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A
nche quest’anno ci troviamo a lavorare insieme nel gruppo
di redazione scolastica per portare avanti il nostro giorna-
le d’istituto “Millepiedi” che, ormai da oltre un decennio,
è diventato la voce di noi studenti e della scuola tutta.

Attraverso queste pagine vogliamo, infatti, raccontarvi tutte le
attività e le esperienze vissute in questi mesi e che ci hanno visti
protagonisti di un percorso educativo completo ed affascinante.
Guidati dalle professoresse Benintende e Amore, in un clima di ami-
cizia e cordialità, abbiamo quest’anno aperto nuove rubriche e
affrontato problematiche di grande attualità, ma anche trattato
argomenti più “leggeri”, e soprattutto abbiamo messo a fuoco i
nostri sogni e le nostre passioni.
In questo modo la scuola è diventata per noi una vera palestra di
vita dove ci siamo confrontati con i nostri limiti , ma anche con le
nostre tante risorse. La stessa attività di scrittura è diventata un
gioco educativo e creativo, che ci ha permesso di migliorare le
nostre capacità espressive, fondamentali in una realtà sempre più
complessa.
A questo punto non vogliamo anticiparvi nulla, per non togliervi il
piacere della scoperta.
Augurandovi una buona lettura, vi aspettiamo numerosi anche que-
st’anno nel nostro gruppo di redazione.

La Redazione
Docenti referenti: Maria Cristina Benintende e Ernesta Amore

Alunni: Desirée Torregrossa (direttore), Elena Sillitti (vicediretto-
re), Chiara Cagnina (caporedattore).

Redazione: Martina Anzalone, Francesca Cosentino, Dell’Utri
Kimberly, Maria Concetta Fasciana, Giuliana Giadone, Gabriella
Giordano, Sara Lentini, Martina Manganaro, Alessia Micciché,
Adham Mounir, Donato Puccio, Miriana Ritondo, Sharon Vancheri. 
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Belle le testimonianze nella nostra scuola
di suor Maria Goretti, fondatrice della
fraternità “Servi di Gesù povero” con

sede a Trapani e del fratello Agostino Ricotta.
Queste testimonianze, nella loro semplicità,
hanno ridestato in tanti di noi sicuramente il
desiderio di riscoprire il senso della nostra
appartenenza religiosa, così tanto “snobba-
ta”, soprattutto da noi giovani.
E proprio da questo punto dolente è partita
suor Maria Goretti: la religione –ha detto- è
ormai considerata “fuori moda” e noi siamo
figli di un “relativismo” che ci ha così tutti
omologati, resi schiavi delle mode di turno e
lontani,o peggio,indifferenti sui veri valori
della vita. 
Anche suor Maria, fino a quindici anni, è stata
come noi; poi un incontro ed una esperienza
di preghiera con padre La Grua l’ha portata a
mutare, in pochi anni, le sue scelte vocazio-
nali. Più volte e con forza ci ha invitati a non
vergognarci delle nostra fede in Gesù Cristo,
e ad essere “diversi”, cosa non facile in una
società che ci bombarda di messaggi pubblici-
tari e vuole fare di noi solo dei “bravi” consu-
matori. Raccontandoci, poi, delle sua espe-
rienza in Africa, ci ha colpito molto quando ha
detto che lì ha incontrato la povertà e ha
capito meglio di quante «cose superflue ci cir-
condiamo nel mondo occidentale,cose che ci
rendono schiavi, ma aggiunto che, comunque,
non c’è niente di peggio che diventare schia-
vi di noi stessi». Allora occorre invertire la
rotta e, come dice S.Agostino «se il mondo ci
dice prendi, Gesù ci dice perdi», per acquista-

re in libertà e pienezza di vita. 
Invertire la rotta nella nostra vita significhe-
rà allora realizzare pienamente il progetto
di amore che Lui ha pensato per noi sin dal-
l’eternità.
Anche Agostino ci ha raccontato la sua espe-
rienza e ci ha parlato di quando “ha incontra-
to” Dio, esperienza che non si può raccontare
a parole perché “è come quando tu ti innamo-
rerai”: non sai com’è successo, ma sai con
certezza che è accaduto.
Solo allora lui ha capito che il suo peccato più
grande era stato quello di rifiutare Dio,ma
quel Dio che lo amava lo aspettava, ed era
certamente più grande del suo peccato. Da
molti anni Agostino accompagna i pellegrini a
Medjugorje e ne organizza il viaggio, seguen-
do da vicino i messaggi della Madonna, anche
attraverso i contatti personali che tiene con
alcuni dei veggenti. Egli, in conclusione, ci
ha consegnato proprio uno degli ultimi mes-
saggi della Madonna rivolto, in particolare,a
noi giovani: «Dio vuole fare miracoli per voi
e attraverso di voi, ma voi glielo impedite».
Cerchiamo, allora, ragazzi di prendere sul
serio il desiderio di felicità che abbiamo
iscritto nel nostro cuore e verifichiamo questa
“ipotesi” anche se per tanti di noi questo Dio
non ha ancora un volto, né voce, e
chiediamoGli con forza, come hanno fatto
suor Maria e Agostino di farsi presente nelle
nostre vite, spesso così vuote e buie, anche se
“piene” di tante cose da fare.

Giadone Giuliana
II A Tecnologico

con suor

Maria 

Goretti

Incontro
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In tempi di crisi come quello
attuale, promuovere pro-
getti e iniziative capaci di

tagliare significativamente i
costi sostenuti dalla Pubblica
Amministrazione, dalle azien-
de, dalle scuole e da istituti
vari, è la strada giusta da per-
correre per ottimizzare le
risorse senza trascurare la
qualità del servizio erogato.
Nasce così il progetto Speediiss, finalizzato all’adozione nel
nostro Istituto del software open source, cioè libero e gratuito. Grazie all’at-
tenzione della Dirigente Annalisa Fazia, che lo ha sostenuto e patrocinato con entusiasmo, il
progetto ha potuto realizzarsi: un corso pomeridiano articolato in diversi incontri, per un totale
di 40 ore, frequentato da alcuni alunni dell’Istituto.
Questi, a grandi linee, gli obiettivi del programma:

• imparare ad usare Ubuntu (gestione dell’ambiente desktop, gestione di files e cartelle);

• installare i software su Ubuntu;

• terminale: codici basilari e varie nozioni;

• personalizzazione del sistema (icone, sfondi, desktop e varie).

Per condurre in porto questo progetto, è stato fondamentale il contributo del professor
Scattareggia, che ne ha curato la parte teorica, e dell’assistente 
Roberto Gagliano che ha fornito il supporto tecnico.
Speediiss è una distribuzione di Linux, basata su Ubuntu 12.04, 
completa di programmi che vanno dalla didattica (Blender, 
Geogebra, Avogadro, Tavola periodica) alla normale gestione 
del PC, con effetti 3D, sfondi e tantissime interfacce grafiche.
Per adesso l’installazione di Speediis è limitata
ad un solo laboratorio, ma la speranza è che, 

prossimamente, anche gli altri laboratori della
nostra scuola possano passare all’open source.

Emanuel Maria Di Vita - III C tecnologico

Progetto SpeedIISS
UBUNTU LINUX 
ENTRA ALL’IISS 
“LUIGI RUSSO”
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Giorno 23 Aprile si è svolto, nel -
l’Aula Magna del nostro Istituto, un incontro con
il Prefetto di Caltanissetta, dott. Carmine Va -
lente, e lo scrittore Enzo Russo. Tale incontro è
stato fortemente voluto dalla nostra Preside
che, in apertura, ha spiegato il motivo per il
quale ha deciso di invitare i due ospiti, puntua-
lizzando soprattutto che i giovani, ed in partico-
lare gli alunni della sua scuola, dovrebbero
attenzionare di più il problema del bullismo.
Il Prefetto ha prima inquadrato la situazione
politica italiana odierna per arrivare poi al tema
centrale, cioè alla necessità di lanciare una
campagna anti-bullismo. Di recente a Calta -
nissetta, come lo stesso ci ha riferito, è stata
creata un’associazione anti-bullismo composta
dagli stessi studenti. Più di tremila gli iscritti.
Il merito di questa iniziativa, che sta riscuoten-
do molto successo, si deve ad una ragazzina di
terza media di una scuola di Mazzarino
che,durante un incontro sul tema della mafia,ha
chiesto allo scrittore Enzo Russo: “Ma noi,che
siamo ancora piccoli, cosa possiamo fare?”. Egli
ha risposto dicendo che i ragazzi della loro età
possono fare la differenza, cominciando a com-
battere contro un problema sociale molto radi-
cato nella scuola: il bullismo.
Lo scrittore, in particolare, si è soffermato sul
fatto che i criminali non sono così per nascita,
ma lo diventano durante la loro crescita,

entrando a contatto con la società che, essendo
corrotta, a sua volta, li rende corruttibili. Com’è
noto poi, dal momento che il primo approccio
con la società avviene a scuola, se in quegli anni
non si acquisisce una buona educazione civile e
morale, è facile che una parte di adolescenti un
giorno possano lasciarsi irretire dalla criminalità
organizzata. 
È ovvio, però,che tutta la responsabilità non si
può attribuire alla scuola, perché anche la fami-
glia e l’ambiente in cui vive un adolescente
hanno un ruolo determinante nella sua educa-
zione. 
Entrare a far parte di questa associazione non
richiede molto, soltanto un po’ più di sensibilità
nei confronti dei più deboli e un po’ di maturità
nel saper riconoscere i comportamenti sbagliati. 
Anche Il Prefetto si è soffermato sul problema
della mafia,sostenendo che il bullismo si collo-
ca, in parte,in questo contesto. Lo scherzo inno-
cuo al compagno di classe preso di mira,spesso
può degenerare, diventando una vera e propria
violenza psicologica sul più debole. Come nella
mafia,inoltre, anche il bullismo è sostenuto dal-
l’omertà di coloro che guardano senza agire . 
Purtroppo,in Sicilia,l’omertà fa parte del nostro
DNA, ma ciò non vuol dire che non si possa cam-
biare mentalità. L’omertà non deve essere con-
fusa peraltro con la paura, perché è proprio
quest’ultima che ci spinge a stare in silenzio,a
non parlare, a pensare “non sono fatti miei,chi
me lo fa fare?”
‘E proprio per cambiare questa mentalità che

l’Associazione è stata fondata,e vuole coinvol-
gere proprio le giovani generazioni, la parte più
sensibile, ma anche più vulnerabile della socie-
tà. 
L’obiettivo finale del progetto è chiaro: formare
dei ragazzi che saranno in grado di diventare dei
bravi cittadini.

Maria Grazia Trovato
Giorgia Lo Celso 
IV B Linguistico

Incontro con il Prefetto di Caltanissetta

e lo scrittore Enzo Russo
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Molteplici sono gli interro-
gativi che l’uomo si è
sempre posto e ai quali si

può trovare risposta nel credo
religioso.
Su questo tema si è soffermato il
professor Alberto Maira del
CESNUR (Centro Studi Nuove
Religioni) di Torino, che si occupa
della nascita e della diffusione
dei nuovi fenomeni religiosi, in
un incontro tenutosi nel nostro
istituto il 25 febbraio 2013.
L’omogeneità religiosa, che
caratterizza l’Europa fino al
Medioevo, si frammenta nel
1517 in seguito alla Riforma pro-
testante, che dà origine a nuove
confessioni e a nuove religioni.
Uno dei cardini della Riforma
luterana consiste nella libera
interpretazione della Bibbia da
parte dei fedeli e proprio ciò ha
generato le diverse letture dei
testi sacri. 
Non tutti coloro che dicono di
professare una religione la prati-
cano ordinariamente; infatti, in
Italia circa il 21% dei cristiani
non va mai in chiesa e solo una
piccola percentuale la frequenta
in modo costante. In Italia, fino
alla Seconda Guerra Mondiale,
non si registra la presenza di
fedeli di nuovi culti, ma oggi,
questo fenomeno è stato favori-
to dall’incremento dell’immigra-
zione: nel nostro Paese, infatti,
si registra un aumento della per-
centuale degli stranieri dallo

0,1% al 7,5%. 
Diverso e più preoccupante è il
proliferare di religioni e culti
che traggono le loro radici dai
movimenti magici (oroscopo,
dischi volanti, ecc..) ed esoteri-
ci che a volte possono diventare
pericolosi, perché il loro deno-
minatore comune è il miraggio
della libertà e dell’affermazione
di sé ad ogni costo. Inoltre, la
magia mira a piegare la volontà
degli altri, come nel caso del fil-
tro d’amore. 
Recentemente, da alcuni son-
daggi è emerso che la magia
influenza soprattutto le persone
più acculturate, contrariamente
a quanto si credeva in passato,
quando si pensava che le perso-
ne più coinvolte fossero i non
alfabetizzati. 
In particolare, nella nostra
regione la magia è nota come
“Magia delle Campagne”. La sto-
ria racconta che un inglese di
nome Aleister Crowley con
diverse donne si stabilì a Cefalù
in una casa di campagna nella
quale si praticavano atti di tipo
orgiastico-sessuale. Ancora oggi
molti turisti visitano l’abbazia di
Thelema, in cui si svolgevano tali

riti. Sulla sua porta è incisa la
scritta:”Fai ciò che vuoi”: il fon-
damento della filosofia di
Crowley. 
Alla fine dell’incontro è stata
posta una domanda al professor
Maira relativamente ai matrimo-
ni misti. Questi sono ritenuti
problematici perché un uomo e
una donna di culture diverse
hanno una visione completamen-
te opposta su alcuni aspetti della
vita coniugale e sull’educazione
dei figli. Un uomo musulmano
può sposare una donna di un’al-
tra religione, perché la donna -
considerata debole - sarebbe più
facilmente incline alla conver-
sione. Al contrario, non è conce-
pibile che una donna musulmana
sposi un uomo di religione diver-
sa, perché la sua famiglia teme
che possa rinnegare l’islam. 
In conclusione, il fenomeno reli-
gioso è lo specchio della realtà
in cui viviamo, una realtà diffici-
le da capire e analizzare, ma
alla quale dobbiamo adattarci.

