Convenzione quadro delle Nazioni Unite 

sui cambiamenti climatici): non sono sta-

ti presenti solo capi di Stato, ma anche 

rappresentanze di importanti associazio-

ni; 

l’EXPO di Milano, più che di alimentazione, 

ha tratto soprattutto dell’utilizzo di fonti 

di energia rinnovabili per la produzione 

di alimenti (ad esempio nei padiglioni di 

Israele, degli Emirati Arabi, di Brasile e 

Angola); 

le Esposizioni Universali di Astana (nel 

2017) e di Dubai (nel 2020) daranno 

grande importanza  a questo tema di ri-

lievo mondiale. 

A tutt’oggi una cosa è certa: nonostante le 

tante conferenze e gli incontri internazionali, 
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“come dimostrano India e Cina, il Sud non 

imboccherà spontaneamente questa strada, 

perché al momento è più costosa”. Le fonti di 

energia rinnovabili hanno prezzi troppo elevati, 

soprattutto sono costose le infrastrutture per 

produrle. Di conseguenza, questi Paesi preferi-

scono essere sanzionati, piuttosto che conver-

tirsi al rinnovabile. 

Di certo, queste notizie sono scoraggianti, ma 

nonostante tutto dobbiamo sempre considerare 

l’inquinamento come una sfida che, in quanto 

tale, richiede da parte di tutti sacrifici indispen-

sabili, specialmente se vogliamo dare un mini-

mo di sicurezza alle future generazioni. A ri-

guardo, G. Sinouè, nel suo libro “A mio figlio 

all’alba del terzo millennio” così scrive: “E tutta-

via mi rifiuto di lasciarti senza aver cercato 

di trasmetterti queste immagini tormentate”. 

Sembra un’esagerazione, la riflessione di questo 

autore, ma in realtà il suo pensiero dovrebbe 

essere del tutto normale e condiviso da molti. 

È sconfortante vedere, invece, come non ci sia 

rispetto elementare per le leggi che regolano lo 

sfruttamento dell’ambiente da parte dell’uomo: 

egli “si appropria degli spazi vitali” degli anima-

li, sostituendo le ciminiere alle foreste, i nastri 

d’asfalto ai prati, i campi coltivali alle zone umi-

de, o semplicemente li uccide per derubarli del-

le loro zanne o delle loro pellicce”. 

Che fare, dunque, di fronte a questo già annun-

ciato disastro? 

Bisogna che ci attiviamo, anche con lo strumen-

to del volontariato: WWF e Greenpeace si fan-

no portavoce del “grido” degli animali e 

dell’ambiente; persino la Croce Rossa è scesa in 

campo con la campagna “Riduzione da Rischi 

da disastro e Cambiamenti Climatici” per sensi-

bilizzare a un minor consumo energetico al fine 

di mitigare i cambiamenti climatici ed evitare 

che il problema ambientale possa costituire una 

minaccia per l’uomo. 

Insomma, la sfida è ancora aperta e non è detto 

che alla fine perderemo. 

Per evitare, però, di fare la fine della rana di Ba-

tezon, che finisce “lessata”, senza accorgersene, 

dentro una pentola d’acqua che si riscalda len-

tamente, impariamo, almeno, ad aprire gli occhi 

sul presente, per meglio prevenire i rischi futuri. 

 

Luca Augello 

IV E tecnologico 
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In Francia, sin dal 1961, è stato istituito il 

“Concours national de la résistance et de la dé-

portation”, a cui ogni anno partecipano classi 

di studenti liceali e delle scuole superiori. 

Proprio da questo concorso ha tratto ispira-

zione il film “Una volta nella vita”, titolo che 

in francese ha certamente un nome più ap-

propriato:“Les Hèritièrs”(Gli Eredi), e capire-

mo perché. 

Le prime scene del film lascia-

no tutti un po’ disorientati: 

sembra di assistere a una 

scuola ormai “alla deriva” e 

alle tante frustrazioni di un’in-

segnante-tipo, un po’ autorita-

ria e bisbetica, che appare pe-

raltro quasi impotente di fron-

te a tanto disfattismo. Si tratta, 

infatti, di gestire dei ragazzi 

provenienti da realtà cultu-

rali e sociali differenti, ragaz-

zi molto “particolari”, inseriti in 

una classe non certo 

“modello”. 

Poi avviene il miracolo: soste-

nuti e incoraggiati dalla pro-

fonda stima che l’insegnante 

nutre nei loro confronti, ritrovando fiducia in 

loro stessi, quei ragazzi, a prima vista così 

sbandati e demotivati, decideranno di parteci-

pare a quel concorso e, dopo innumerevoli fati-

che, ma trascinati dalla passione, riusciranno 

a vincere il primo premio, diventando pro-

prio “eredi” consapevoli di quel tragico pas-

sato che hanno cominciato a indagare, quel-

lo dell’Olocausto, la cui memoria ora sanno 

di dover preservare con ogni mezzo. 

Questo film ha molto da insegnare, aldilà della 

tragica vicenda legata allo sterminio nazista. Il 

lungometraggio, infatti, mette in luce le dina-

miche di una classe problematica, composta da 

numerosi studenti provenienti perlopiù da ceti 

sociali “bassi”, e spesso discriminati per questo. 

La scelta insolita della professoressa ricade 

proprio su questa classe perché, forse meglio 

di qualunque altra, è in grado di esprimere ciò 

che si prova a essere considerati diversi, emar-

ginati e discriminati, proprio come quei giovani 

adolescenti e bambini ebrei, uccisi senza alcuna 

pietà dai soldati nazisti. 

Si tratta, dunque, di un film 

da vedere, anche se, a parere 

nostro, ci sono alcuni aspetti 

che potevano essere meglio 

sottolineati; brusco ci sembra, 

ad esempio, il passaggio che 

vede diventare quegli studen-

ti, disinteressati e senza futu-

ro, ragazzi appassionati di 

storia e cultura, passaggio che 

nel film non avviene in manie-

ra graduale e spontanea, ma 

appare per certi versi  un po’ 

forzato. 

La scena finale, anche se ab-

bastanza scontata, strappa 

una lacrima ai più sensibili e 

lascia un messaggio molto 

importante: occorre credere profondamente in 

se stessi e nelle proprie capacità, valorizzare la 

cultura e il sapere, unici strumenti efficaci, vero 

antidoto contro il rigurgito di quei mali e di 

quegli errori che potrebbero, eterni fantasmi 

del passato, ripresentarsi nuovamente nella 

storia futura. 

 

Roberto Pillitteri 

V D tecnologico 

 

52 



 

All’inizio dell’anno, con la prof.ssa Blandino, ab-

biamo avuto modo di leggere le prime pagine 

del romanzo autobiografico “Ogni angelo è 

tremendo”, di Susanna Tamaro, che ci ha col-

pito per le sue originali considerazioni sul valo-

re della vita.  

A differenza della mentalità comune, l’Autrice, 

cogliendo l’aspetto più drammatico e materiali-

stico della venuta al mondo di un bambino, 

analizza il momento della nascita non come 

l’atto d’amore più grande per due 

genitori, bensì come una loro scel-

ta egoistica che impedirà al nasci-

turo di essere felice. Tutto questo 

ci ricorda versi di leopardiana me-

moria: “dentro covile o cuna è 

funesto a chi nasce il dì nata-

le” (Canto di un pastore errante 

dell’Asia). 

Ma cosa ci voleva dire l’autrice a 

riguardo? 

Secondo la Tamaro, ogni neona-

to porterà, senza colpe, il peso 

della Storia considerata nei suoi 

due significati: sarà cioè l’incar-

nazione della storia dei suoi genitori, dai 

quali inevitabilmente avrà “ereditato” gli 

errori e le esperienze negative, e sarà anche 

“vittima” della Storia, segnata da guerre, er-

rori e barbarie di ogni genere. 

L’autrice ribadisce, inoltre, il fatto che il dono 

della vita non è “selettivo” e, pertanto, riguar-

da tutte le donne, indistintamente dalle loro 

condizioni. Un figlio, cioè, può nascere in un 

lussuoso ospedale, ma anche in una baracco-

poli fatiscente, o addirittura in un barcone di 

immigrati che sfuggono dalla morte; può esse-

re inoltre il frutto di un amore condiviso o di 

una violenza. 

Da queste prime pagine, ma ancor prima, alla 

lettura del titolo, è facile dunque cogliere il 

messaggio e il significato del libro stesso: rivo-

luzionare un concetto, quello della vita, uni-

versalmente associato alla gioia. 