Alessia Andaloro e M. Chiara
Geraci III B Tecnologico

Martina Manganaro e Martina
Anzalone III A Tecnologico

Chi sono? Da dove

vengo? Verso dove

vado? Che senso

ha la mia vita? 

Che cosa c’è 

dopo la morte? 

LE NUOVE RELIGIONI
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Quando la mattina arrivo alla fermata
dell’autobus, ci sono molti ragazzi che
aspettano di salire: chi spinge a destra,

chi spinge a sinistra e infatti il più delle volte
rimango in piedi. Salgo sull’autobus. Già, gli
autobus della SAIS. Brutti e mal ridotti, vecchi
di decenni. Mi siedo e comincio a sentire, a
parte il cattivo odore di sudore, la sgradevole
sensazione di fastidioso calore che promana
dal tessuto che ricopre i sedili. Al tatto sembra
quasi di toccare la pelle di un animale preisto-
rico, tanto che se la sfioro rabbrividisco.
Inizia il viaggio e comincio a sentire il rumore
del motore ormai fuori uso. Comincia a piove-
re e la gente inizia ad aprire gli ombrelli per-
ché sa che prima o poi pioverà anche dentro
l’autobus. L’autista cerca di sdrammatizzare e
si inizia a sentire il forte ticchettio della piog-
gia. Sento la musica di un ragazzo che è sedu-
to davanti a me e se ne “frega” degli altri e
non utilizza gli auricolari, stordendoci con la
sua, secondo me, orribile musica.
Oggi sono preoccupato: dinanzi a me non trovo
la coppia dell’anno … Li cerco con lo sguardo …
Sono seduti un po’ più avanti e si baciano insi-
stentemente, alla Scanu, ed anche lì è un con-
tinuo rumore di sbaciucchiamenti e smancerie
di ogni tipo. E che dire degli “artisti” che scel-

gono come luogo d’incontro l’angolo più remo-
to in fondo all’autobus: fumano, come se nes-
suno sentisse il cattivo odore delle sigarette e
nello stesso tempo, realizzano “meravigliosi”
murales sulla tappezzeria dei sedili e “vetra-
les” veramente unici nel loro genere. 
Per fortuna che c’è il cartellino con su scritto:
“VIETATO FUMARE” !
E adesso vorrei dormire: osservo dal finestrino
imbambolato, le pecore brucare l’erba dei
campi e le auto che ovviamente ci superano ed
a volte ci salutano con il clacson!
Sono diventato amico della marmitta che con il
suo rumore scandisce l’ennesimo viaggio verso
la mia scuola. Al ritorno ho molto appetito e
sogno, immaginando le pietanze gustose che
mia madre potrebbe aver preparato per me;
ma c’è qualcosa che non va … al posto dei deli-
ziosi profumi dei cibi, sento odore di chiuso,
gomma e umidità che promanano dalla
moquette. E tra profumi di sudore e bruciato,
di sedili e sigarette, bruciano pure i nostri
sogni e la nostra speranza di viaggiare su un
autobus nuovo di “zecca”.
Alessandro Aleo, Stefano Martello, Martina

Naro, Stefano Vilardo, Mirea Pastorelli,
Chiara Rindone, Serena Schittino

I B Tecnologico

PENDOLARI 
ALLA RISCOSSA
Da un esercizio di grammatica 

ad un atto di ironica denuncia…                                

Sperando che qualcuno ci ascolti…
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Nell’ambito delle iniziative promosse
dalla “Società Dante Alighieri” nella
nostra scuola si è svolto un incontro con

monsignor Campione il quale ci ha intrattenu-
to piacevolmente, facendoci conoscere più da
vicino la figura di Papa GIOVANNI XXIII, cono-
sciuto come il PAPA BUONO. Purtroppo, e sot-
tolineo purtroppo, noi ragazzi non abbiamo
avuto l’opportunità di conoscerlo di persona,
ma possiamo sempre affidarci ai ricordi dei
nostri genitori, nonni e parenti per imparare a
conoscerlo o, meglio, per AMARLO. Mi chiede-
rete come sia possibile amare una persona di
cui non si è mai conosciuto nulla , ma vi assi-
curo, che io, da ragazzina, esattamente come
voi, sentendo parlare di questo Papa come di
una persona così SPECIALE, quale è stato
Giovanni XXIII, me ne sono innamorata.
Vediamo se almeno in parte riuscirò a farvelo
conoscere un po’ di più!
Forse era già destinato a diventare un grande
uomo sin dalla sua nascita. Angelo Giuseppe
Roncalli nasce il 25 novembre 1881 a Sotto il
Monte, in provincia di Bergamo. È il quartoge-
nito dei 13 figli di una modestissima famiglia di
contadini (“eravamo poveri ma contenti della
nostra condizione”). A 11 anni, Angelo entra
nel seminario di Bergamo dove frequenta il gin-
nasio e il liceo. Continua poi i suoi studi fino a
diventare sacerdote ed a insegnare nei semina-
ri discipline teologiche. Fin da giovane aveva
già messo a punto quale doveva essere il suo

metodo di lavoro: «Mettersi a contatto con
tutti, essere presente dovunque, esporre con
chiarezza la dottrina, non lasciarsi sopraffare
dalle difficoltà, non arrendersi alle iniziative
avversarie, non accontentarsi ma precedere e
guidare in spirito di apostolato».
Diventato poi vescovo viene mandato in
Bulgaria, ad Istanbul e a Parigi. In tutti questi
paesi, Mons. Roncalli affronta la difficile situa-
zione sociale, politica e religiosa con equilibrio
e semplicità, riuscendo a conquistare tutti,
potenti e gente comune. Successivamente
riceve la nomina di Cardinale e Patriarca di
Venezia. Nel suo discorso di nomina a Patriarca
dice ai veneziani: «Vengo dall’umiltà e fui
educato a una povertà contenta e benedetta.
La Provvidenza mi trasse dal mio villaggio
nativo e mi fece percorrere le vie del mondo
preoccupato più
di quello che
unisce che
di quello
che se -
para e 
su scita 
con-
tra-
sti». 
Conti-
nua:
«Rac-
comando 

Il papa dell'Amore, 
dell'Unità e della Pace:
“La vera pace si può costruire 
soltanto nella vicendevole 
fiducia”

Giovanni XXIII



alla vostra benevolenza l’uomo, che vuol esse-
re semplicemente vostro fratello, amabile,
comprensivo».
Il 28 ottobre 1958, dopo la morte di Pio XII, è
eletto Sommo Pontefice e sceglie il nome di
Giovanni. Angelo Giuseppe ha già 77 anni, ma
già dopo soli tre mesi dalla sua elezione annun-
cia la convocazione di un Concilio Ecumenico.
Inizia poi a fare il Papa in un nuovo modo, sor-
prendendo tutti : gli piace stare con la gente,
tanto che compare per le strade e i campi e
trova spesso il tempo di visitare anche i bambi-
ni e gli anziani in ospedale e i detenuti in car-
cere. 
La gente lo ama tantissimo perché vede in lui
un fratello e un padre che accoglie tutti a brac-
cia aperte. 
In quanto Vescovo di Roma, visita personal-
mente le parrocchie e le borgate della città.
Durante il suo Pontificato, nomina 37 nuovi
cardinali, tra cui per la prima volta, un giappo-
nese, un filippino e un messicano. È il primo
Papa ad eleggere il primo santo di colore, fra
Martin de Porres; e tali scelte sono legate al
fatto che il Papa ha nutrito sempre un grande
affetto per i missionari, che chiamava “speran-
za dei popoli” e “messaggeri di pace e frater-
nità”. 

Il Papa riceve anche il premio internazionale
Balzan per la sua intensa attività a favore della
pace, contro tutti i conflitti. 
Dopo una breve malattia, Giovanni XXIII muore
il 3 giugno 1963. 
È stato beatificato da Giovanni Paolo II il 3 set-
tembre 2000.
Per comprendere meglio chi era Giovanni XXIII
leggiamo le sue parole pronunciate a conclu-
sione della apertura del Concilio Vaticano II nel
suo discorso della luna; era la prima volta che
parlava a milioni di persone e forse per questo
le sue parole furono così profonde: «La mia
persona conta niente: è un fratello che parla a
voi, un fratello divenuto padre per volontà di
Nostro Signore. Continuiamo dunque a volerci
bene, a cogliere quello che ci unisce e a lasciar
da parte, se c’è, qualche cosa che ci può tene-
re un po’ in difficoltà. Tornando a casa, trove-
rete i bambini, date loro una carezza e dite:
“Questa è la carezza del Papa”. Troverete

forse qualche lacrima da asciugare, abbiate
per chi soffre una parola di conforto. Sappiano
gli afflitti che il Papa è con i suoi figli specie
nelle ore della mestizia e dell’amarezza. E poi
tutti insieme ci animiamo cantando, sospiran-
do, piangendo, ma sempre pieni di fiducia nel
Cristo che ci aiuta e che ci ascolta, continuia-
mo a riprendere il nostro cammino. Addio,
figlioli. Alla benedizione aggiungo l’augurio
della buona notte».
Da queste parole possiamo ben capire l’umiltà
e la bontà che questo Papa ha sempre dimo-
strato di avere, ritenendo di non contare nien-
te, ma di essere solo un uomo, un fratello
come tutti noi. Beh, è quasi assurdo sentire
dire da un Papa: «io non sono nessuno». Eppure
il Papa buono riuscì a fare anche questo.
Giovanni XXIII ha scritto anche numerose enci-
cliche, tra queste Mater et Magistra in cui svi-
luppa la dottrina sociale della Chiesa, che è la
“madre” di tutti, cristiani e non cristiani. Ma
una delle più conosciute è la Pacem in Terris,
enciclica dedicata non solo ai cattolici, ma a
tutti «gli uomini di buona volontà». Il Papa
affronta in essa i temi della pace, dell’unità
tra i popoli e della solidarietà in vista di «un
nuovo mondo» fondato sulla verità, costruito
secondo giustizia, animato dalla carità, dal-
l’amore e dalla libertà. La pace mondiale è
possibile solo se gli «uomini di buona volontà»
abbandonano l’individualismo, per impregnare
la società con i valori della solidarietà, dell’ac-
coglienza ai più deboli, dell’impegno per ridur-
re le disuguaglianze culturali ed economiche
della terra, nella ricerca del dialogo e della
pace. 

Nel presentare l’incontro la Dirigente ha letto
il famoso

Decalogo della quotidianità 
di papa Giovanni XXIII

Solo per Oggi

1)Solo per oggi, cercherò di vivere alla
giornata, senza voler risolvere il pro-
blema della mia vita tutto in una

volta. 
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2)Solo per oggi, avrò la massima cura
del mio aspetto: vestirò con sobrietà;
non alzerò la voce; sarò cortese nei

modi; non criticherò nessuno; non pretenderò
di migliorare o disciplinare nessuno tranne me
stesso. 

3)Solo per oggi, sarò felice nella certez-
za che sono stato creato per essere
felice non solo nell’altro mondo, ma

anche in questo. 

4)Solo per oggi, mi adatterò alle circo-
stanze, senza pretendere che le circo-
stanze si adattino tutte ai miei desi-

deri. 

5)Solo per oggi, dedicherò dieci minuti
del mio tempo a qualche lettura
buona, ricordando che come il cibo è

necessario alla vita del corpo, così la buona
lettura è necessaria alla vita dell’anima. 

6)Solo per oggi, compirò una buona
azione e non lo dirò a nessuno. 

7)Solo per oggi, farò almeno una cosa
che non desidero fare, e se mi sentirò
offeso nei miei sentimenti, farò in

modo che nessuno se ne accorga. 

8)Solo per oggi, mi farò un programma:
forse non lo seguirò a puntino, ma lo
farò. E mi guarderò da due malanni: la

fretta e l’indecisione. 

9)Solo per oggi, crederò fermamente,
nonostante le apparenze, che la
buona provvidenza di Dio si occupa di

me come di nessun altro esistente al mondo.

10)Solo per oggi, non avrò timori. In
modo particolare non avrò paura
di godere di ciò che è bello e di

credere alla bontà. Posso ben fare, per dodici
ore, ciò che mi sgomenterebbe se pensassi di
doverlo fare per tutta la vita.

Egli fu molto amato, e lo è tuttora, per la sua
umanità, il suo interesse verso i più deboli e
per la sua passione apostolica che lo portò ad
iniziative insolite, a contatto diretto con la
gente. 
Con lui ci fu una ripresa della Chiesa, nasce la
“Chiesa dei poveri”. Giovanni XXIII, con le sue
origini contadine, ne aveva colto l’importanza.
Fu l’inizio di una stagione nuova per la Chiesa,
di una primavera, che ha dato vita a tante spe-
ranze. Con la sua vita, i suoi discorsi e i suoi
gesti portava con sé i valori e sottolineava l’im-
portanza del dialogo con tutte le culture e reli-
gioni, dell’aiuto ai più poveri e deboli, dell’an-
nuncio della salvezza e della speranza, sottoli-
neando il bisogno di guardare con ottimismo al
futuro.
La sua saggezza, la sua carità e la sua fermez-
za, sempre improntate a dolcezza e rispetto,
hanno dato all’umanità nuovo slancio e corag-
gio per l'avvenire.
Giovanni XXIII, nel suo ruolo di papa, profuse
tutte le sue energia per l’avvento della pace,
opponendosi a quelle scelte politiche che con-
ducono alla guerra ed allo sterminio di massa. 

Concludo dicendo che Giovanni XXIII ebbe la
semplicità di chi sa vivere senza compromessi.
La sua opera, la sua vita, sono un meraviglioso
atto di fiducia nell’uomo: un atto di fiducia
nato dall’amore. Questa fiducia e questo
amore sono stati capiti da tutti gli uomini di
ogni parte della terra che sentirono in lui un
fratello, un amico, un uomo che, come il più
umile di essi, voleva veramente con tutto il
cuore, la pace sulla terra.

Era lui il piccolo grande uomo di cui vi parlavo
all’inizio! Amatelo, ascoltatelo e prendete
esempio da lui.

Elisa Daniele
IV A Bio
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Lo scorso anno noi studenti abbiamo vissuto
questa grande “Festa della Carità” per
un’intera giornata: al mattino, guidati dalle

professoresse Savoja e Benintende, abbiamo rac-
colto prodotti alimentari portati direttamente a
scuola per l’occasione; nel pomeriggio , un grup-
po di studenti ha continuato la raccolta presso il
Centro commerciale “il Ca sale’’ di
San Cataldo. L’ini ziativa è stata
preceduta da un incontro, molto
interessante, con il RESPONSABILE
del BANCO ALIMENTARE di
Caltanissetta.

Quest’anno l’iniziativa è
stata riproposta e ha
riscosso nuovamente mol -
to successo. Alcuni ragazzi
della 1ª, 2ª e 3ª A Tecno -
logi co, insieme alla pro-
fessoressa Beninten de,
hanno passato una bellissi-
ma serata a far volontaria-
to al Centro commerciale
“il Casale”. Queste le testimonianze raccolte.
«Avendo saputo dell’iniziativa mi sono subito
incuriosita: andare alla colletta sarebbe stato
un modo per sentirmi utile e aiutare qualcuno.
Ho accettato subito! Il giorno 24 Novembre mi
sono recata al Casale ad iniziare la mia espe-
rienza. Ero un po’ disorientata e intimidita, non
sapevo bene cosa fare e cosa dire; gli altri
ragazzi, allora, vedendomi in difficoltà, sono
venuti ad aiutarmi. Dopo un po’, sono riuscita
ad avvicinare qualcuno e a dare i sacchetti per
la raccolta. Alla fine, sono stata molto contenta
nel vedere tutto quel cibo raccolto anche con il
mio piccolo aiuto. Nonostante molte persone mi
ignorassero, rispondevano arrogantemente, non

mi sono scoraggiata. È stato anche gratificante
quando molte persone mi facevano dei compli-
menti. Cre do che tutti debbano partecipare a
queste esperienze per sentirsi utili alla socie-

tà».

Francesca Graci. I A Tec -
nologico.                     
«Io credo che questa colletta sia
stata molto importante, non solo

perché è stato un modo
per coinvolgere molti stu-
denti, ma anche perché è
servita a farmi capire che
nel mondo vi sono molte
persone in difficoltà, che
hanno bisogno della soli-
darietà di quanti, nono-
stante la crisi, sono
disposti ad aiutarle».

Alessia Anzalone. I A Tecnologico
Vorremmo concludere dicendo che la Colletta
non è soltanto raccogliere prodotti per i più
bisognosi, ma è un’occasione per misurarsi con i
desideri del proprio cuore. È infatti donando, e
soprattutto donandosi, che uno scopre il senso
della carità come “Dono di sé commosso”,
secondo la definizione di don Luigi Giussani,
fondatore, oltre che del Movimento cattolico di
“Comunione e Libe razione”, anche del “Banco
Alimentare”.   

Sara Lentini e Alessia Miccichè 
II A Tecnologico
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Iniziativa portata 
avanti da alcuni 

ragazzi dell’Istituto

Colletta alimentare
all’Istituto ‘’Luigi Russo’’di Caltanissetta

Da due anni l’Istituto “L.Russo’’ di Caltanissetta 
partecipa alla “Giornata Nazionale 
della Colletta Alimentare” 
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Eccoci qua, alla fine
del nostro percorso
che ci ha portato alla

scoperta della chimica!
Guidati dalla professo-
ressa Salerno, noi alunni
della I D e I E abbiamo imparato, divertendo-
ci, cosa significa veramente lavorare in labo-
ratorio.
Durante i nostri incontri, iniziati a marzo,
abbiamo acquisito in primis quelle competen-
ze di base – relative a grandezze, leggi,
modelli atomici e quant’altro – che ci hanno
permesso di realizzare i nostri tanti esperi-
menti. Siamo arrivati anche a fare una sapo-
netta e a verificare la presenza della vitami-
na C negli agrumi, attraverso una serie di pro-
cessi chimici a noi prima sconosciuti.
Grazie a questo percorso, abbiamo potenzia-
to la nostra manualità, il che ci ha permesso
di utilizzare con più sicurezza materiali e
strumenti presenti in laboratorio.
Non è stato, questo, un semplice corso di chi-

mica, ma una vera e pro-
pria esperienza culturale,
che ha arricchito il nostro
bagaglio di conoscenze.
Era proprio questo, infat-
ti, l’obiettivo della pro-

fessoressa Saler no, alla quale dobbiamo
immensa gratitudine.

Le classi I D e I E Tecnologico

Chimicacreativa Le classi prime e seconde dell’indirizzo “Chimica e
Biotecnologie sanitarie” hanno partecipato quest’an-
no al progetto “Chimica creativa biennio” curato dal

professore Lana.
Il progetto ha previsto incontri pomeridiani durante i quali
noi studenti abbiamo effettuato degli esperimenti, prece-
duti dalla spiegazione dei contenuti teorici ad essi connes-
si. 
Gli esperimenti svolti sono stati di svariata natura e sono
stati utili per migliorare le capacità pratiche nell’utilizzo
della strumentazione di laboratorio.
In questo corso di studi, l’attività laboratoriale è fonda-
mentale per acquisire le competenze necessarie sia per
chi deciderà di immettersi nel mondo del lavoro, alla fine
del quinquennio, sia per coloro che vorranno proseguire

gli studi universitari. 
Il progetto è stato davvero, come appunto

suggerisce il nome, creativo, infatti utiliz-
zando le sostanze chimiche della realtà
quotidiana, ha avvicinato ancor più noi
studenti al mondo della chimica, permet-
tendoci di verificare quanto realmente la
Chimica sia presente nella vita di tutti i
giorni. Tutto è chimica!

Federica Scarlata II A Tecnologico

LABORATORIO 
IN VALIGIA

Grazie Prof.!
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GIOCHI 
MATEMATICI

Anche quest’anno alcuni dei nostri alunni del biennio hanno
partecipato ai “Giochi del Mediterraneo”.
Dopo una prima selezione avvenuta all’interno della scuola, le Provinciali si sono svol-
te al liceo Classico di Caltanissetta e le Nazionali a Palermo. 
Tra le classi prime hanno partecipato alcuni studenti della 1^ B tecnologico, tre dei
quali si sono classificati ai primi tre posti: Alessandro Tripoli, Giulio Lipani e Fabiana
Bordonaro.
Per le classi seconde hanno aderito alcuni studenti della 2^ A tecnologico. Alle pro-

vinciali sono arrivati primi a pari merito Adam Mounir e Sharon Vancheri, e secondo
Matteo Vilardo.
Per tutti questi alunni è stata un’esperienza nuova, gratificante e inaspettata , e quin-
di ancora più gradita la vittoria conseguita.
Inoltre, 60 alunni di tutte le classi hanno aderito all’iniziativa “Giochi della Bocconi”.
Dopo aver superato la selezione d’Istituto, gli studenti hanno partecipato alla fase
regionale che si è tenuta a Gela e, tra loro, quattro si sono classificati per la fase
nazionale: Sharon Vancheri (2 A – tecn), Miriana Volturo (2 E – tecn), Davide Salerno (2
E – tecn) e Andrea Arcarisi (4 A – biol).
La preparazione e la selezione sono state curate dal prof. Gioachino Scattareggia.

Sharon Vancheri
II A Tecn.
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PRECETTO PASQUALE 
in lingla inglese

Giorno 20 Marzo, presso la parrocchia S.
Biagio di Caltanissetta, su iniziativa dei
docenti di lingua inglese, è stato cele-

brato il Precetto pasquale cui hanno parteci-
pato tutte le classi dell’indirizzo linguistico. 
Padre Gabriel, un gesuita proveniente dalla
Tanzania, attualmente a servizio presso la
parrocchia S. Pio X, ha celebrato l’intera fun-
zione in lingua inglese. Gli alunni delle varie
classi, guidati dalla professoressa Elizabeth
Mammano e Adriana Lachina, hanno prepara-
to le letture e le preghiere dei fedeli, rigoro-
samente in lingua inglese.
Accompagnati dalle chitarre di Carlo Giuf frida
(III B Linguistico) ed Edoardo Giglio (II A
Linguistico), e guidati da Emanuele Di Marco,
(V D Biologico - Sanitario), gli studenti hanno
eseguito suggestivi canti, animando l’intera
celebrazione; la voce solista dell’alunna Dalia
Di Prima (I B Linguistico) ha poi aggiunto alla
celebrazione della Santa Messa momenti di
straordinaria e commovente partecipazione,
all’insegna di sentimenti di unione e fratel-
lanza. 
Questa esperienza, davvero bella ed emozio-
nate, ha riunito tutti gli studenti del linguisti-
co, protagonisti di un’ iniziativa nuova e spe-
ciale che resterà tra i più bei ricordi di questo
anno scolastico.

Gabriella Giordano II B Linguistico 
Martina Virone III B Linguistico 

Giornata 
dell’arte

Il 7 giugno si è svolta la “Gior -
nata dell’Arte” con la parteci-
pazione degli alunni frequen-

tanti le scuole superiori nissene.
Ogni istituto ha messo a disposi-
zione uno spazio, utile per lo svol-
gimento delle attività program-
mate per l’occasione.
Il nostro Istituto ha partecipato
con alcuni alunni delle classi 1ª D
e 1ª E, accompagnati dalla profes-
soressa Pia Lopiano –
In particolare gli alunni Aloui,
Augello, Argento, Geraci, Insalaco
e Rindone si sono cimentati in
alcuni esperimenti di chimica.
Nel caso specifico, i ragazzi hanno
trasformato, attraverso l’uso dei
reagenti, un liquido incolore, che
simulava l’acqua, in uno colorato,
simile al vino.
Il secondo esperimento ha per-
messo di assistere ad un’eruzione
vulcanica: dal cratere centrale di
un plastico, appositamente co -
struito per l’occasione, è stata
simulata la fase parossistica del-
l’esplosione di cenere e lapilli,
seguita dalla fuoruscita del
magma incandescente.
L’entusiasmo degli alunni alla
manifestazione conferma come i
ragazzi, dinanzi ad un’offerta for-
mativa varia, rispondano con inte-
resse e partecipazione, chiedendo
soltanto il supporto dei docenti.

Kaouther Aloui e Fabiana
Argento

IV A PACLE
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Giorno 7 Giugno 2013
pre sso il teatro “Super -
cine ma” la scuola ha

concluso l’anno scolastico con
uno spettacolo che ha visto
protagonisti il gruppo teatrale,
di retto dal regista Davide Sbro -
giò, e la band d’Istituto, guida-
ta dal professor Eugenio Car -
dillo.
Prima dell’inizio dello spetta-
colo la Preside ha ringraziato
quanti hanno permesso la rea-
lizzazione di questo evento e
tutti quei docenti che hanno
realizzato i progetti extracur-
ricolari i quali, nonostante le
iniziali difficoltà, si sono svol-
ti regolarmente, offrendo agli
studenti varie opportunità
formative. 
La prima ad esibirsi è stata la
band musicale che ha accom-
pagnato le tre brave soliste
EriKa Carrubba, Matilde Gan -
citano e Giusi Lafisca, in una
serie di canzoni quasi tutte in
lingua inglese. La band, costi-
tuita da Emanuele Di Marco e
Edoardo Giglio alla chitarra,
Edoardo Privitera e Alex Ro -
mano al basso, Daniele Bel -
lante e Valerio Cerrito alla
batteria, ha interpretato dieci
brani di successo tra i quali

“Come together”, “One” ,
“Try” e ” 21 Guns” cantata da
tutto il gruppo.
Il pubblico, composto da tanti
genitori, docenti e studenti,
ha partecipato con entusia-
smo, accompagnando col bat-
tito delle mani il ritmo dei
vari pezzi musicali 
Dopo l’esibizione della band, i
ragazzi del teatro si sono esi-
biti nella commedia “Donne
all’assemblea” di Aristofane .