Nell’Autrice si intravedono momenti di oscurità 

e di esasperato realismo. Su tutto, però, sembra 

trionfare la luce “custodita” da una ragazza, na-

ta nel cuore della notte a Trieste, con uno spiri-

to già marchiato dal terrore e dalla morte dei 

tanti avvenimenti della Storia di quella città. 

Una ragazza cresciuta con genitori 

assenti, ma che nonostante ciò, 

riuscirà a diventare donna. Si trat-

ta della stessa Susanna Tamaro, 

che riesce perfettamente a rappre-

sentarsi nella figura di quella ra-

gazza che si nutre dei palpiti 

d’amore e delle letture dei suoi 

poeti… 

Risalta, così eroica e invincibile, la 

figura della donna, in grado sia di 

diventare tale senza l’aiuto di nes-

suno, ma anche capace, a sua vol-

ta, di mettere al mondo un figlio 

da sola e fare le veci di entrambi i 

genitori. 

La lettura di questo libro induce tutti a riflettere 

sul fatto che nulla è dato per diritto, anche la 

vita, e che le cose che riteniamo quotidiane e 

magari “banali” sono, in realtà, un privilegio 

concessoci, a dispetto di chi ritiene la vita, inve-

ce, una sorta di punizione. 

 

Giuseppe Sanfilippo 

V D tecnologico 
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La gioventù è un sogno, una sorta di pazzia chimica. 

F. S. Fitzgerald 

Chi non ha mai sentito parlare di disagio giova-

nile? Quante volte accendendo la televisione o 

la radio o semplicemente leggendo i giornali, 

sentiamo parlare di questo tema, messo fin 

troppo sotto la luce abbagliante dei riflettori. È 

di certo uno dei più grandi temi che la società 

di oggi deve affrontare. 

La verità è che quando sentiamo parlare di disa-

gio giovanile, di delinquenza tra i giovani o di 

giovani che si tolgono la vita, ascoltiamo le sto-

rie di ragazzi a cui la società ha tolto ogni spe-

ranza, i sogni, la voglia di vivere. Quella di cui 

parla Lodoli in un suo articolo de “la Repubbli-

ca” è, in realtà, una “sottocultura che è stata dif-

fusa nelle infinite zone depresse del nostro pae-

se” 1
. Si tratta di una “sottocultura” circoscritta 

ad alcune aree del Paese, riferita alle tante 

“periferie” abbandonate a se stesse, dove vera-

mente a quei tanti giovani si lascia credere che 

“chi è dentro è dentro e chi è fuori è fuori per 

sempre” 2
. Ma questa pur vera e drammatica 

realtà non esclude che ancora oggi sia possibile 

vedere molti altri giovani motivati, ragazzi che, 

rimboccandosi le maniche, sognano e sperano 

di diventare qualcuno un domani e, spinti da 

queste ambizioni, tentano di tutto pur di arriva-

re alla meta, seguendo gli obiettivi che si sono 

prefissati. È solo per queste ultime considerazio-

ni che, pertanto, non ci riconosciamo in quella 

definizione “a senso unico”. 

Quanti giovani pieni di idee, sognatori, 

ambiziosi ci sono ancora in questa Italia che, 

forse, non li merita? In fondo ognuno di noi 

possiede queste caratteristiche, poiché un 

giovane senza sogni, idee o voglia di vivere 

fondamentalmente non è un giovane. 

Oggi, in questa nostra strana Italia, da un lato 

c’è, dunque, chi nega totalmente il potenziale 

rappresentato dalla gioventù, liquidando il pro-

blema come frutto del diffuso “disagio giovani-

le”; dall’altra ci sono altri che, pur ammettendo 

la grande risorsa che noi giovani costituiamo 

nella società, sostengono come noi siamo soliti 

rallentare il tempo della nostra crescita 
3
. Così la 

parola “ritardo” è diventata sinonimo di 

“giovane”, e i dati sembrano sostenere quest’al-

tra ipotesi: si protrae l’adolescenza, si protrae la 

laurea, si ritarda il matrimonio e il costruirsi una 

famiglia. Tuttavia, rimaniamo sempre sullo stes-
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so punto: non bisogna fare di tutta l’erba un fa-

scio. Rispetto al problema precedente, però, 

questo fenomeno è più diffuso e trova maggio-

re riscontro. Anche in questo caso le cause pos-

sono essere molteplici: i genitori, la crisi econo-

mica e, in generale, la società tutta. Ma di chi è 

la colpa, se di colpa si può parlare? Partiamo dai 

genitori, che crescono i figli senza spina dorsale, 

senza valori né intelligenza, né coscienza, e non 

perdono mai l’occasione di difenderli e di spia-

nare loro la strada 
4
, anche inconsciamente. E 

così vengono fuori giovani disorientati, che non 

sanno cosa vuol dire vivere nella jungla che è la 

società di oggi. 

Tuttavia, rimane anche questo un discorso mol-

to relativo. Si è infatti condizionati dall’ambien-

te, mai determinati del tutto. Certo, se il giovane 

ricevesse la giusta educazione fin da piccolo, 

non farebbe scelte sbagliate, o comunque sa-

rebbe in grado di autocorreggersi. Il vero pro-

blema è che a noi giovani arrivano messaggi di-

versi e spesso contraddittori. 

Ad esempio sempre M. Lodoli parla di ragazzi 

che collegano il concetto di disonestà a quello 

di notorietà: se rubo divento celebre 
5
, ecco la 

nuova filosofia di vita! Un tempo invece, i giova-

ni si facevano trasportare dalle canzoni, dai film 

e, soprattutto, dall’esempio dei grandi. Non bi-

sogna per forza guardare ai modelli del XX se-

colo per trovare, a parer nostro, la forza di usci-

re dal misterioso torpore 
6
 in cui viviamo: anche 

oggi esistono modelli alti da seguire ed emula-

re, se solo i media non ci bombardassero di cat-

tivi esempi e di schifezze che non fanno altro 

che “costruire” una società ignorante e inerte. 

Basta, a questo punto, piangerci addosso… 

riprendiamoci in mano il nostro destino. 

Pochi individui hanno una storia, un destino, un 

volto? 
7 
Niente di più falso. 

Ogni persona, anche se non diventa famosa, 

può realizzarsi 
8
. Sempre. 
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Il web, si sa, è uno strumento ormai da molti 

anni utilizzato da tutti - giovani e meno giovani 

- per diversi fini: si va dall'ambito lavorativo e 

scolastico alla semplice voglia di tenersi in con-

tatto con persone che, magari, non si vedono 

da tempo. 

Con l'avvento del web sono, però, sorti 

nuovi problemi, legati alla dipendenza da In-

ternet. Dipendenti si diventa, nella maggior 

parte dei casi, dopo aver attraversato momenti 

di difficoltà che hanno provocato ansia, depres-

sione e stress. In questi casi si ricorre all'uso del 

computer e delle sue illimitate risorse, in quanto 

lo si ritiene capace di offrire opportunità di 

scambi e distrazione. Facendo ciò si rischia, pe-

rò, di entrare in un circolo vizioso, per cui ogni 

volta che si presenta una difficoltà, si tende ad 

instaurare una dipendenza, invece di trovare 

una soluzione al problema 
1
. 

Noi riteniamo invece che, per superare even-

tuali ostacoli o problemi della vita, non sia ne-

cessario entrare nel tunnel della dipendenza da 

Internet; dobbiamo convincerci che è errata l’i-

dea che il web sia capace di darci sollievo, e 

dobbiamo piuttosto imparare ad affrontare di-

rettamente le varie situazioni della vita con 

mezzi che non creino danno alla nostra psiche. 

Oggi, peraltro, sono tante le persone, giovani 

e meno giovani, che trascorrono molto tempo 

su Internet, senza per questo manifestare forme 

di dipendenza. La situazione diventa problema-

tica nel momento in cui queste persone inter-

rompono ogni contatto con la vita reale, prefe-

rendo quella virtuale, il che determina l'insorge-

re di disagi psichici e fisici anche gravi, come 

ormai accertato da molti studiosi del settore. A 

tal proposito, circa 15 anni fa è stata scoperta la 

sindrome di Hikikomori, testata su numerosi 

adolescenti italiani che trascorrevano la giorna-

ta, dalle 10 alle 12 ore, davanti al computer, iso-

landosi dalla vita reale. A riguardo, anche Stefa-

no Vicari, responsabile di Neuropsichiatria 

Infantile all’Ospedale Pediatrico Bambino 

Gesù di Roma, aggiunge che “la mancanza di 

contatto sociale e la prolungata solitudine de-

terminano nei ragazzi una perdita delle compe-

tenze sociali e comunicative”, e ciò può deter-

minare una calo del rendimento scolastico, iso-

lamento e difficoltà comunicative con genitori e 

fratelli” 3.  

Certamente ci sono ragazzi che riescono a 

conciliare bene l’uso di internet con lo studio e 

non solo, ma l’impegno scolastico, rispetto 

all’uso della rete, diventa per molti di loro sem-

pre più secondario, una sorte di “obbligo” che 

non si può eludere… e anche questo, se visto in 

prospettiva, rischia di diventare un problema. 

Quanto detto è autorevolmente confermato da 

uno studio condotto dalla Fnomceo, Federa-

zione nazionale degli ordini dei medici chi-
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rurghi e degli odontoiatri, secondo cui molti 

ragazzi “il più delle volte riescono a raggiungere 

la sufficienza nelle materie scolastiche confer-

mando che frequentano l’ambiente didattico 

come una sorta di obbligo, e poi si ritirano dal 

mondo reale per calarsi completamente in quel-

lo virtuale” 4. 

Con la nascita del web sono stati creati anche 

numerosi social network, il più famoso dei quali 

risulta essere Facebook, che oggi conta milioni 

di utenti Come mostra il grafico elaborato da 

Gregory Lyons, analista dell’agenzia di marke-

ting iCrossing, nel 2006 quasi nessuno utilizzava 

Facebook, in quanto ancora poco conosciuto, 

ma con il passare degli anni gli utenti sono au-

mentati sempre di più, fino al 2012, dove si è 

registrato un picco di utenti pari a circa 1.000 

milioni 
5
. 

Ritornando al problema della dipendenza 

dalla Rete, riportiamo ora i risultati del primo 

“Congresso internazionale sui disturbi di di-

pendenza da internet”, conclusosi a Milano nel 

marzo del 2014. Da questo Congresso è emerso 

che “la dipendenza da Rete esiste” ed è 

“multiforme” 
6
. Da questo tipo di dipendenza 

derivano, peraltro, gli stessi effetti negativi pro-

dotti dalla dipendenza da stupefacenti: 

“soddisfazione immediata […] e illusoriamente 

infinita”. Questi due tipi di dipendenze sono 

correlate tra di loro. A riguardo, lo psichiatra 

Furio Ravera racconta di un ragazzo di 17 anni 

dipendente dal computer che era riuscito a ri-

sollevarsi grazie allo sport; ma, in età universita-

ria, ricadde nella dipendenza, stavolta causata 

da stupefacenti. Da qui si nota come le dipen-

denze hanno forme diverse, ma un’origine co-

mune 
7
. Essa, secondo noi, è da ricercare pro-

prio nella fragilità dell’uomo che lo rende così 

vulnerabile. 

In conclusione, riteniamo il web un fattore 

positivo da un lato, utile soprattutto per tenere i 

contatti e per aggiornarsi continuamente, ma 

dall’altro sappiamo bene che l’utilizzo eccessivo 

di internet provoca dipendenza e, di conse-

guenza, assenza di comunicazione, la quale è, 

invece, necessaria per relazionarsi con i propri 

simili e con la società in generale. 

A parer nostro, dunque, l’unico modo per 

poter uscire dal tunnel di una qualsiasi dipen-

denza è avere tanta forza di volontà e soprat-

tutto sapere “dosare” il tempo da dedicare alla 

rete, che non deve mai, comunque, sostituire la 

vita reale, così bella e ricca di emozioni autenti-

che, vive. 
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Qualche anno fa, quando si sentiva parlare di 

dipendenze, si faceva riferimento a problemi 

legati ad alcool, droghe, sesso. Oggi, ci stiamo 

rendendo conto di quante nuove patologie - a 

volte anche molto gravi - stiano nascendo. Co-

me bene rilevano gli psicologi, "necessitano di 

approfondimenti e studi accurati se si vuole es-

sere in grado di aiutare le persone a superare ‘le 

nuove dipendenze’ ” 
1
. Pensiamo al cyber-

bullismo, alle difficoltà relazionali delle ultime 

generazioni, alla perdita di interesse per la vita 

reale. Questi e molti altri problemi trovano una 

radice comune nell'uso sconsiderato, e spesso 

pericoloso, di Internet. 

Frequentemente, le ultime generazioni  - 

quelle nate fra la seconda metà degli anni '90 e 

il XXI secolo - sono indicate con la formula 

"nativi digitali" oppure come "Generazioni X", 

in quanto cresciute in corrispondenza dell'av-

vento delle nuove tecnologie, dei social network 

e dei mass media. In quest'ottica, il web è visto 

in maniera indiscussa come uno strumento van-

taggioso nella ricerca e creazione di nuove oc-

cupazioni lavorative, di forme d'arte o di busi-

ness. Ma Internet è una medaglia a due facce: la 

prima è quella sopra indicata, la più nota; la se-

conda, meno nota, è invece rappresentata da 

tutte le psicopatologie legate al suo uso sconsi-

derato. 

La dipendenza da Internet, che a primo im-

patto può sembrare innocua, è in realtà come 

un’idra di Lerna, una mitologica bestia a più te-

ste: se una testa viene tagliata, ne ricrescono 

altre due, a meno che non si usi del fuoco per 

bruciare la parte mozzata. La dipendenza da In-

ternet, infatti, “è multiforme, come multiforme è 

il medium (dalla pornografia al gioco d’azzardo, 

transitando per la cronica incapacità di passare 

in modalità offline)” 2. 

Il problema più grande, quindi, è dato dal-

la molteplicità delle forme dietro cui tale di-

pendenza si può nascondere. 

Per cui, bisogna combattere su più fronti, non 

solo con cure e terapie che aiutano le persone 

dipendenti a “uscire dal tunnel”, ma anche con 

misure di prevenzione volte a far crescere nei 

giovani la consapevolezza del rischio che corro-

no nell’essere “ossessionati dalla seconda vita 

virtuale, tra chat, social network e giochi di ruo-

lo online” 3. Spesso, le psicopatologie sono sot-

tovalutate perché non producono effetti fisici 

particolarmente evidenti sull’organismo. Ma 

non è così: oggi si parla di sindrome di Hiki-

komori, per cui i giovani affetti da questa pato-

logia “sentono la necessità di isolarsi e dedicarsi 

in maniera quasi ossessiva ai contatti virtuali” 4
. 

Pensando profondamente a tale sindrome, è 

spontaneo riconoscere come, probabilmente, la 

dipendenza dal web sia più pericolosa rispetto 

alle “vecchie” dipendenze (da alcool, droghe e/o 

sesso), poiché, ormai in ogni casa, c’è un com-

puter dotato di connessione Internet. Il web è, 

dunque, molto più accessibile rispetto all’alcool, 

alle droghe e al sesso, e così anche un ragazzino 

della prima media può diventare dipendente.  

Dati scientifici riportano, ad esempio, la crescita 

imponente degli utenti Facebook: nell’ottobre 

del 2008 si registravano 100 utenti; solo tre anni 
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dopo se ne sono registrati 800 
5
. Ben 700 utenti 

in soli tre anni, un aumento che ha coinvolto 

non solo la “Generazione X”, ma anche genitori 

e generazioni degli ’60, ’70 e ’80. Molti si iscrivo-

no, magari, nel tentativo di riallacciare rapporti 

con compagni e amici lontani (e questa è una 

buona pratica di Internet). Ma “quando si divie-

ne dipendenti dal web, si perdono via via i con-

tatti con la realtà, dunque si hanno delle difficol-

tà lavorative […], si perde interesse e contatti 

con parenti, amici e compagni che “popolano” la 

vita reale” 6. 

Insomma, si tratta di un vero e proprio para-

dosso: proprio il web, che ha permesso la co-

municazione globale, ci allontana sempre più 

dalla vita reale, per farci vivere in quella vir-

tuale. La maggior parte dei giovani si iscrive, 

invece, sui social network (oltre a Facebook, so-

no rinomati Twitter, Instagram, Snapchat) nel 

vano tentativo, magari, di essere notati da star, 

vip, attori, modelle, produttori cinematografici 

(etc.). Nel momento, però, in cui non si ottiene 

una risposta ai propri post o un commento alle 

proprie foto da parte dei propri idoli, ci si chiude 

in sé stessi, in una tangibile perdita di quelle 

“competenze sociali e comunicative”, come so-

stiene Stefano Verdi, responsabile di Neuro-

psichiatria Infantile all’Ospedale Pediatrico 

Bambino Gesù di Roma 
7
. Quante ragazze, ad 

esempio, pensano di diventare delle modelle 

tramite Instagram, e quanti ragazzi dei personal 

trainer con Youtube, il tutto non può che ali-

mentare i sogni delle giovani generazioni che, 

quindi, si illudono. 