“Donne all’Assemblea” 
di Aristofane

Nel 391, quando Aristofane
mette in scena questa com-
media, “Donne all’Assem -
blea”, Atene vive un momen-
to storico particolare : la crisi
dilaga e la città è costretta a
stringere rapporti con la
Persia pur di contrastare la
supremazia spartana. In que-
sto contesto, anche gli ideali
della repubblica di Pericle
hanno subito un lento ma ine-
sorabile declino. E mentre i
valori tradizionali declinano,
Aristofane, ormai anziano,
propone un’audace utopia :
saranno le donne in grado di

salvare la città dal degrado e
dalla decadenza? E ancora:
fino a che punto bisogna arri-
vare perché una comunità
prenda coscienza che, per
sopravvivere, occorre un cam-
biamento profondo e radicale?
E come liberarsi da governan-
ti inetti e corrotti, per trova-
re un’alternativa ad un
modello economico e sociale
non più adeguato? Sono questi
gli interrogativi che, in modo
originale e con l ‘ironia che gli
è propria, il nostro Autore ci
propone e che, a distanza di
tanti secoli, sono di una scon-
volgente attualità tanto per 
la problematica affrontata,
quan to per la soluzione propo-
sta. 
In quest’ottica, Prassagora, la
protagonista, non è soltanto
“la mente” dell’astuto piano
con cui le donne riescono, fin-
gendosi uomini, a farsi affida-
re il governo della città, ma è
l’ideatrice stessa di questo
nuovo modello di società, e sa

Tutti 
a teatro
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trovare la giusta soluzione ad
ognuno di questi interrogativi,
agendo per “il bene comune”. 
Per raggiungere tale obietti-
vo, in nome di un egualitari-
smo assoluto, la donna arriva
a proporre una sorta di comu-
nismo integrale, i cui effetti
però (almeno dal punto di
vista sessuale) assumono con-
torni paradossali: ad un giova-
ne si prospetta l’obbligo di
concedersi per interi giorni a
laide vecchiacce, prima di
poter corteggiare le belle
ragazze.
Che dire ora dei nostri attori?
Tutti bravissimi e padroni
della scena dove si sono mossi
con grande naturalezza e con
battute vivaci e serrate, tanto
da non permettere distrazione
alcuna allo spettatore.
Eccezionale, in particolar
modo, la nostra Beatrice
Rogato, nei panni della prima
donna, Prassagora, ruolo

interpretato con maestria e
“leggerezza”,anche nei brevi
intermezzi di musica e danza
che hanno separato una scena
dall’altra. Superba anche l’
interpretazione delle vecchie
megere e del giovanotto “con-
teso”.
Un grazie particolare,infine,al
nostro bravissimo regista,

Davide Sbrogiò, che ha curato
testi e rappresentazione, coa-
diuvato, come sempre, dalle
docenti Adriana La China,
José Lombardo e Linda Urrico.
Riportiamo di seguito l’elenco
di tutti i ragazzi che hanno
recitato: Beatrice Rogato
(Prassagora); Fabiola Cara -
manna (1ª vecchia); Serena Di
Franco(2ª vecchia); Jessica
Orefice (Ragazza); Salvatore
Mattia Nalbone (Blepiro);
Andrea Arama (Cremete e
Giovanotto); Alberto Vullo (1°
Uomo); Vincenzo Fonte (2°
Uomo); Antonio Alù (Araldo e
Servo); Giorgia Lipani (Co -
rifea). Coro: Serena Di Fran -
co, Francesca Pullara, Federi -
ca Lana, Simona Lombardo,
Martina Musco, Raffaella Iser -
nia. Figuranti: Carlo Giuffrida
e Salvatore Gancitano.

Elena Sillitti 
e Maria Concetta Fasciana

II A Tec.



Giorno 12/3/2013 alcune classi
prime dell’ Istituto “Luigi Russo”
si sono recate presso il Museo

Mineralogico “Sebastiano Mottura”.
L’Istituto Tecnico “Mottura”, a cui il
museo è annesso, fu istituito nel 1862
da Sebastiano Mottura, ed è denomi-
nato ISTITUTO REGIO MINERARIO
proprio perché aveva come obietti-
vo quello di formare i tecnici nel
settore mineralogico, soprattutto
in quello dello zolfo. 
Questa visita  è stata guidata dal
professore Salomone,ex inse-
gnante di scienze, che ci ha mostrato la
nuova collocazione dei minerali,  inaugurata il
15/12/2012; da allora ci sono state 1500 visi-
te in questo museo dove sono esposti  ben
5000 esemplari mineralogici. 
Il professore Salomone ci ha spiegato, duran-
te la visita, la storia della nostra provincia
dove lo zolfo è stato un minerale molto pre-
zioso, sin dal tempo dei Greci. Essi, infatti,
che si erano stanziati a Sabucina e a
Vassallaggi, prelevavano lo zolfo e alimenta-
vano le fornaci. I Romani, invece, si limitava-
no solo a sfruttare le risorse del nostro sotto-
suolo. A questo proposito, ha aggiunto, molte
delle ville romane appartenevano a importan-
ti famiglie che si  sono arricchite proprio con
il commercio dei minerali,  trasportati da sot-
toterra al mare in chiatte che navigavano
lungo il fiume Salso, allora navigabile. Inoltre
lo zolfo veniva usato per le palle infuocate
lanciate dalle catapulte durante gli assedi
delle città.
Anche un episodio del Vangelo ci dà la dimo-
strazione che la storia della nostra provincia è
legata allo zolfo: Barabba venne condannato
ai lavori forzati nelle miniere di zolfo della
Sicilia.
Durante il corso dei secoli lo zolfo è stato

fonte di grande ric-
chezza, ma solo per
i grandi proprietari
terrieri e i commer-
cianti che gestivano i
traffici all’estero. I
minatori, invece, lavo-
ravano in condizioni
pessime, scendendo nei
sotterranei nudi per non
rovinare gli unici indu-
menti che avevano. Man -
giavano pane duro, am -
morbidito nell’acqua fatta
riscaldare in una buca sca-
vata nella terra, e condito

con qualche goccia di olio della lampada. La
Chiesa considerava i minatori dei veri suicidi
perché chi lavorava nelle miniere si ammalava
alle vie respiratorie e moriva; per questo i
minatori, sulle vie per Xiboli, si raccomanda-
vano l’anima a Dio in cappelle votive.
Anche i bambini, purtroppo, venduti dalle
famiglie, erano sfruttati nelle miniere già in
tenera età, perché potevano percorrere gli
stretti cunicoli sotterranei, e costretti anche
loro a trasportare il minerale in ceste pesan-
tissime lungo le gallerie a chiocciola. Questi
bambini ricevevano un soprannome proprio
per non essere più reclamabili dai genitori; a
questo punto il professore ha fatto un riferi-
mento letterario alla novella di Pirandello
“Ciaula”.
Dopo questi riferimenti storico-letterari, il
professore ci ha spiegato che le miniere di
zolfo si trovavano a 400-500 Mt di profondi-
tà.” Il minerale che veniva estratto era utiliz-
zabile solo al 20%. Per ricavare lo zolfo da
tutto il materiale si utilizzava il sistema a
caldo: il materiale veniva messo nei forni da
dove si raccoglieva lo zolfo fuso in gàvite.
Però questo sistema emetteva anidride solfo-
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rosa, dannosa per l’atmosfera e per la terra la
quale non era più fertile.
Quello che  rimaneva di questo sistema era
molto utile: i detriti che si formavano duran-
te il processo di lavorazione, chiamati in dia-
letto GINISI, erano utilizzati per alimentare
gli scaldini per il riscaldamento domestico e il
rosticcio di cava, compresso con i rulli, veni-
va usato per fare lo strato impermeabile nelle
strade.
Con la Rivoluzione Industriale, invece, la
fusione, grazie ai forni GILL, divenne molto
più accelerata; in quegli anni però, ci fu il
boom non solo di produzione, ma anche di
inquinamento.
Questo sistema cambiò successivamente per-
ché si ricorse alla Flottazione: il minerale
veniva frantumato molto finemente e misce-
lato con l’acqua. Lo zolfo, una volta separato
dal minerale, veniva venduto in polvere, men-
tre l’acqua e il materiale non più utilizzabile
venivano riversati nel fiume Salso, danneg-
giando molto la flora (alghe, erbe aromatiche
e  liquirizia) e la fauna (tartarughe e anguil-
le)del luogo. 
Nel 1910 la miniera Trabia –Tallarita aveva
4500 addetti. Era una fonte produttiva tanto
importante da essere fornita di energia elet-
trica, prodotta da 3 gruppi elettrogeni con
motori diesel. Gli stessi motori, con numeri di
matricola diversi, producevano l’illuminazio-
ne sul Titanic.
La produzione di energia
elettrica era molta, tanto
da poter fornire  illumina-
zione al vicino paese di
Sommatino, trent’anni prima
di Caltanissetta!
Le miniere di zolfo vennero

chiuse nel 1975 e messe in
gestione. Il motivo della chiu-
sura non fu dovuto a problemi
economici, ma all’alto tasso di
inquinamento ambientale.
Conclusa la spiegazione, il pro-
fessore Salomone ci ha fatto
vedere alcuni esemplari di mine-
rali e ci ha spiegato la loro costi-
tuzione. In particolare abbiamo
ammirato i seguenti pezzi:

L’AMMONITE ARIETITES,  una “lumaca” fossile
di 80 cm di diametro. Questo fossile ci dimo-
stra che 200 milioni di anni fa, quando il
nostro pianeta è stato colpito dai cataclismi,
che  hanno causato la scomparsa dei dinosau-
ri e delle foreste di sequoie, tutti gli animali
erano di dimensioni gigantesche.
L’ARAGONITE,  minerale costituito da carbo-
nato di calcio e da cristalli di forma esagona-
le. Il progettista del museo si è ispirato pro-
prio alla struttura di questo minerale per la
realizzazione del soffitto, che ne ripropone la
forma geometrica esagonale.
Il GESSO CON ACQUA INGLOBATA,  formazione
di gesso di 200 milioni di anni fa. Come il sale,
il gesso è IGROSCOPICO, cioè capace di assor-
bire grandi quantità di acqua e di trattenerla
al suo interno. L’esemplare esposto è saturo,
cioè non più capace di assorbire altra acqua.
Infine abbiamo visto il PLASTICO dell’Etna che
riproduce perfettamente il nostro vulcano,
con la sua ben visibile e ampia Valle del Bove,
una specie di conca in cui si riversa la lava che
fuoriesce dal cratere di Sud-Est.

Miriana Ritondo 
I C Tecnologico
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Ricordo ancora l’emozione provata quel
magnifico e soleggiato giorno d’estate in
cui le prof di inglese ci hanno avvertito

che eravamo rientrate nel progetto PON per
uno stage all’estero. Avevamo la possibilità di
scegliere tra Francia e Inghilterra: quest’ultima
fu la meta prescelta, tra tutte, penso, la miglio-
re destinazione! A condividere la bella notizia
c’erano altre quattro mie compagne di classe
alle quali sono molto legata. Era tutto perfetto:
la destinazione, il viaggio, la compagnia.
Partenza programmata per giorno 4-9-2012.
Magnifico! Ero appena in tempo per entrare in
azione con il mio programma: abbronzatura a
tutti i costi in poche settimane. Dovevo farcela
e, infatti, mi presi l’eritema!
Tra un tuffo e l’altro passò anche agosto e arri-
vammo a settembre; ormai mancavano pochi
giorni alla partenza, ma la mente era rimasta
ancora in spiaggia, tanto che non mi resi conto
di dover preparare le valige in poco tempo.
Dopo tante e faticose ricerche nel mio armadio,
tirai fuori circa 20 pantaloni abbinati alle rispet-
tive maglie (invernali/estive); inutile dire che la
mia bellissima valigia non si chiudeva, ci volle-
ro ben 10 tentativi! Finalmente ero pronta, ma
naturalmente arrivai in ritardo al raduno! Sono
sempre la solita, non penso cambierò mai …
comunque qualcuno mi superò: anche le prof
quella mattina arrivarono in ritardo!
Finalmente partimmo: destinazione aeroporto
Trapani-Birgi. Solo dopo il decollo riuscii a rilas-
sarmi.