Per tutto questo, esiste una cura? È una fortu-

na che nel marzo 2014 si sia tenuto, a Milano, il 

primo Congresso internazionale sui disturbi di 

dipendenza da Internet 
8
. Oggi molte associa-

zioni no profit chiedono l’aiuto di medici e spe-

cialisti per individuare le misure preventive da 

attuare per evitare che i giovani entrino in que-

sto circolo vizioso senza poterne uscirne.  

In conclusione, possiamo solo con forza riba-

dire che “la tecnologia sembra innocente” 9
, ma 

ciò è una mera ed effimera illusione. Ai giovani 

come me, ma anche ai meno giovani, dico che 

bisogna avere la maturità di riconoscere i van-

taggi, ma anche i rischi della rete e, al momento 

opportuno, sapere da sé “staccare la spina”. 
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Tra gli elementi identificativi di ogni popolo, vi è 

senza dubbio la religione. Questa può avere de-

gli effetti positivi sugli uomini portandoli, ad 

esempio, a praticare valori e virtù quali la soli-

darietà, la compassione, la generosità, la gratui-

tà, soprattutto nei confronti dei meno fortunati. 

Per tutti questi motivi, e non solo, secondo noi 

la religione, dunque, non deve essere mai stru-

mentalizzata per giustificare violenze di ogni 

genere o, addirittura, per uccidere, perché odio 

e morte non potrebbero, per natura, appartene-

re ad alcun dio. 

Eppure oggi tutto questo sta accadendo, per cui 

noi, come già Voltaire nel ‘700, ci chiediamo: 

“Che rispondere a un uomo che vi dice che pre-

ferisce obbedire a Dio anziché agli uomini e che 

quindi è sicuro di meritare il cielo sgozzandovi?” 
1
. A nostro avviso, potremmo rispondere che 

non ha senso uccidere in nome di Dio, perché 

uccidere è il gesto di uomini che non hanno ca-

pito il messaggio di amore, pace e fraternità di 

quel dio. Perché la salvezza non può essere rag-

giunta attraverso il sangue di uomini innocenti. 

Uccidere un qualsiasi uomo, solo perché questo 

ha principi, idee, credo religioso o semplice-

mente progetti differenti dai propri non è un 

buon motivo, perché in realtà siamo tutti uguali, 

siamo tutti Uomini. 

Noi infatti ci troviamo d’accordo con ciò che 

dice il noto poeta e scrittore africano Ndjock 

Ngana: “Il sangue non è indo, polinesiano o in-

glese./Nessun ha mai visto/Sangue ebreo/

Sangue cristiano/Sangue musulmano/Sangue 

buddista/Il sangue non è ricco, povero o bene-

stante. Sangue è rosso/Disumano è chi lo versa/

Non chi lo porta.” 2
 Le parole di questo poeta e 

intellettuale impegnato sono molto forti, e a noi 

dicono una profonda verità: nessuno deve esse-

re discriminato o, peggio ancora, deve morire 

solo perché segue un’altra religione. 

Questa libertà è riconosciuta dalla nostra Carta 

Costituzionale che così recita: “Ogni individuo 

ha diritto di libertà […] di religione; tale diritto 

include la libertà di cambiare religione o credo, 

e la libertà di manifestare, isolatamente o in co-

mune, e sia in pubblico che in privato, la propria 

religione […]” 3
. Non così accade in altre parti 

del mondo, dove questa libertà è spesso utiliz-

zata in maniera impropria, soprattutto negli ulti-

mi tempi. 

A riguardo, dice E. Wiesel: “La religione può 

avere un ruolo di straordinaria efficacia, persino 

risolutiva, ma può essere anche causa di conflitti 

anche più accesi: il fanatismo è un fenomeno di 

ogni religione” 
4
. Il suo uso improprio, secondo 

noi, può portare dunque a conflitti, rappresa-

glie, violenze; perfino noi Europei non siamo 

stati senza peccato! Pensiamo, ad esempio, alle 

Crociate, combattute nel Medioevo in nome del 

Dio cristiano! È storia certo superata, ma che ha 

lasciato non poche ferite. 

Oggi, come ben sappiamo, queste idee sono 

seguite da fanatici che si professano di reli-

gione islamica; in realtà si tratta di uomini 

che estremizzano le parole dei testi sacri, 

sconvolgendone il senso, e assumono atteg-

giamenti che indicano, a nostro parere, una 

assoluta mancanza di civiltà. 

62 



 

Ancora oggi, con Gandhi, possiamo infatti dire 

che abbiamo imparato a volare come gli uccelli 

e a nuotare come i pesci, ma non sappiamo vi-

vere come fratelli 5
. Spesso, infatti, dimentichia-

mo quali sono i valori fondamentali, princìpi co-

me il rispetto, la solidarietà, la fratellanza. E 

quando essi non sono riconosciuti o vengono 

ignorati, si utilizzano le armi e ci si fa la guerra 

solo per imporre altri valori. 

Sono tante, infatti, le guerre che divampano nel 

mondo, e mai come oggi, come scrive il polito-

logo francese Alexandre Del Valle, “l’Occidente 

è sotto attacco. Mai nella sua storia è stato così 

odiato” 
6
, e tutto ciò solo perché si vogliono ab-

battere “le democrazie occidentali (Europa, Stati 

Uniti, Israele), fondate sull’inviolabilità dei diritti 

dell’individuo, sulla laicità dello Stato e sulla se-

parazione dei poteri” 7. 

Ma per noi la vera guerra non deve essere com-

battuta con le armi, non deve essere versato 

sangue. Per noi la vera guerra va combattuta 

con la cultura, con la conoscenza, con il rispetto 

reciproco. E ognuno di noi deve farsi portavoce 

di “questa guerra per la Pace”, ognuno di noi 

deve dire, come San Francesco: “Dov’è odio, 

ch’io porti l’amore. Dov’è offesa, ch’io porti il 

perdono. Dov’è dubbio, ch’io porti la fede. 

Dov’è errore, ch’io porti la verità. Dov’è dispera-

zione, ch’io porti la gioia. Dove sono le tenebre, 

ch’io porti la luce” 
8
.A nostro parere infatti, se 

ognuno di noi - anche nel proprio piccolo - riu-

scisse a garantire a ciascuno il rispetto nella pa-

cifica convivenza, ci sarebbe spazio per tutti. 

A questo proposito, anche il pontefice Bene-

detto XVI, in un noto discorso pronunciato 

all’università di Ratisbona, ha invitato mussul-

mani e occidentali, cristiani e islamici, al dialogo, 

in modo da trovare un equilibrio tra fede e ri-

spetto della libertà dell’altro 
9
. 

Anche noi, in conclusione, pensiamo che so-

prattutto con il dialogo, inteso come conoscen-

za e rispetto della cultura dell’altro, si possa 

raggiungere la pace. Confrontandosi, anche i 

princìpi dell’altro si possono accogliere e condi-

videre. Attraverso, dunque, i valori delle altre 

religioni, ci si può rendere conto di ciò che è 

bene e ciò che è male per il bene di tutti. 

Come diceva San Francesco, ognuno di noi de-

ve farsi, dunque, strumento della pace del Si-

gnore 
10

. Cercando la pace dell’altro, contribui-

remo a costruire anche la nostra pace e quella 

del mondo intero. 
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Chi non ha sentito parlare di ciò che nel no-

vembre del 2015 è accaduto in Francia e poi 

anche nei mesi successivi? Quasi tutto il tempo 

dei telegiornali è stato, in quei giorni, dedicato 

agli attentati terroristici di Parigi, mentre le pri-

me pagine di tutti i giornali parlavano del ter-

rorismo islamico, e sui social le persone aveva-

no, come immagini dei propri profili, il simbolo 

della pace stilizzato in modo da sembrare una 

Tour Eiffel, o avevano postato una foto perso-

nale con lo sfondo della bandiera francese. 

In quei terribili giorni anche attori, attrici, musi-

cisti, scrittori, modelle, personaggi politici han-

no condiviso, con tutti i Francesi, questa lotta al 

terrorismo, con il motto “Je suis Paris” o “Pray 

for Paris”. 