Arrivati all’aeroporto di Luton non era ancora
finita: all’uscita ci aspettava un autobus pronto
a trasferirci a Ramsgate. A tarda sera, stanche
e affamate, assaggiammo le prime “prelibatez-
ze” inglesi: tramezzini freddi con salsine.
Bene, quando si torna? Eravamo tutte dotate di
spirito di adattamento, non si era notato?
Come da programma, la sistemazione presso il
St. Lawrence College prevedeva camere da 3-4
letti con bagno privato. Un momento, bagno
privato? Ragazze, cerchiamo questo bagno…
Dopo estenuanti ricerche, in fondo al corridoio
una porta attirò la nostra attenzione: ecco il
bagno! Abbiamo imparato che in Inghilterra,
forse, bagno privato è sinonimo di bagno pubbli-
co.
Tralasciando questi piccoli particolari, voglio
ora soffermarmi sulla bella esperienza vissuta.
In quelle settimane non solo ho avuto la possi-
bilità di fare nuove conoscenze, ma anche di
migliorare il mio inglese maccheronico, fre-
quentando tutti i giorni, ad eccezione del week-
end, un corso che si teneva nello stesso college,
tenuto dall’indimenticabile Mr. Milne.
Durante il week-end tante sono state le escur-
sioni fatte nelle più belle città inglesi:
Cambridge, Brighton, Canterbury. A Londra la
mia macchina fotografica ha immortalato i luo-
ghi simbolo della città: il Big Ben, l’House of
Parliament, Buckingham Palace, Trafalgar
Square, Piccadilly Circus; nel nostro “tour” non
poteva mancare anche la sosta all’Hard Rock
Cafè.
Purtroppo, come tutte le cose belle, anche que-
sta esperienza stava per concludersi e i 35°
della nostra amata Sicilia ci aspettavano. Inutile
descrivere lo stato d’animo di ognuno di noi, di
sicuro abbiamo incrementato la vendita dei faz-
zoletti!! Ho pianto due volte: alla partenza, per
il distacco dalla famiglia, e al ritorno, per aver
lasciato persone speciali che hanno reso il mio
soggiorno in Inghilterra unico e indimenticabile.
Credo che questa sia stata la più bella esperien-
za di formazione a livello scolastico e, soprat-
tutto, a livello umano che io abbia mai vissuto
e auguro a tutti di poterla fare.
Sento, infine, il dovere di ringraziare la scuola
per la possibilità concessa a noi studenti; spero
di poter ripetere l’esperienza anche quest’anno
in un’altra nazione, magari in Francia!
Ah, dimenticavo: “Keep calm and carry on”!

Beatrice Rogato 
IV A Pacle

STAGE IN INGHILTERRA

Push yourself 

to new limits



Giorno 2 marzo 2013, presso il nostro
Istituto, si è tenuto un interessante
incontro sul tema della dislessia. La

relatrice, professoressa Lucia Collerone, è
autrice del romanzo “200 giorni”, del quale
abbiamo letto in classe alcuni capitoli.
La protagonista, Lorena, è una ragazza disles-
sica che frequenta il terzo anno delle superio-
ri e quotidianamente affronta numerose diffi-
coltà, a causa dell’atteggiamento ottuso e
ostile di chi la circonda. Particolarmente pro-
blematico è il suo rapporto con la professores-
sa Buttafuoco, che non è in grado di compren-
dere le sue problematiche, ma la tratta come
una stupida davanti ai tutti i compagni.
Lorena, però, a causa delle sue difficoltà,
avrebbe bisogno di incoraggiamento e  di
autostima, non di rimproveri.  
La dislessia, infatti, è un disturbo dell’ap-
prendimento e non una malattia, come
molti si ostinano a credere. Il ragazzo
dislessico viene spesso scambiato per un
ragazzo pigro e disattento, ma in realtà
ha un modo diverso di imparare. Le
sue capacità cognitive, infatti,
sono nella norma e sono adegua-
te a qualsiasi tipo di appren-
dimento. Come ci ha spiegato
la professoressa Collerone,
esiste sempre un modo per
imparare le cose, «l’impor-
tante è trovarlo». Per questo
motivo è fondamentale che la
scuola sia meno “rigida” e
che gli insegnanti siano dispo-
nibili ad accettare l’idea che
non tutti gli alunni imparino
alla stessa maniera  e che
«tutti possiamo dire al nostro
cervello di imparare».
L’impegno della professores-
sa Collerone è rivolto soprat-
tutto a docenti e genitori,

che vanno guidati affinché siano in grado di
aiutare i ragazzi dislessici con strumenti com-
pensativi che ne facilitino l’apprendimento. 
A conclusione dell’incontro, la professoressa
Collerone ha ricordato che l’articolo 34 della
Costituzione fa riferimento al diritto alla stu-
dio, garantito a tutti i cittadini, senza alcuna
distinzione. Nel salutarci, infine, ci ha ricor-
dato le parole della sua maestra: «nella vita
troverai molti ostacoli da superare e persone
che non riusciranno a capirti... ma vai avanti
lo stesso». 

Francesca Cosentino 
I C Tecnologico
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VISITA A 
ERACLEA MINOA
E SCIACCA

Bello e interessante anche quest’anno il
viaggio d’istruzione che a maggio abbia-
mo effettuato a Eraclea Minoa e a Sciacca

, insieme alle classi 2^D , 3^ D Tecn. e 4^ Pacle.
Partendo in perfetto orario, alle 10 eravamo già

a Eraclea dove ci aspettavano due guide, Valeria
Tumminelli e Desireé Amico (entrambe ex alunne
del biologico), che ci hanno accompagnato per
tutto il giorno.
Eraclea, come ci ha spiegato Valeria, era un’antica
città contesa tra Greci e Sicani. Successivamente,
nel 409 a. C. passò nelle mani dei Punici, finché nel III sec., dopo la caduta di Agrigento, venne conquistata dai
Romani. Dal I sec. a. C. in poi venne abbandonata. Il suo nome Eraclea deriva dal mitico eroe Eracle e Minoa dall’an-
tica leggenda del re Minosse, giunto in Sicilia per punire Dedalo che aveva aiutato Teseo e Arianna alle prese con il
labirinto, dove viveva il famoso Minotauro. Minosse avrebbe poi trovato la morte proprio in questi luoghi per mano
dello stesso re sicano presso cui Dedalo si era rifugiato.
Dell’antica città rimangono ancora un teatro del V secolo a.C., comprendente mille posti e diviso in nove settori a
dieci gradoni; alcune abitazioni ellenistiche e romane con impianto urbanistico ad "insulae", separate da strade
parallele; l'Antiquarium, che raccoglie una selezione di reperti ceramici e statuette votive provenienti dall'abitato e
dalla necropoli; infine i resti della cinta muraria della città, costruita tra la fine del VI e il IV secolo a.C.
Spostandoci sempre nella zona archeologica, abbiamo quindi raggiunto un promontorio posto in un contesto paesag-
gistico unico. Da lì abbiamo potuto godere di un panorama mozzafiato: la vista, infatti, spaziava a 360° e ciò, come
sottolineato dalle nostre guide, ha rappresentato sempre un vantaggio per il controllo delle zone interne e del mare.
Dallo stesso luogo abbiamo anche visto la foce del Platani, uno dei più importanti corsi d’acqua del bacino meridio-
nale della Sicilia.
Nella stessa mattinata siamo quindi andati a visitare la Riserva orientata del fiume Platani, un’area naturale protet-
ta, istituita dalla Regione Siciliana nel 1984. 
Lungo i sentieri che portano al mare le guide ci hann fatto notare il florido sottobosco con specie proprie della mac-
chia mediterranea e le due tipologie di vegetazione presenti: una pineta, costituita negli anni '50 in cui si inseriscono
lembi ad eucalipto e acacia; e la vegetazione dunale a ridosso della pineta e nella foce del fiume, con specie erbacee
e arbustive che colonizzano e favoriscono la formazione appunto delle dune, le quali proteggono la vegetazione dalla
salsedine e dai forti venti,garantendo l’intero ecosistema.
Davanti a questo paesaggio suggestivo si prova una sensazione bellissima di tranquillità assoluta e non è forse casua-
le che le tartarughe marine abbiano scelto proprio questi luoghi per venire a nidificare. Bellissima l’esperienza di vede-
re schiudere le uova, come ci ha testimoniato Valeria!
Al termine di questa lunga escursione, in una zona attrezzata della riserva, abbiamo mangiato con gusto le specialità
del luogo.
Dopo il pranzo siamo andati a visitare la basilica di San Calogero, risalente al 1400 e posta sul monte Kronio, e la
grotta dove il santo eremita viveva. Caratteristiche del luogo sono le cosiddette “stufe di San Calogero”, da cui fuo-
riescono vapori caldi, un tempo utilizzati per le cure termali. Il calore, che si diffonde soprattutto nelle sette grotte
poste sotto la basilica, si pensa derivi dai fenomeni vulcanici legati alla famosa isola Ferdinandea. L’isola, di origine
vulcanica formatasi nel 1831, scomparve l’anno successivo, ponendo fine alla contesa per la sua sovranità sorta fra
l’Inghilterra, la Francia ed il Regno dei Borboni. Nel tardo pomeriggio una breve visita a Sciacca ed alle sue famose
ceramiche ha concluso questa bella e indimenticabile giornata. 

Clelia Dell’Ajra e Federica Scarlata
II A Tecnologico 
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Alla riscoperta 
di un paradiso 
naturalistico

Finalmente è arrivato maggio, mese ideale
per il tanto desiderato viaggio d’istruzione
delle quinte classi, sicuramente il più

atteso dei cinque anni.
Quest’anno la meta del viaggio non è stata la
consueta capitale straniera, ma la scelta si è
orientata su uno dei luoghi più incantevoli della
nostra Sicilia, le incontaminate Isole Eolie.
I tre giorni sono stati intensi, ma trascorsi
all’insegna della spensieratezza e del diverti-
mento. Prima tappa del viaggio è stata la città
di Messina, il cui monumento più conosciuto è
il Duomo, dedicato a Santa Maria Assunta, con
la sua antica Torre dell’Orologio, orologio i cui
complessi ingranaggi, realizzati dai fratelli
Ungher, lo rendono un autentico capolavoro
della meccanica. Dopo aver ascoltato i caratte-
ristici rintocchi del Mezzogiorno, intonati
sull’Ave Maria di Schubert, abbiamo avuto la
possibilità di visitare, durante l’intera mattina-
ta, i dintorni della città. Nel primo pomeriggio,
abbiamo quindi raggiunto la struttura Blu Hotel
Portorosa nei pressi di Furnari, piccola frazio-
ne di Messina per “ricaricare
le pile”. Nel corso del pome-
riggio, abbiamo raggiunto
Milazzo e ammirato la natura
incontaminata della costa,
scendendo tra gli scogli.
Proseguendo l’escursione, la
nostra attenzione è stata cattu-
rata dall’imponente Castello di
Federico II che, edificato nel XIII
secolo, diventò un castrum cir-
condato da una cinta muraria
sotto la dominazione aragonese;
nello stesso luogo esisteva già un
sito fortificato a partire dal 4000
a.C., diventato poi acropoli nel VII
secolo.

Alla fine della giornata siamo tornati in albergo
per la cena e il pernottamento. 
Il giorno seguente ci siamo imbarcati per l’iso-
la di Vulcano, famosa per i suoi fanghi curativi,
utili per la rigenerazione della pelle. Dopo una
passeggiata nei dintorni e un bagno fuori pro-
gramma, ci siamo spostati a Lipari per il pran-
zo. Nel pomeriggio abbiamo visitato il paese e
trascorso tutti insieme il resto della giornata.
L’ultimo giorno ci siamo rilassati, prendendo il
sole e facendo un bagno nella piscina dell’al-
bergo. Dopo pranzo ci siamo spostati verso l’ul-
tima meta prevista, cioè Tindari, a strapiombo
sul golfo di Patti, famosa per il Santuario della
Madonna Nera. Dopo aver visitato il piccolo
borgo antico con suoi negozietti, siamo quindi
ripartiti. È stato questo un viaggio unico nel suo
genere da riproporre anche per i prossimi anni,
e che ci ha fatto riscoprire le bellezze naturali
della nostra Sicilia, spesso così poco valorizzata
da noi stessi siciliani. 

Riccobene Samuele 
V A Linguistico   
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A
nche quest’anno è arrivato il viaggio
di istruzione tanto atteso da noi stu-
denti che da mesi c’eravamo prepa-

rati a questa gita per trascorrere una gior-
nata insieme e alleggerire il peso di questo
i m p e g n a t i v o
anno scolastico.
La gita scolasti-
ca, si sa, è un
momento fon-
damentale per
la vita di classe
ed è un modo
per socializzare
e sentirsi ancora
più uniti. Quella
di quest’anno,
al Parco delle
Ma donie, è
stata diversa dal
solito, interes-
sante anche se
un po’ impegna-
tiva.
Il Parco naturale, istituito nel 1989,
comprende il massiccio montuoso
delle Madonie ed è situato sulla
costa settentrionale siciliana, tra il
corso dei fiumi Imera e Pollina.
Esso, esteso per 39.941 ettari,
suddivisi in quattro zone a tutela
differenziata, ospita oltre la metà
delle specie vegetali siciliane, e
in particolare gran parte di quel-
le presenti solo in Sicilia. Per la fauna sono
presenti oltre la metà delle specie di uccel-
li, tutte le specie siciliane di mammiferi e
più della metà delle specie di invertebrati.
Diverse sono le specie di piante caratteri-
stiche delle Madonie o della Sicilia, in par-
ticolar modo ricordiamo il faggio e l'agrifo-
glio, albero sempreverde che può raggiun-
gere i quindici metri d'altezza.
Seguendo un percorso guidato, abbiamo
trascorso tutta la mattinata a contatto con
la natura, individuando diverse specie di
flora tipiche di quella zona, e godendoci un
panorama mozzafiato. Dopo tanta fatica e
stanchi delle interminabili salite, finalmen-
te ci siamo presi una pausa, distendendoci
sul prato per goderci il sole di quella pri ma 

giornata primaverile; eravamo tanto
stanchi che, a ma lincuore, abbiamo lascia-
to il parco per andare a vi sitare il paese di
Castelbuo no. 
Il nome di questa antica cittadina risale al

1329, anno
in cui il
c o n t e
Francesco
Ventimiglia
dichiara al
vescovo di
Cefalù che
egli detiene
il bosco e le
terre di S.
Maria di
Bisanzio in
terr itor io
Castri Boni
Quanto alla
esatta fon-
d a z i o n e
del castel-
lo e, con-
seguente-
mente del
paese, que-
sta è testi-
m o n i a t a
dalla lapide
che si trova
sull'arco di
ingresso del
maniero.