La realtà è oggi molto più complessa e artico-

lata di quel che sembri: viviamo in un’era in cui 

materialismo, corruzione stanno diventando le 

piaghe della nostra società. E come se non ba-

stasse, con l’I.S.I.S. si è aggiunta un’altra ferita, 

ben più grande e dolorosa: il fanatismo. 

Quasi tutti abbiamo sentito almeno una volta 

questa parola e mai in accezione positiva, ma 

sempre negativa . La parola “fanatismo” è diffi-

cile da definire, perché tocca tantissimi aspetti 

della nostra vita, il che apporta al suo significa-

to piccole e numerose sfaccettature. 

L’etimologia deriva sicuramente dalla sfera reli-

giosa e porta al latino fanaticum, letteralmente 

“ispirato da una divinità, invasato da estro divi-

no”. C’è anche un’altra etimologia, legata alla 

lingua araba: fanā significa “annichilimento e 

distruzione nell’amore per il divino”. È evidente, 

tuttavia, che sia nell’etimologia latina sia in 

quella araba, la parola “fanatismo” ha a che fa-

re con la sfera religiosa. 

George Santayana, grande filosofo spagnolo, 

così scrive: “Il fanatismo consiste nel raddop-

piare i tuoi sforzi quando hai dimenticato lo 

scopo ultimo del tuo impegno”. Non possiamo 

dargli torto d’altronde, in tutti i casi di fanati-

smo i diretti interessati hanno questo zelo ec-

cessivo e acritico che arreca seri danni alla so-

cietà; perché, concretamente, si tratta di 

follia pura, accompagnata o anche causa-

ta da una credenza ferma, sincera e so-

prattutto autentica. Per citare, poi, Oriana 

Fallaci, possiamo dire che il fanatismo è il 

primo nemico della libertà di pensiero e 

bisogna ignorare orgogliosamente chi 

non capisce o chi, per i suoi interessi e le sue 

ideologie, finge di non capire 
1
. 

Nonostante esistano diverse forme di fanati-

smo (amoroso, sportivo, politico, economico-

commerciale, ossessione per un hobby o per 

64 



 

una persona) il vero e proprio problema è il fa-

natismo religioso, quello legato all’autentica 

etimologia della parola. Tutti possiamo osser-

vare come l’esasperata maniera di riconoscersi 

in un credo, o in un sistema di credenze, stia 

minacciando la pace e la stabilità di tutte le na-

zioni. Possiamo anche aggiungere che il fanati-

smo religioso è legato, in particolar modo, al 

pensiero di questi credenti: essi sono ferma-

mente convinti che la fede nella divinità non 

possa essere ritenuta falsa, rinnegata né tanto-

meno insultata. 

E questo quadro, per di più, è peggiorato a 

causa della globalizzazione, che sta facendo 

emergere le diversità tra le tre religioni mono-

teistiche rivelate, piuttosto che far cogliere a 

ogni credente le caratteristiche comuni. Da qui 

derivano fenomeni quali l’intolleranza religiosa 

o il fondamentalismo o la guerra santa (che pa-

re essere un ossimoro più che altro). Sono tutti 

fatti che stiamo vivendo, sono tutti eventi di cui 

sentiamo parlare ogni giorno. 

La conclusione è chiara. “La religione può avere 

un ruolo di straordinaria efficacia, ma può esse-

re anche causa di conflitti anche più accesi: il 

fanatismo è un fenomeno di ogni religione”2
. 

Così dice Elie Wiesel, Premio Nobel per la 

pace del 1986.  

E tutto ciò è, a parer nostro, profondamente 

vero: la religione può contribuire a risolvere 

grandi problemi, ma più di duemila anni di sto-

ria ci insegnano che essa è stata (e può essere 

tuttora) causa anche dei più accesi conflitti. 

Pensiamo, ad esempio, alle numerosissime e 

sanguinose guerre di religione nell’Europa del 

Seicento, guerre che poi sfociarono in conflitti 

per la supremazia e il potere sul continente eu-

ropeo. 

Oggi, invece, assistiamo a un fenomeno diver-

so: se in passato sono state le diverse potenze 

dell’Occidente a minacciarsi reciprocamente, 

adesso è l’intero Occidente a essere sotto at-

tacco da parte del Medio Oriente. L’Occidente 

mai nella sua storia è stato così odiato 
3
, affer-

ma Alexandre Del Valle, giornalista francese. 

Stiamo assistendo ad attacchi terroristici, mai 

visti prima, in cui kamikaze e killer gridano 

“Allah è grande”, prima di farsi esplodere e di 

uccidere tranquille persone comuni. Mi riferisco 

alla strage compiuta da sedicenti jihadisti al 

teatro Bataclan di Parigi la notte del 13 novem-

bre, e non solo. Assurdo, ma tragicamente ve-

ro, purtroppo. 

Papa Benedetto XVI, l’anno prima, aveva chie-

sto la pace, invitando musulmani e Occidente a 

dialogare per ritrovare l’equilibrio di una fede 
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non disgiunta dalla ragione 
4
. Il cardinale Ra-

tzinger aveva ben capito che ciò che stava ac-

cadendo negli anni del suo pontificato avrebbe 

portato conseguenze gravissime e problemi di 

dimensione mondiale, ma in pochi lo hanno 

ascoltato. 

Oggi, indubbiamente siamo più consapevoli 

del pericolo rappresentato dall’I.S.I.S. e le no-

stre orecchie sono attente ad accogliere qua-

lunque richiamo; duro, ma a parer nostro ne-

cessario, anche il recente anatema di Papa 

Francesco: “Maledetto chi opera per guerra e 

armi”. 

Certo, anche noi Europei abbiamo combattuto 

in nome della guerra santa contro l’infedele 

durante le Crociate, per sottrarre Gerusalemme 

ai Turchi; ma era il 1097, in Europa dominava il  

potere assoluto del Papa e non si parlava di di-

ritti umani. Oggi, invece, i fondamentalisti isla-

mici decidono di attaccare le democrazie occi-

dentali, che si sono evolute nel tempo, fondan-

dosi sull’inviolabilità dei diritti dell’individuo, 

sulla laicità dello Stato e sulla separazione dei 

poteri 
5
,come sostiene Alexandre Del Valle . Il 

fanatismo degli estremisti islamici sta oggi di-

ventando causa di conflitti molto accesi, di 

quella che Papa Francesco definisce come una 

Terza Guerra Mondiale, combattuta in diverse 

parti del mondo. 

Fondamentalmente, il problema di ogni fanati-

co è l’eccessivo zelo, la presenza di qualcosa 

che noi dell’Occidente abbiamo perso: la pas-

sione. Tutti i fanatici religiosi hanno fede e pas-

sione: il significato del primo termine, qui in 

Occidente, è quasi diventato sconosciuto; quel-

lo del secondo termine è sempre più povero e 

arido. Sono sicuramente intolleranti questi fon-

damentalisti, in quanto non accettano che li si 

contraddica- in ogni caso si tratta sempre di 

follia pura - ma sono profondamente appassio-

nati e questo causa guerre, ferocia, spargimen-

to di sangue innocente. 

Perché, ci si chiede, l’Occidente è entrato nel 

mirino dei tre totalitarismi più pericolosi? 

Alexandre Del Valle ce lo spiega chia-

ramente nel suo libro “Verdi, Rossi, 

Neri”: per la convergenza degli estremi-

smi antioccidentali – islamismo, comuni-

smo, neonazismo. In ordine cronologico, 

si parla prima di totalitarismo nero: il na-

zismo, che ha messo in conflitto le razze tra lo-

ro. Poi c’è il totalitarismo rosso: il comunismo, 

che ha messo in conflitto le classi sociali. E infi-

ne, c’è il totalitarismo verde, il più recente, 

quello che stiamo vivendo oggi: l’islamismo, 

che solleva la guerra tra civiltà e religione, vista 
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in chiave teocratica e antioccidentale. 