Anche se per mancanza di
tempo non abbiamo potuto visitare l’impo-
nente castello del paese, in compenso
abbiamo degustato alcuni prodotti tipici
della zona, quali il panettone e vari tipi di
gelato, e con l’occasione abbiamo approfit-
tato del tempo a disposizione per dare
un’occhiata ai negozi delle vie principali.
Senz’altro la cosa più bella di questa gior-
nata, è stata trascorrere una giornata insie-
me tra risate e divertimenti , per questo,
nonostante la stanchezza, avremmo voluto
che la giornata non fosse mai finita. 

Martina Manganaro 
Martina Anzalone 

III A Tecn

IN MEZZO 
ALLA NATURA
Escursione al Parco

delle Madonie



Afine aprile, insieme ad altre classi
terze, ci siamo recati a vedere il
“boschetto della “Ficuzza’’, una riserva

naturale vicino Corleone.
Il viaggio in pullman è andato bene e due ore
dopo siamo già arrivati a destinazione, entu-
siasti di “uscire” finalmente, dopo un così
lungo inverno. Appena scesi dal pullman,
eccoci davanti una maestosa costruzione, cir-
condata da un bellissimo prato verde. Dopo
aver fatto una breve colazione, ci siamo
attardati a scattare qualche foto; poi la guida
ci ha spiegato come si sarebbe svolta la gior-
nata e ci ha fornito sul luogo alcune interes-
santi informazioni che vogliamo riportare, per
invogliarvi a venire.

Breve storia
L'area boscosa dei feudi di Ficuzza, ci ha
detto, fu risparmiata dal disboscamento fino
ai primi anni dell'800, perché territorio imper-
vio e roccioso, di alta collina, meno adatto
dei circostanti terreni alla pratica dell'agricol-
tura. Il bosco, sfruttato prima come riserva di
legna, all'inizio dell'Ottocento venne poi
donato dai latifondisti a Ferdinando I delle
Due Sicilie che ne fece una sua riserva di cac-
cia, facendovi altresì edificare la Casina
Reale di caccia, attorno alla quale sorse il
piccolo borgo di Ficuzza, frazione di
Corleone. Nel 1860, con l'Unità d'Italia, l'area
divenne proprietà del Demanio del Regno
d'Italia, che cedette ai privati gran parte delle
aree già disboscate e dissodate. Nel 1871,
quanto rimase della ex-riserva reale, venne
affidato all'Amministrazione Forestale ed il
comprensorio fu dichiarato “inalienabile. "
Nel corso della Prima e ancor più della
Seconda guerra mondiale l'area attraversò un
periodo di grave degrado. Soltanto da quan-
do, nel 1948, essa è divenuta proprietà
dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione
Siciliana,vi si è praticata attività di rimboschi-
mento e dal luglio 2000, è riserva naturale
orientata, insieme a “Rocca Busambra”, al

“Bosco del Cappelliere” e al “Gorgo del
Drago”. La Riserva copre un'area complessiva
di circa 7.398 ha. Dominata dal massiccio cal-
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Anche quest’anno le classi quarte sono
partite per la gita d’istruzione che ha
seguito un itinerario a sfondo naturali-

stico e ha portato gli alunni sulle verdi cime
delle Madonie. Arrivati a destinazione, noi
studenti insieme ai docenti ci siamo messi in
cammino arrivando al primo rifugio degli
alpinisti. Dopo un momento di ristoro ci
siamo avviati verso la cima del parco natura-
le, dove abbiamo potuto visitare l’oasi fore-
stale degli agrifogli secolari. Qui, immersi
nello sterminato verde, abbiamo potuto
ammirare, grazie all’ausilio dell’esperta
guida, gli antichi e monumentali esemplari
di agrifoglio. Dopo una seconda e breve
pausa, tutti noi abbiamo potuto godere del
panorama ammirato dal tortuoso sentiero,
posto lungo il dorso della montagna, seguen-
do il quale siamo quindi arrivati al paese
limitrofo di Castelbuono. Qui abbiamo potu-
to degustare le famose specialità locali e
visitare le bellezze artistiche dell’antica cit-
tadina, già capitale nel XV secolo del mar-
chesato della famiglia Ventimiglia.

Davide Galesi e Michele Messina 
IV C biologico

Tutti al bosco della Ficuzza

Visita a CASTELBUONO 
e dintorni



careo della Rocca Busambra (1613 m s.l.m.),
la riserva presenta due estese aree di foresta
mediterranea sempreverde , e dei corsi d'ac-
qua a carattere torrentizio, che formano
diversi laghetti naturali, i cosiddetti "gorghi".
Il gorgo è uno stagno, solitamente tempora-
neo, con invaso invernale e primaverile,uno
degli ambienti naturali tipici di aree argillose,
come gran parte della porzione settentriona-
le del Bosco della Ficuzza. Gli stagni tempora-
nei sono di notevole importanza per la fauna
e la flora, soprattutto invertebrata, che ha
sviluppato strategie di sopravvivenza alla fase
secca. La presenza d'acqua durante la prima-
vera e l'inizio dell'estate consente la riprodu-
zione di anfibi ed insetti. La valle, particolar-
mente umida,è ricca di muschi e licheni. Nel
Bosco della Ficuzza esistono anche due stagni
permanenti artificiali che si sono in breve
tempo naturalizzati ed oggi ospitano anfibi,
tartarughe palustri e uccelli. La riserva oggi
appartiene alla LIPU (Lega Internazionale
Prote zione Uccelli) e contiene un gran nume-
ro di rapaci e varie altre specie di uccelli .
Anche noi,a gruppi, siamo entrati in una strut-

tura dove abbiamo ammirato meravigliosi
esemplari di uccelli. Abbiamo visto circa 10
rapaci tra cui il falco pellegrino, il falco reale,
il barbagianni, ma il pezzo forte della mostra
è un grandissimo e bellissimo gufo reale, oggi
una delle specie in via d’estinzione.
Ci siamo quindi incamminati lungo la riserva

naturale del boschetto della Ficuzza, caratte-
ristico per i suoi laghetti e suggestivo per il
paesaggio circostante. Nella riserva abbiamo
ammirato diverse tipologie di arbusti, quali la
quercia e il castagno e piante come ad esem-
pio le orchidee.
Dopo la lunga camminata abbiamo degustato
dei piatti tipici nostrani che abbiamo gradito
molto.
Infine siamo rimasti un po’ su quel meraviglio-
so prato, giocando con le altre classi al tiro
alla fune, un’esperienza divertentissima!
E’ stata questa una gita indimenticabile e ci
auguriamo di farne, nei prossimi anni, delle
altre, altrettanto interessanti. 

Classe I A Tecnologico
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GIORNATA DELLA MEMORIA

E DEL RICORDO
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Ho visto un film: “Il diario di Anna Frank”,
non potrei, come Anna, stare chiusa in una
stanza
aspettando che da un momento
all’altro,
qualcuno potrebbe portarmi
via.
Tra una scena e l’altra scende-
va giù una lacrima.
E alla fine del film,…. un
silenzio improvviso …...
Interrotto, ad un tratto,
dallo scoppio del mio pianto;

Ho visto un film:” Il bambino
con il pigiama a righe”,
anch’io, come Bruno, sarei diven-
tata amica di Shamuel,
ma avrei attraversato quella barriera
spinosa,
se avessi saputo che la malvagità degli
uomini uccide pure i bambini.
Così tra una scena e l’altra scendeva giù una
lacrima
e alla fine del film,…. un silenzio tetro e tombale...
Interrotto, ad un tratto, dallo scoppio del mio pian-
to;

Ho visto un film:”il cuore nel pozzo”,
Francesco era un bambino, giocava da bambino ,
pensava da bambino,
ad un tratto, adulto,fece di tutto
per aiutare il fratello che piccolo non voleva.
Ma anch’io come Francesco, sarei diventata grande?
Poi, ancora una volta tra una scena e l’altra scende-
va giù una lacrima
e alla fine del film,…. un silenzio immobile e sgomen-
to...
Interrotto, ad un tratto, dallo scoppio del mio pian-
to;

Ho visto un film: “La vita è bella”,
dapprima una favola piena di felicità, 
poi invece l’orrore, la fatica e la crudeltà.
Cosi, per un’altra volta ancora,
tra una scena e l’altra scendeva giù una lacrima
E alla fine …. un silenzio di rabbia, paura e commo-
zione …...
Interrotto,ad un tratto, dallo scoppio del mio pianto;
e tra un pianto di sconcerto e l’altro di dolore,
mi addormentai, ogni volta, chiedendomi: “perché?”.

Martina Anzalone III A Tecnologico

Auschwitz
(Arbeit macht frei)

Nevica ad Auschwitz,
fratello, gelide le
tue mani e gelido il tuo cuore!
Sussulti al fischio
di quel treno, e,
incroci, lo sguardo
di un bimbo, muto,
composto, nel suo dolore.
Cigola quel cancello,
chiuso alle tue spalle,
occhi spenti, senza lacrime,
orizzonti grigi.
Sogni, fratello,
sterminate praterie,
arse dal sole,
sorvolate da nugoli
di uccelli, liberi di
solcare l’aria.
Un cancello ha
tarpato le tue ali.
«Arbeit macht frei»,
nevica ad Auschwitz,
fratello, nevica nel mio cuore!

Caltanissetta, 25 Novembre 2012            

Salvatore Amico

Ho visto un film



LE FOIBE:
per non 
dimenticare
Le foibe: una verità scomoda, per troppo tempo
taciuta e dimenticata, una crudele strage di cui fino
a qualche anno fa non si parlava quasi mai. Migliaia di
italiani, colpevoli solo di essere italiani, morirono tra
il 1943 e il 1947 nelle foibe presenti nei territori di
Trieste e dell’Istria. Un genocidio portato avanti dal
generale iugoslavo Tito e dai suoi partigiani comunisti
che, senza pietà, torturavano le vittime e, dopo aver-
le legate a due a due, sparavano loro, facendole
cadere in fondo a quei maledetti pozzi naturali.
Questi non erano altro che degli “inghiottitoi carsici”,
delle cavità scavate nel terreno ed adoperate per il
peggiore degli scopi. Ad oggi si contano circa 8.000
vittime.
Nonostante un tale massacro, esistono ancor oggi dei sopravvissuti che hanno raccontato la loro tragica

esperienza. Tra tante ricordiamo, ad esempio, quella di Giovanni Radeticchio di Sisano, condotto con i
suoi fratelli nei pressi di una foiba dove, dopo giorni di tortura, venne gettato in una di quelle cavità car-
siche, con del fil di ferro ai polsi, legato a sua volta ad un pesante masso. I partigiani gli avevano spara-
to, ma incredibilmente il proiettile aveva colpito il fil di ferro. Giovanni aveva deciso allora di farsi cade-
re, nella speranza di salvarsi. Vedendo cadere uno dopo l’altro i suoi compagni, egli nuotò nell’acqua che
stagnava nella foiba, riuscendo a liberarsi da quel filo che lacerava le sue carni, spezzandosi a forza i polsi.
Giovanni rimase in quel luogo per ore, poi, con il favore della notte, uscì da quella foiba che doveva esse-
re la sua tomba. 

Il 10 febbraio 2004, con la legge n° 92, è stata istituita la “Giornata del Ricordo”,
in memoria di tutti questi martiri.

Perché ricordare?

Si deve ricordare per non dimenticare, come invece era stato fatto prima dell’istituzione di questa gior-
nata; tutti, lo Stato, il mondo politico, la scuola, avevano dimenticato, o meglio cancellato, questo ter-
ribile genocidio. In particolare, Trieste avrebbe dovuto commemorarlo più di tutte le altre città, ma lo ha
cancellato, pensando, forse, di dimenticare quell’incubo che proprio lì si è manifestato con maggiore
intensità. Come si può oggi pensare che un ambiente naturale così bello, di prati e muri a secco, dove ci
si potrebbe fermare per un pic-nic, per ascoltare musica o prendere il sole, sia stato lo scenario di un ter-
ribile film dell’orrore, ma che un film, purtroppo, non è stato?
Come la Shoah, anche il massacro delle foibe è una pagina drammatica della storia; le cause di questo

genocidio sono varie. In primo luogo, l’interesse degli anglo-americani che vedevano Tito come un allea-
to contro l’URSS, poiché il generale iugoslavo si era distaccato da Mosca; inoltre il governo Italiano, con
De Gasperi e il Partito Comunista, aveva sottolineato che riconoscere questo massacro avrebbe significa-
to ammettere gli errori commessi nel legarsi con i comunisti. 
Comunque siano andate le cose, sopprimere la vita di un qualsiasi essere vivente è il peggiore dei pecca-
ti di cui un uomo possa macchiarsi, a maggior ragione se per un abuso di potere, per delle ideologie, per
la falsa idea di superiorità di un popolo sull’altro. Non si possono cucire, serrare le bocche di chi ha vis-
suto in prima persona questa tremenda esperienza e proprio per questa ragione la storia, seppur per trop-
po tempo sottaciuta fino ad ora, non dovrà più essere dimenticata.