Ecco perché l’Occidente è sotto attacco: per più 

di un secolo diversi regimi, derivanti tutti da 

ideologie estremiste, hanno minacciato l’equili-

brio dell’Europa, calpestando i diritti sacrosanti 

di ogni individuo, sanciti dalla Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani. Anche l’islamismo 

estremista non accetta di comprendere che 

ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, 

di coscienza e di religione, e che tale diritto in-

clude la libertà di cambiare religione o credo, e 

la libertà di manifestare la propria religione o il 

proprio credo 
6
. A riguardo, Benedetto XVI af-

fermava, in tempi non sospetti, che è necessa-

rio che i musulmani valorizzino l’importanza di 

una delle prime Sure del Corano: “Nessuna 

costrizione nelle cose di fede” 7. Perciò, il loro 

stesso credo gli vieta di proclamare la jihad 

contro l’Occidente. Ecco perché non bisogna 

fare di tutta l’erba un fascio: tanti islamici si 

stanno emancipando per far comprendere al 

mondo che fondamentalismo islamico non si-

gnifica Islam. 

Terminiamo con due citazioni. Voltaire, uno 

dei massimi esponenti dell’Illuminismo 

(fenomeno prettamente occidentale, è bene 

precisare) ci pone, anche oggi un interrogativo: 

“Che rispondere a un uomo che vi dice che pre-

ferisce obbedire a Dio anziché agli uomini e che 

quindi è sicuro di meritare il cielo sgozzando-

vi?” 8. A sua volta, Ndjock Ngana, consulente 

per la multietnicità del Comune di Roma e vice-

presidente della Consulta per l’immigrazione 

del VI Municipio, afferma: “Nessuno ha mai vi-

sto sangue ebreo, sangue cristiano, sangue 

mussulmano, sangue buddista. Il sangue è ros-

so, disumano è chi lo versa. Non chi lo porta” 9. 

A voi le riflessioni del caso. 
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Che la famiglia si sia evoluta nel corso degli an-

ni è evidente a tutti; pensiamo alla famiglia pa-

triarcale del XX secolo e paragoniamola a quel-

la di oggi: le differenze sono abissali. 

Oggi non si fa altro che parlare di nuclei mono-

genitore o di unioni civili, di coppie omoses-

suali; trent’anni fa nessuno avrebbe mai osato 

parlare di matrimoni gay o di stepchild adop-

tion. 

La famiglia è dunque cambiata, questo è un 

dato incontrovertibile. Ma qual è la causa pos-

sibile che ha determinato questa evoluzione? A 

parer nostro, è un’altra evoluzione, un altro svi-

luppo, ad aver causato il cambiamento dell’a-

spetto fisionomico e ideologico della famiglia: 

l’emancipazione delle donne.  

Fondamentalmente, se ci pensiamo attenta-

mente, nelle famiglie del passato – chiaramente 

più nelle famiglie del ceto medio formate da 

bisnonni, nonni, genitori e figli, nelle famiglie 

composte da dieci, dodici figli, che in quelle 

dell’alta borghesia emancipata –, la donna era 

relegata nella propria casa: l’unico suo interes-

se doveva essere la cura dei figli, affiancata al 

dovere di occuparsi della dimora. La donna era, 

come oggi diremmo,  una casalinga. Non pote-

va esistere la donna imprenditrice, la donna av-

vocato, la donna bancaria: la società non con-

cepiva questi ruoli. “I maschi lavoravano e le 

femmine figliavano”: questo era l’assioma. Se 

poi una donna diveniva importante e ricca, le 

veniva rinfacciato che se fosse stata un maschio 

avrebbe ottenuto più successo e più rispetto. 

Nel tempo, comunque, lo straordinario incre-

mento dell’istruzione e la grande crescita socia-

le, culturale e ideologica degli Anni ‘60 hanno 

portato le donne a una diffusa e radicata presa 

di coscienza dei propri diritti e del proprio sta-

tus 
1
. E così hanno acquistato sempre più rilie-

vo all’interno della società e l’Italia non ha po-

tuto non riconoscere loro questi diritti e questo 

nuovo status. 

Il Novecento è stato il secolo della rivalsa 

delle donne: la Costituzione repubblicana ha 

sancito nel 1948 l’uguaglianza di tutti i cittadini 

senza distinzione di sesso 
2
. Trent’anni dopo, 

alla donna è stato permesso dalla legge di de-

cidere autonomamente sul tema della materni-

tà 
3
. Queste sono solo due tra le più importanti 

riforme legislative che hanno portato le donne 

a essere quello che sono oggi. 

Ma come l’evoluzione delle donne ha porta-

to all’evoluzione della famiglia? 

Nella famiglia novecentesca la donna rima-

ne, comunque, il perno portante attorno a cui 

ruotano gli altri componenti . Di conseguenza, 

se il perno subisce un cambiamento, viene stra-

volto l’intero equilibrio familiare. Contempora-
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neamente sono entrati in crisi i valori religiosi e 

morali della vita cristiana, anche per la progres-

siva laicizzazione dello Stato e delle istituzioni. 

Prima l’intera società aveva più rispetto per il 

matrimonio proprio come sacramento cristia-

no: il vincolo matrimoniale era un’unione con-

cepita come indissolubile, che sanciva anche la 

parità tra i coniugi 
4
. Questa idea, ormai, non 

trova più molti seguaci. I sostenitori della nuo-

va concezione di famiglia si appellano, all’art. 

29 della Costituzione dove si dice: il matrimo-

nio è il vincolo fondante della famiglia, ma 

questa può esserci anche se non c’è il matri-

monio 
5
. Al giorno d’oggi pochi ancora credo-

no nel matrimonio “tradizionale”, per cui siamo 

passati da una famiglia fondata sul matrimonio 

a una famiglia formata anche da individui che 

decidono di vivere stabilmente insieme 
6
. 

Se il valore cristiano del matrimonio si è inde-

bolito, si è di certo rafforzato il suo valore civi-

le: ed eccoci allora alle mille proposte di legge 

sulle unioni civili di coppie omosessuali e sulla 

stepchild adoption. Poiché la società ha com-

preso che non serve più il matrimonio tradizio-

nale per avere riconosciuto eguaglianza morale 

e giuridica, coloro che non sentono tutelato il 

proprio diritto alla felicità stanno facendo ap-

pello, ciascuno ai propri “diritti”: da qui nasco-

no le nuove leggi sulle unioni civili delle coppie 

omosessuali e la normativa relativa alle convi-

venze dichiarate, nonché le tante manovre che 

il Governo vorrebbe attuare sulla stepchild 

adoption. 

Tuttavia, nonostante tutto, è chiaro – ed è evi-

dente – che nelle famiglie moderne manca 

qualcosa: manca, a parere nostro, proprio il 

senso della “famiglia”. Le statistiche parlano 

chiaro: le coppie che convivono sono in cresci-

ta e superano le coppie con e senza figli; in au-

mento anche le persone sole e i nuclei mono-

genitore 
7
. L’eccessiva emancipazione indivi-

duale ha, forse, creato qualche problema: cop-

pie che convivono e non vogliono sposarsi per-

ché il bisogno primario di ognuno è l’autorea-

lizzazione personale, famiglie composte da 

massimo tre componenti in cui il figlio viene 

lasciato in balìa di ludoteche e babysitter in 

quanto entrambi i genitori sono impelagati con 

le rispettive carriere lavorative. Ormai il senso 

più alto della parola “famiglia” è andato per-

duto. Forse proprio perché era la morale cri-

stiana a dare a questa istituzione il senso più 

autentico? 

“Lasciamo ai posteri l’ardua sentenza”. 
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Innumerevoli sono le piaghe che affliggono la 

società del Secondo Millennio: sempre più 

spesso sentiamo parlare alla televisione o alla 

radio, o leggiamo su riviste e quotidiani, di 

cambiamenti climatici, di crisi economica e crisi 

dei valori e, tra i tanti temi, anche di fame nel 

mondo. Eppure quest’ultima rappresenta una 

tra le prime emergenze da affrontare, se non la 

prima in assoluto. 

Bisogna che ci fermiamo a riflettere, è ne-

cessario capire quanto questo problema sia 

diventato di dimensioni mondiali, sconfina-

te, trasformandosi in una vera e propria 

“peste”. 

Secondo i dati riportati dal GHI (Global Hun-

gry Index – Indice Globale della Fame) del 

2014, oggi stiamo vivendo un vero e proprio 

“declino della fame” 
1
: tantissime popolazioni 

patiscono ancora la fame ogni singolo giorno 

della loro vita e le regioni più colpite, come se 

non bastasse, sono quelle africane e quelle dei 

Paesi in via di sviluppo. In particolar modo, so-

no sedici i Paesi il cui indice della fame fa allar-

mare in maniera estrema 
2
: l’Organizzazione 

delle Nazioni Unite stima che Asia Meridionale 

e Africa subsahariana sono in cima alla classifi-

ca 
3
, il che dispiace se si considera che nazioni 

come India e Cina sono potenze emergenti. Ciò 

mette in evidenza, infatti, i due volti di una me-

desima società: da una parte coloro che consu-

mano e sprecano cibo in maniera sconsiderata, 

mentre dall’altra parte ci sono persone che lot-

tano anche solo per avere un pezzo di pane. La 

disparità sociale in termini di fame e alimenta-

zione non è mai stata evidente come al giorno 

d’oggi. 