Giorgia Lo Celso - Chiara Damanti - Stefania Pioggia - Chiara Corinne Amico 
IV B Linguistico    
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Un dramma, quello
dei campi di ster-
minio tedeschi,

che ha segnato per sem-
pre la nostra storia e che
dimostra fino a che
punto l’uomo può arri-
vare nel compiere il
male. Molte le testimo-
nianze che si sono rac-
colte, tanti i film che ne
hanno rappresentato il
dramma, e i libri scritti
in memoria di questo
Olocausto. Tra le tante
opere, vero capolavoro
è stato il romanzo di
Primo Levi “Se questo è un uomo”, nato dalla
diretta esperienza dell’Autore nei campi di
sterminio.
In questi luoghi l’uomo è riuscito a togliere la

dignità all’uomo, privandolo della propria
libertà e persino della propria identità, del
proprio nome. Come sappiamo, furono circa 6
milioni i morti, di cui 4 milioni morirono nei
campi di concentramento e 2 miloni tra esecu-
zioni sommarie e stenti.
Delle13.000 persone condotte ai campi polac-

chi e tedeschi sono tornate solo in 25, ma nes-
suno dei 4.000 bambini strappati ai loro geni-
tori. 
In classe abbiamo parlato molto di questo argo-
mento e riflettuto insieme, leggendo proprio la
poesia di Primo Levi: 
“Se questo è un uomo”
Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case,
voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e
visi amici: 
considerate se questo è un uomo,
che lavora nel fango, che non conosce pace,
che muore per un sì o per un no.
Considerate se questa è una donna,
senza capelli e senza nome, senza più forza di
ricordare
vuoti gli occhi e freddo il grembo come una

rana d’inverno
Meditate che questo è stato:
Vi comando queste parole stando in casa,
andando per via,coricandovi, alzandovi;

e ripetetele ai vostri
figli. 
O vi si sfaccia la casa, la
malattia vi impedisca, 
i vostri nati torcano i
visi da voi.
Questa poesia si rivolge,
oggi, proprio a noi. È
come se lo stesso Autore
ci chiedesse com’è stato
possibile che ad un
uomo sia stata tolta
l’identità, e sia arrivato
a litigare o addirittura a
morire per un pezzo di
pane! E la stessa cosa

sia accaduta anche ad
una donna, privata di ogni cosa, anche dei suoi
capelli, e abbandonata al suo destino. 
E proprio a noi si rivolge, a noi che viviamo
tranquilli nelle nostre case al caldo, con una
famiglia che ci sostiene, che ci fa trovare il
cibo pronto quando torniamo a casa, mentre
milioni di persone continuano a morire, anche
per la nostra indifferenza!
Per tutto questo l’Autore ci dice, non solo di
ricordare quell’evento, ma di fare in modo che
resti impresso nella nostra coscienza. Il passa-
to non si può e non si deve cancellare, ma dal
passato si può e si deve imparare a non ripete-
re gli stessi errori.
In ricordo di questa catastrofe, abbiamo anche
letto alcuni brani tratti da “Il diario di Anna
Frank” non sopravvissuta allo sterminio a
causa del tifo, ma che ci ha lasciato molto di
sé in quelle pagine, scritte nonostante le soffe-
renze e le privazioni vissute.
Non c’era pietà per nessuno in quei campi,
nemmeno per i bambini innocenti, ignari della
situazione, costretti ad essere divisi dai propri
genitori per essere portati nelle camere a gas.

Elena Sillitti 
II A Tecnologico
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La “Giornata della Memoria”

E... Se questo è stato … questo può ancora
succedere … perché questo è l’uomo, quan-
do non crede più in niente… nemmeno nella
sua umanità!



FILO DIRETTO

CON I DOCENTI



nuova
«Il dolore mi costringe a chiudere le palpebre,
a nascondere gli occhi. Ho sempre pensato
che avrei divorato il mondo con i miei occhi,
come le api si sarebbero posati su tutte le
cose per distillarne la bellezza.
Ma la malattia mi costringe a chiudere gli
occhi: per il dolore, per la stanchezza.
Solo a poco a poco ho scoperto che ad occhi
chiusi vedevo di più,
che sotto le palpebre chiuse tutta la bellezza
del mondo era visibile,
e quella bellezza sei Tu, Dio.
Se tu mi fai chiudere gli occhi è perché io stia
più attenta, quando li riapro».

Così scrive nel suo diario Beatrice, protagoni-
sta del romanzo di Alessandro D’Avenia
“Bianca come il latte rossa come il sangue”
le cui parole ci fanno riflettere sui momenti
bui della nostra esistenza: dolore, malattie,
morte, disillusione etc., che ci impediscono di
vedere la bellezza di quanto ci circonda; allo
stesso tempo, però, sembrano farci capire
che solo attraverso un’intima, profonda e
autentica ricerca di un rapporto personale
con Dio, si possa ritrovare il senso della vita,
anche nei momenti meno felici, e uscire dal
buio verso la luce della speranza.
È proprio per rispondere insieme a queste
domande sul senso della vita che, con alcuni
nostri docenti, quest’anno abbiamo iniziato 

un’esperienza nuova.
Prendendo spunto dalle battute di una vignet-
ta di Linus – quella che trovate in copertina –
e dalla provocazione che ne è derivata ci
siamo detti:

ANCHE NOI VOGLIAMO ESSERE 
VERGOGNOSAMENTE FELICI!

Ecco in sintesi il percorso che abbiamo
fatto.
Siamo partiti dall’intuizione di bene e di feli-
cità piena, che noi vorremmo sperimentare in
tutte le circostanze della nostra vita,

ma …
i fatti e le circostanze, quasi sempre, ci sem-
brano avversi e noi ci sentiamo smarriti e con-
fusi, “arruffati”… non ci va bene niente e le
nostre relazioni con gli altri, spesso, vanno in
tilt … e noi sperimentiamo il buio … diventia-
mo duri con noi stessi e, per dimenticare, ci
buttiamo in un “turbine” di cose da fare.
Il problema, però, non si risolve, ma si sposta
su altre cose e noi proviamo quasi sempre una
grande insoddisfazione.

Che fare allora?
Occorre, dice don Giussani, grande educato-
re di tante generazioni di giovani, arrivare
fino in fondo, capire che è un problema di
presa di coscienza del nostro io, dal quale
dobbiamo «far venir fuori la sua struttura più
profonda».

E che cosa sono io?
Io sono attesa … desiderio di felicità. Così
diceva S. Agostino: «con l’attesa Dio allarga il
nostro desiderio, con il desiderio allarga l’ani-
mo e, dilatandolo, lo rende più capace».
Se allora uno capisce che nulla gli basta, né i
genitori, né gli amici, neanche l’amore, ciò
vuol dire che si è allargata definitivamente
tutta l’attesa del cuore e sono arrivato ad un
punto cruciale di autocoscienza:
«Si è svelato palesemente chi sono io … que-
sto è il momento dell’Altro:
io sono fatto per quest’Altro, ma quest’Altro
è ancora per me senza volto, non so bene
identificarne i tratti, ma seguo qualcuno che
mi propone un’ipotesi da sperimentare insie-
me, ipotesi che ancora non mi è chiara …
sento, però, che mi spalancherebbe verso un
orizzonte illimitato, un ideale di felicità, di
verità, di bello, di buono che mi spinge verso
un termine ignoto, verso una sponda che sta
al di là di tutto quello che tocco,
al di là di tutto quello che vedo e che faccio».
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Un’esperienza



Da dove partire allora?
Il primo passo per arrivare a questa autoco-
scienza
«è prendere sul serio se stessi, abbracciare se
stessi, e avere tenerezza, affezione a sé vera
(che non è l’orgoglio = sono pieno di me), è
capire che io sono fatto per un destino buono
e che la mia vita è vocazione, chiamata;
è capire, cioè, che io sono amato da un Dio
che mi ha voluto così come sono
e che mi ha concepito prima di mia madre».

Ma come non farci 
schiacciare dalle circostanze?
Le circostanze spesso le sentiamo ostili, e
quella «quotidianità che ci spezza le gam -
be», come diceva Cesare Pavese, ci rende
distratti e apatici.
Giussani risponderebbe che occorre partire
dall’affezione a sé, dal volersi bene.

Ciò ci porta a capire
«che tutto quello che di bello o di meno bello
succede nella nostra vita,
il Signore lo permette perché noi diventiamo
più maturi …

Dio non permette mai che accada qualcosa se
non per una nostra maturazione e il test in cui
noi possiamo verificare che stiamo diventando
veramente maturi è se cresce in noi la capa-
cità di far sì che ogni obiezione, ogni difficol-
tà, perfino ogni persecuzione, possano diven-
tare occasione, possibilità della nostra matu-
razione …
E questa lotta ci rende svegli, ci ridesta con-
tinuamente, ci matura la consapevolezza che
la nostra consistenza e la nostra dignità è un
Altro che mi fa».

E così scopriamo – se non ci fermiamo all’ap-
parenza – che proprio il buio può essere l’oc-
casione per scoprire che non siamo soli; sorge
davanti ai nostri occhi una Presenza che ci
costituisce in modo tale – quando noi la rico-
nosciamo (qui è in gioco la nostra libertà) – da
farci rinascere …
E questa intuizione la dobbiamo maturare
dentro di noi, non ci è data una volta per
tutte e la si deve riconquistare davanti ad
ogni buio, davanti ad ogni insoddisfazione,
davanti ad ogni circostanza.

Se la prima cosa, dunque, che Dio fa è amar-
ci, qual è l’imitazione più immediata di Dio?
L’imitazione di Dio è la sorpresa di amarsi.

Senza riconoscere questo, noi non siamo in
grado di amarci e per questo ci maltrattiamo,
siamo così accaniti contro noi stessi…
Scoprire che noi siamo Suoi, ci spalanca ad
una possibilità “altra” da quella stessa che
pensiamo noi; noi tendiamo infatti a circoscri-
vere il nostro progetto di vita ad un orizzonte
limitato, mentre questa “ipotesi” ci mette
dentro un dinamismo nuovo, che comincia a
dare un respiro infinito a tutto quello che
siamo e a quello che facciamo o realizzeremo
nella nostra vita.
Queste riflessioni le abbiamo condivise leg-
gendo alcune pagine rivolte ai giovani di
Juliàn Carron, rivolte ai giovani di Gioventù
Studentesca in occasione della Giornata d’ini-
zio d’anno (Milano, 6 ottobre 2012).

È questa l’esperienza che abbiamo fatto..
e che vorremmo continuare a fare il prossi-
mo anno con quanti sono alla ricerca come
noi.

Elena Sillitti II A Tecnologico
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“La più bella del
mondo”, così il
comico Benigni ha

definito la Costituzione di cui
ha letto e interpretato i primi
articoli, durante lo show del
17 Dicembre 2012.
Un’interpretazione avvincen-
te, sincera, chiara e schietta,
con un linguaggio adatto ad
ogni fascia di età. Lo show si
è aperto in chiave comica
con un’acuta critica della
politica dei nostri giorni.
Successivamente, Benigni ha
iniziato seriamente a leggere
uno per uno gli articoli prin-
cipali della Carta Costitu -
zionale ed ha spiegato le
ragioni che hanno guidato i
nostri “Padri costituenti”
nella formulazione dei diver-
si articoli.
Il comico toscano ha sottoli-
neato che la Costituzione ita-
liana è unica nel suo genere,
semplice e allo stesso tempo
perfetta, capace di far
sognare i giovani per i quali è
stata creata. La Costituzione,

infatti, incita a sognare non a
vietare: è tutta un “sì”.
Benigni ha individuato anche
quali sono i nemici principali
della Costituzione: l’asten-
sione dal voto (diritto per il
quale milioni di persone sono
morte ed hanno combattuto
contro l’oppressione dei
governi dittatoriali) e il disin-
teresse per la politica, che è
paragonabile al disinteresse
per la vita.
Scorrendo le pagine della
nostra Costituzione, Benigni
ha anche raccontato la storia
di eroi dimenticati, da
Calamandrei a De Gaspari, da
Nenni a La Malfa a Pertini,
politici, di quelli veri, veri e
propri “eroi della Nazione”,
che, prima di salire in Par -
lamento, hanno conosciuto
l’orrore del carcere. 
Lo spettacolo del comico
toscano, “impegnato” e allo
stesso tempo avvincente, per
molti di noi ha rappresentato
il primo vero approccio alla
Costituzione. Benigni ha

rivolto a tutti gli Italiani l’in-
vito a leggere la Costitu -
zione, «per tornare a posse-
dere quello che è già
nostro». Leggere la nostra
Carta Costituzionale è un
modo per riprenderci ciò che
ci è stato regalato e a cui non
dobbiamo rinunciare.
Insomma, in meno di due ore,
Benigni è riuscito brillante-
mente e in maniera “legge-
ra”, come solo lui sa fare, a
toccare i nostri cuori, incul-
candoci un profondo senso di
amore per la Patria e la
voglia di non abbandonarci
all’apatia, recuperando valo-
ri e ideali che, per colpa
della cattiva politica e della
crisi odierna, rischiano di
venir meno, soprattutto in
noi giovani, lasciando spazio
solo all’incertezza ed alla tri-
stezza.