Che fare, dunque? Innanzitutto dobbiamo di-

minuire lo spreco di cibo: non è una scelta libe-

ra, non è un progetto che possa essere riman-

dato, perché si tratta di un’urgenza, di un’estre-

ma necessità da soddisfare. Chi è andato a EX-

PO 2015 e ha visitato il Padiglione Zero, sa 

quanta impressione possa fare un cumulo 

enorme di cibo – finto, eppure così realistico da 

far venire la pelle d’oca – buttato al centro di 

una stanza come fosse spazzatura, mentre sugli 

schermi alla parete sono proiettati i volti di 

bimbi africani con le guance rigate da umide 

lacrime. Sconvolgente. 

I numeri parlano da sé: sono 1,3 miliardi le ton-

nellate di cibo che ogni anno sono buttate sen-

za nemmeno essere toccate, pari a 8.600 navi 

da crociera 
4
. È semplicemente vergognoso 

quello che riusciamo a fare. Continuando di 

questo passo, ai nostri figli e ai nostri nipoti 

non rimarrà niente: diventeranno come quei 

bambini dell’Africa che, sugli schermi del Padi-

glione Zero, piangono di fame mentre, dall’al-

tra parte del mondo, sono buttate orde di cibo. 

In realtà, il fenomeno che più preoccupa è il 

seguente: nel 2000, l’Assemblea Generale 

dell’ONU stilò i cosiddetti Obiettivi del Mil-

lennio, tra questi: “eliminare la povertà estre-
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ma e la fame; dimezzare, fra il 1990 e il 2015 […] 

la percentuale di persone che vivono con meno 

di un dollaro al giorno; […] integrare i principi 

dello sviluppo sostenibile nelle politiche e nei 

programmi nazionali e invertire la tendenza del 

depauperamento delle risorse naturali, […] rag-

giungere entro il 2020 un significativo migliora-

mento nelle esistenze di almeno 100 milioni di 

abitanti dei quartieri degradati” 5
. Sono due le 

osservazioni a questo punto da fare: la prima è 

che, dopo quindici anni dall’Assemblea, la situa-

zione è peggiorata, come dimostra il GHI del 

2014; la seconda, invece, riguarda la stretta cor-

relazione tra fame, povertà e sostenibilità, 

drammaticamente  messa in evidenza. Ciò ci fa 

capire che le cose potrebbero anche peggiorare 

in riferimento ai cambiamenti climatici. 

Nel campo agricolo e alimentare, uno dei mag-

giori problemi è, inoltre, la scomparsa della 

biodiversità, causata dal sovrasfruttamento 

delle risorse (e non solo). Non si tratta di una 

cosa da poco, perché la biodiversità è stata 

considerata un patrimonio universale “che va 

salvaguardato, in quanto condizione indi-

spensabile che assicura la vita del nostro pia-

neta” 
6
. 

Risolleva, invece, sapere che l’Esposizione Uni-

versale di Milano, tenutasi dall’1 maggio al 31 

ottobre 2015, sia stata un vero successo: non si 

parla solo in termini di ingressi e padiglioni visi-

tati, ma soprattutto di sensibilizzazione delle 

coscienze e richiamo a una più sana alimenta-

zione. Il fatto che il tema sia stato Nutrire il 

Pianeta, Energia per la Vita significa che, final-

mente, la fame nel mondo è stata presa seria-

mente in considerazione, e che si vuole lottare 

per poter ridurre anche la disparità tra chi spre-

ca e chi non ha nulla da mangiare. Dopo quindi-

ci anni dall’Assemblea Generale dell’ONU, Mila-

no ha deciso di parlare al mondo intero di 

come l’uomo possa contemporaneamente 

nutrire sé stesso e anche il pianeta 
7
. Il leitmo-

tiv dell’intera Esposizione non è stato tanto l’in-

terrogativo “Come mangiamo?” quanto piutto-

sto “Perché mangiamo?”, che ci fa comprendere 

la vergogna per tutto lo spreco di cibo esisten-

te. La Carta di Milano è stata, inoltre, un grande 

passo avanti. Le potenze mondiali già presenti e 

quelle emergenti hanno recepito il messaggio 

mandato dall’ONU e lo hanno trasformato in 

strategia. 

Solo se le Nazioni si uniranno, potremo vera-

mente risolvere il problema della fame nel mon-

do, e non parlarne solamente. A tal fine è ne-

cessario, però, sviluppare legami, relazioni e col-

legamenti in grado di stimolare tutti i livelli del-

la società 
8
. 
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Cosa faccio dopo le superiori? In quale università devo iscrivermi? Ma soprattutto: per qua-

le facoltà devo tentare i test d’ingresso? 

Capita a tutti gli studenti delle superiori di porsi queste domande: chi prima e chi dopo, tutti noi 

affrontiamo la cosiddetta crisi della scelta universitaria. Ci iscriviamo a una scuola superiore 

spinti da un sogno, ma nel cammin di nostra vita siamo sottoposti sempre a prendere decisioni e 

la scelta dell’università diventa uno scoglio da molti considerato insuperabile. 

Ecco perché bisogna pensarci bene. 

La miglior strategia? Iniziamo a farci un’idea – con la testa sulle spalle – in terzo anno, poi in 

quarto visitiamo qualche facoltà e, infine, in quinto anno prendiamo una decisione definitiva. 

Sembrerebbe esagerato, un processo fin troppo carico d’ansia, se non fosse che una lunga medi-

tazione riduce assolutamente il rischio di sbagliare facoltà universitaria. 

Prima ci pensiamo, meglio è: se facessimo tutto di fretta, potremmo pensare di cambiare 

università nel pieno degli studi. 

È un argomento che ci tocca affrontare e per questo noi della redazione abbiamo deciso di 

offrirvi la possibilità di conoscere qualche facoltà universitaria, grazie all’esperienza di orienta-

mento vissuto dalle classi quarte e quinte dell’indirizzo biotecnologico sanitario. Grazie al 

progetto di orientamento, programmato dalla prof.ssa Alessandra Belvedere, abbiamo potuto 

visitare diverse facoltà dell’Università degli Studi di Catania, di cui vi forniamo piccole guide 

informative. 

76 



 

I corsi di laurea triennale in Chimica e 

Chimica industriale hanno l’obiettivo di 

formare un laureato con caratteristiche 

adeguate sia al proseguimento della sua 

formazione nei corsi di laurea magistrale 

di indirizzo chimico, sia al suo immediato 

inserimento nel mondo del lavoro. 

Le attività formative prevedono corsi di 

base (matematica, fisica, inglese) e corsi 

caratterizzanti di chimica e chimica indu-

striale che forniscono conoscenze più 

specifiche e tecniche. 

I suoi punti di forza? L’elevato tasso di 

occupazione ad 1 e 3 anni dalla laurea 

(64% e 70%) e l’elevato utilizzo delle 

competenze acquisite: l’86% dei laureati 

svolge un lavoro pertinente a ciò che ha 

studiato. 

La durata di entrambi i corsi è di 3 an-

ni, ognuno diviso in 2 semestri. I corsi 

prevedono un numero programmato di 

75 studenti ciascuno. 

Sbocchi occupazionali: libera professio-

ne di chimico, ricerca in centri pubblici, 

lavori nel settore industriale, ambientale, 

della sicurezza e rischio chimico, nel set-

tore assicurazione della qualità dei pro-

dotti, nel settore del risparmio energeti-

co e in quello della conservazione dei 

beni culturali, infine perito in attività giu-

diziaria. 

Ricordate: la chimica ha un ruolo deter-

minante nel processo di sviluppo scienti-

fico-tecnologico ed economico-sociale di 

un paese. Essa è fondamentale per di-

sporre nuove forme di energia e di nuovi 

materiali con migliori prestazioni, per 

soddisfare la crescente necessità di cibo 

del pianeta, per garantire l’innovazione 

in tutti i settori della vita sociale. In bre-

ve, la chimica è fondamentale per garan-

tire una migliore qualità della vita. 

Corso di laurea triennale in Chimica e Chimica industriale 
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Il corso di laurea triennale in Scienze bio-

logiche affronta lo studio degli organi-

smi viventi e dei fenomeni biologici 

utilizzando diverse metodologie di ricer-

ca e avvalendosi di modelli sperimentali, 

spesso complessi e innovativi. 

La durata del corso è di 3 anni. 

Gli sbocchi professionali del laureati in 

Scienze biologiche riguardano lo svolgi-

mento di attività tecniche e di supporto 

ad attività di ricerca in vari settori, da 

quelli produttivi agli enti pubblici e pri-

vati di ricerca e di servizi. 

I laureati in Scienze biologiche potranno 

trovare inoltre impiego come operatori 

nel campo bio-sanitario, in laboratori di 

analisi biochimico-cliniche, nei presidi 

sanitari, nei laboratori di riproduzione 

assistita, nel campo dell’informazione 

medico-scientifica, nel controllo di quali-

tà, nel campo della divulgazione scientifi-

ca, nella gestione degli impianti di depu-

razione e in tutti quei campi pubblici e 

privati dove si debba gestire il rapporto 

fra sviluppo e qualità dell’ambiente; negli 

studi professionali multidisciplinari impe-

gnati nei campi della valutazione di im-

patto ambientale, della elaborazione di 

progetti di restauro ambientale, della 

elaborazione di piani paesaggistici, della 

pianificazione urbanistica, nei centri di-

retti allo studio, alla riproduzione e al mi-

glioramento genetico di specie protette. 

Ricordate: molti problemi del mondo 

contemporaneo che hanno grande im-

patto sulla vita dell’uomo e sul suo futu-

ro rientrano nel campo d’indagine delle 

scienze biologiche. Tra questi, la biodi-

versità, il miglioramento della qualità 

della vita, l’uso delle tecnologie: sono 

temi di interesse globale da affrontare 

con la curiosità e i metodi sperimentali 

della ricerca scientifica. 

Corso di laurea triennale in Scienze Biologiche 
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Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoia-

tria e protesi dentaria è il corso più ambito di tutto 

l’ateneo, con soli 15 posti disponibili. 

Il corso di laurea ha durata di 6 anni, dove il sesto anno 

è interamente dedicato ai tirocini professionalizzanti. A 

conclusione dei 6 anni, il laureato ha acquisito le cono-

scenze e le abilità tecniche per inserirsi professional-

mente nell’ambito odontoiatrico sia privato che pubbli-

co. Il laureato ha inoltre sviluppato le capacità di ap-

prendimento necessarie per intraprendere studi specia-

listici. 

Svolge attività inerenti: la prevenzione, la diagnosi e 

la terapia delle malattie e anomalie congenite ed ac-

quisite dei denti, della bocca, delle ossa mascellari, del-

le articolazioni temporo-mandibolari e dei relativi tes-

suti, nonché la riabilitazione odontoiatrica. Possiede un 

livello di autonomia professionale, culturale, deci-

sionale e operativa tale da consentirgli un costante 

aggiornamento. 

Le conoscenze acquisite con le attività formative com-

prese nel piano didattico e le attività pratiche del tipo 

clinico determinano e definiscono il profilo professio-

nale dell’odontoiatra che opera nei Paesi dell’Unio-

ne Europea. I corsi teorici e i tirocini clinici di patologia 

orale, odontoiatria restaurativa, chirurgia orale, paro-

dontologia, ortodonzia, odontoiatria pediatrica e pro-

tesi dentaria perseguono l’obiettivo comune di matura-

re abilità ed esperienze per affrontare e risolvere i pro-

blemi di salute orale. 

Corso di laurea magistrale a 

ciclo unico in Odontoiatria e 

protesi dentaria 
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Corso 

di laurea magistrale  

a ciclo unico in Medicina e chirurgia 

Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Medicina e chirurgia mira alla formazione di 

professionisti dotati di solide competenze 

scientifiche e della maturità umana e cultu-

rale necessarie a rispondere alle attese del pa-

ziente. Il percorso formativo è articolato in una 

parte teorica relativa a scienze di base, scienze 

cliniche e scienze umane (antropologia, storia 

della medicina, etica e bioetica). Dal quarto al 

sesto anno lo studente, seguito costantemen-

te da un tutor professionalizzante, svolge un 

tirocinio clinico presso il Policlinico Universita-

rio e negli Ospedali convenzionati e altre 

strutture territoriali. Gli studenti possono 

personalizzare il proprio piano di studi con 

attività didattiche elettive di loro particola-

re interesse. 

Si concorre per 320 posti. La frequenza ai corsi 

è obbligatoria. 

La missione specifica del corso è fondata 

sull’importanza dell’integrazione del para-

digma biomedico del curare la malattia con 

il paradigma psicosociale del prendersi cura dell’essere umano nella visione della com-

plessità della cura. Essa è pertanto volta a formare un medico che possiede una visione mul-

tidisciplinare, un’educazione orientata alla promozione della salute e a una profonda co-

noscenza delle nuove esigenze di cura e di salute. Il metodo didattico adottato prevede il 

giusto equilibrio d'integrazione verticale e trasversale tra le scienze di base, la conoscenza dei 

processi morbosi e dei meccanismi che li provocano, la pratica medica clinica, le scienze 

umane e l'acquisizione della metodologia scientifica, medica, clinica e professionale rivolta ai 

problemi di salute del singolo e della comunità. 
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I corsi di studi mirati a formare operatori 

delle professioni sanitarie hanno durata 

di 3 anni. 

Tali operatori si occupano dell’area della 

riabilitazione e sono dotati di un’ade-

guata preparazione sia nelle discipline di 

base che nelle discipline caratterizzanti. 

Essi devono inoltre avere una buona co-

noscenza nel campo della comunicazio-

ne tale da interagire con le altre figure 

professionali che fanno parte del team 

riabilitativo. Il raggiungimento delle 

competenze professionali si attua attra-

verso una formazione teorica e pratica 

che includa anche l’acquisizione di com-

petenze comportamentali. Particolare 

rilievo riveste l’attività formativa pratica e 

di tirocinio clinico, svolta presso strutture 

convenzionate con la supervisione e la 

guida di tutori professionali. In particolar 

modo, la discussione della tesi di lau-

rea è sempre preceduta dall’esame di 

abilitazione all’esercizio della profes-

sione: per cui lo studente laureato potrà 

entrare nel mondo del lavoro immedia-

tamente dopo la laurea, in quanto già 

abilitato. 

Corsi di lauree triennali in Professioni Sanitarie 

 Corso di laurea in Fisioterapia 

 Corso di laurea in Dietistica 

 Corso di laurea in Infermieristica 

 Corso di laurea in Logopedia 

 Corso di laurea in Ortottica e assistenza oftalmo-

logica 

 Corso di laurea in Tecniche di radiologia medica 

per immagini e radioterapia 

 Corso di laurea in Tecniche della riabilitazione psi-

chiatrica 

Ribadiamo che tutti i corsi di laurea 

presentati fanno riferimento all’Univer-

sità degli Studi di Catania. 

Nella speranza che la rubrica sia stata uti-

le, vogliamo fornirvi due consigli:. 

Se capite bene di stare seguendo la retta 

via e siete sicuri e decisi di intraprendere 

una determinata strada universitaria, pre-

paratevi ai test d’ammissione! Decine e 

decine di volumi sono disponibili nelle 

librerie, utili per studiare gli argomenti relativi ai 

test ed esercitarsi (le migliori edizioni sono 

quelle di AlphaTest e Hoepli). Il sacrificio è un 

requisito fondamentale per poter perseguire 

un sogno, un’ambizione. 

Molti dicono che la scelta dell’università deve 

essere fatta metà con la testa e metà con il cuo-

re, e cioè non bisogna scegliere il proprio per-

corso di studi né con troppa razionalità né con 

troppa passione. Considerate sempre che dalla 

scelta dell’università dipenderà il vostro lavoro, 

il vostro futuro, ecco perché bisogna pensarci 

per bene. Tuttavia, personalmente, non posso 

che consigliarvi la seguente cosa: se avete un 

sogno, seguitelo.. Ovunque ci sia passione, ci 

sarà sempre successo. L’unico modo di fare un 

gran bel lavoro è amare quello che fate. 

“Abbiate il coraggio di seguire quello che 

avete nel cuore, lasciatevi guidare dall’intui-

to. Siate affamati. Siate folli.” (Steve Jobs) 

 

Luca Augello, 

IV E tecnologico 
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