Carol Licalzi 
e Andrea Arcarisi
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Quante volte ci capita di trovarci davanti al
buio e pensare di aver perso la giusta
direzione! Capita spesso di trovarci in

situazioni difficili e di non sapere cosa fare.
Sono questi i momenti in cui ci sembra che nien-
te abbia senso e che la “diritta via”, fino a poco
tempo prima chiara davanti a noi, si sia “smar-
rita”. La vita di noi tutti, del resto, passa attra-
verso momenti simili, nei quali non riusciamo
più a trovare una via d’uscita e le cose ci diven-
tano incomprensibili.
È proprio in questi momenti che ognuno di noi
può riscoprire dentro se stesso l’esperienza
fatta da Dante nella “Divina Commedia” e rivi-
vere le stesse sensazioni provate dal poeta. 
Molti sono i motivi per cui noi perdiamo la
“diritta via”, ad esempio: un grande dolore, una
delusione, una situazione assurda. E qual è la
cosa migliore da fare in questi momenti? Come
ritrovare questa via che noi, come Dante e come
tanti altri, abbiamo smarrito? La prima cosa che
probabilmente ci viene in mente è lasciare tutto
e fuggire da queste situazioni, ma in realtà que-
sta non è la soluzione migliore. Sarebbe più
opportuno trovare la forza per rialzarsi e anda-
re avanti.
È impressionante la precisione con la quale
Dante descrive nei suoi versi la vita di tutti noi.
Ripensando alla sua “Divina Commedia”, il
poeta inizia a raccontare la sua avventura in

questo modo: «Nel mezzo del cammin di nostra
vita, mi ritrovai per una selva oscura» e di certo
si riferiva ad un momento di svolta. È proprio
studiando quest’opera che mi sono accorta che
anche Dante ha fatto questa esperienza: l’alle-
goria della selva oscura, rappresenta, infatti,
questo suo momento di smarrimento che, senza
dubbio, rispecchia il nostro percorso di ricerca
di un senso della vita.
E Dante esige di essere creduto. Egli, grazie
all’aiuto del suo Maestro, «ritrova la strada per
tutti noi», come dice giustamente Benigni. È
Virgilio infatti che, dopo aver compreso la sua
situazione di pericolo, lo invita a compiere que-
sto viaggio. E questo è profondamente vero: cia-
scuno di noi ritrova Dio, grazie ad un incontro,
ad un maestro che ci indica un percorso,un’ipo-
tesi di salvezza. Non si tratta più di fuggire da
una situazione, ma di guardarla in faccia. Il pre-
supposto è amare se stessi e il proprio destino.
Anche nel nostro caso, la vita può essere para-
gonata ad un viaggio, in cui si incontrano tante
difficoltà. Toccherà a noi, allora, imboccare la
via giusta; di certo, come a Dante, nulla ci sarà
risparmiato, né sarà una passeggiata, ma “cam-
min facendo” scopriremo anche noi il senso più
vero della vita. 

Martina Manganaro
II A Tecnologico
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Su due interi capitoli viene presentata la storia
della Monaca di Monza e dell’Innominato, rispet-
tivamente il IX e il X, il XX e il XXI, il che sta a
significare la grande importanza che Manzoni
attribuisce a queste due
vicende “paradigmatiche”
del romanzo. 
All’interno dei capitoli nove
e dieci de “I Promessi spo -
si”, che hanno come figura
principale quella della mo -
naca di Monza, troviamo
numerose riflessioni che ci
portano a pensare al ruolo
e alle facoltà “singolari ed
incomunicabili” della reli-
gione cristiana.
Nel X capitolo così l’Autore
scrive: «è una della facoltà
singolari e incomunicabili
della religione cristiana, il
poter indirizzare e consolare chiunque, in qualsi-
voglia congiuntura, a qualsivoglia termine, ricor-
ra ad essa. Se al passato c’è rimedio, essa lo pre-
scrive, lo somministra, dà lume e vigore per met-
terlo in opera, a qualunque costo; se non c’è
essa dà il modo di far realmente e in effetto, ciò
che si dice in proverbio, di necessità virtù.
Insegna a continuare con sapienza ciò che è stato
intrapreso per leggerezza; piega l’animo ad
abbracciar con propensione ciò che è stato impo-
sto dalla prepotenza, e dà a una scelta che fu
temeraria, ma che è irrevocabile, tutta la santi-
tà, tutta la saviezza, diciamolo pur francamente,
tutte le gioie della vocazione [...] Con questo
mezzo Gertrude avrebbe potuto essere una
monaca santa e contenta, comunque lo fosse
divenuta. Ma l’infelice si dibatteva in vece sotto
il giogo, e così ne sentiva più forte il peso e le
scosse».
Con ciò Manzoni non voleva certo intendere la
fede come “consolatoria”, nel senso negativo
del termine, ma come un’esperienza viva che
può dare senso a tutte le circostanze della vita,
anche a quelle subite e non volute. Per questo,
non a caso egli, per indicare la monaca, usa due
termini apparentemente inconciliabili: l’infelice
e la sventurata: nel primo caso è espressa tutta

la pietà dell’Autore per la violenza psicologica
sofferta da Gertrude, vittima del ricatto e del-
l’ipocrisia non solo del padre, ma di tutta quan-
ta la società del tempo; col secondo termine

egli, invece, esclude ogni
possibilità di assoluzione,
perché la Monaca si mostra
incapace di ubbidire ad una
legge morale interiore, che
pur sempre avverte nel
baratro d’orrore in cui è
caduta.
Per questo, già dal nono
capitolo, l’Autore sottolinea
agli occhi del lettore il ruolo
che la religione ricopriva
nella vita della “sventura-
ta”: la religione, per lei, non
era che il mezzo per alimen-
tare il suo orgoglio; era
quindi come “una larva”

priva di ogni reale significato cristiano. 
La vicenda di Gertrude, “letta” in questi termi-
ni, diventa allora “attuale” anche per noi: quan-
do la religione non viene percepita come
un’esperienza viva nella nostra vita, essa è una
“larva”, come dice Manzoni: o cadiamo nell’abi-
tudine, o diveniamo, a poco a poco, indifferenti
a qualcosa che non consideriamo più utile alla
nostra vita e che non cerchiamo neanche di capi-
re.
Solo una fede consapevole permette di indivi-
duare nuove imprevedibili strade di felicità e di
libertà. A Gertrude è offerta questa preziosa gra-
zia, ma non sa coglierla in quanto non ha matu-
rato questa consapevolezza, anzi vive la dimen-
sione religiosa come una condanna che l’ha tra-
scinata via dalla vita che tanto desiderava.
Seguendo, quindi, ciò che Manzoni fra le sue
righe ci vuole suggerire, dobbiamo cercare di
non commettere gli stessi errori della “sventura-
ta” che, se è stata indubbiamente vittima della
prepotenza altrui, ha completato comunque di
scavarsi la fossa con le sue mani, rifiutando la
conversione che, invece, l’avrebbe tirata fuori
dal baratro della disperazione. 

Francesca Galesi II A Tecnologico 
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La MONACA DI MONZA 
e L’INNOMINATO

Due libertà a confronto



La conversione 
dell’Innominato
Già nel XIX capitolo de “I promessi sposi” abbia-
mo la presentazione di un personaggio di cui
Manzoni tratteggia un primo, essenziale, profilo
psicologico. 
L’Innominato è una delle figure psicologicamen-
te più complesse e interessanti del romanzo; è,
come sappiamo, una figura storica, ma riceve
dalla rielaborazione artistica del Manzoni una
vita autonoma. L’uomo appare decisamente
superiore a tutti quei tirannelli locali quali don
Rodrigo, che mostra nei suoi confronti ammira-
zione mista a timore. Subito ci viene presentato,
però, come un uomo intimamente tormentato e
solo «come l’aquila dal suo nido insanguinato, il
selvaggio signore dominava…». La sua crisi esi-
stenziale è comunque già avviata quando nella
sua vita farà la sua comparsa Lucia, che egli vor-
rebbe allontanare al più presto dal castello, pre-
sagendo una sconvolgente realtà che non è anco-
ra pronto ad accettare. 
Il dramma dell’uomo si svolge sotto l’occhio
acuto del Manzoni che, per i suoi lettori, scende
nei meandri più profondi dell’animo del perso-
naggio.
L’uomo non ci viene presentato solo come un vio-
lento, ma anche come un ribelle che nella sua
vita non ha tenuto in alcun conto il giudizio di
nessuno, neanche di Dio. Ma, «quel Dio di cui
aveva sentito parlare, ma che, da gran tempo,
non si curava di negare né di riconoscere», ora
gli ritornava in mente e lo costringeva a prende-
re posizione.
Questi nuovi sentimenti gli incutevano un timore
nascosto, un’insofferenza mai provata e lo
costringevano a ripensare a tutte quelle scellera-
tezze commesse alle quali ora guardava con
disgusto. Da qui le domande insistenti durante
quella terribile notte: Invecchiare, morire e poi?
Per la prima volta, dunque, l’Innominato si ritro-
va dinnanzi ad un nemico che, questa volta, non
è in grado di sconfiggere: la morte. 
Attraverso tutta questa vicenda Manzoni porta
inconsapevolmente il lettore a fare una sorta di
parallelismo con la vicenda già presentata della
monaca di Monza. Entrambi hanno vissuto una
vita nel peccato, ma ad entrambi è data la pos-
sibilità della redenzione; mentre però Gertrude
perderà questa occasione, l’Innominato prende-
rà sul serio questa possibilità, iniziando il viaggio
della conversione. 

Bella, a riguardo, l’immagine dell’Innominato
che chiude il XX cap. e che ci fa capire l’ansia di
chi vuole, seppure ancora confusamente, intra-
prendere al più presto questo viaggio: «(…) si
mise a camminare innanzi e indietro per la stan-
za, con un passo di viaggiatore frettoloso».
Nel XXI capitolo Manzoni riprende ora questo
“viaggio” facendo entrare in scena Lucia, quella
stessa Lucia che avrebbe potuto essere strumento
di conversione anche per la monaca di Monza. Con
queste parole Manzoni esprime quel momento
cruciale per la monaca: «quando Gertrude la vide
metter piede sulla soglia, come sopraffatta da un
sentimento irresistibile aprì la bocca e disse: -
sentite, Lucia!». In quel momento ella avrebbe
potuto pentirsi e cambiar vita, sollevare Lucia da
quell’incarico affidatole, pretesto per il suo immi-
nente rapimento: «Ma già un altro pensiero, un
pensiero avvezzo a predominare, aveva vinto di
nuovo nella mente sciagurata di Gertrude».
Non così avverrà per l’Innominato che, pur in
questo continuo conflitto interiore, darà spazio
alla possibilità di un cambiamento; in tal senso
una serie di circostanze lo metteranno in crisi: la
decisione combattuta di accogliere la donna, la
“compassione” provata dal Nibbio, la decisione
di voler parlare con Lucia, e ancora quelle paro-
le dette da lei «Dio perdona tante cose per
un’opera di misericordia!»; tutto ciò servirà a
mettere in moto la sua conversione. La conversio-
ne, dunque, costa fatica, decisione, libertà di
scelta. Nel cuore dell’Innominato la conversione
è già iniziata, ma la sua volontà è, però, ancora
vacillante; egli dovrà arrivare fino “al fondo di
quel buio”, cioè della sua disperazione per pote-
re risalire la china. Anche in questo caso le
domande fondamentali della vita lo terrorizza-
no: «se quell’alta vita di cui m’hanno parlato
quand’ero ragazzo[…]; se quella vita non c’è, se
è un’invenzione dei preti; che fo’ io?; perché
morire? […]… E se c’è quest’altra vita…?»
Il capitolo XXI si chiude proprio all’insegna di
questo dubbio che troverà risposta nel successi-
vo, durante l’incontro liberante con Federigo
Borromeo. È in quella occasione che «l’inferno
del cuore» si scioglierà in quel suo pianto libera-
torio, e anche l’ultima perplessità verrà meno:
«se c’è questo Dio - chiede l’Innominato - se è
quello che dicono, cosa volete che faccia di
me?». Nella risposta del cardinale è racchiuso
tutto il senso della conversione umana: «cosa
può far Dio di voi? Cosa vuol farne? Un segno
della sua potenza e della sua bontà: vuol cava-
re da voi una gloria che nessun altro gli potreb-
be dare».

Francesca Galesi II A Tecnologico 
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Spesso nei libri di storia, letteratura e filo-
sofia troviamo il nome “Dio”. Le ra gioni
e le argomentazioni possono essere

diverse. Infatti, c’è chi in suo nome pre-
tende di guidare un Paese legittima-
mente, chi ne parla perché vuole
dimostrarne l’esistenza o l’assen-
za e chi vuole capire il suo
ruolo.
Chiunque, durante la pro-
pria vita, si è posto delle
domande al riguardo,
alle quali non sem-
pre seguono delle
risposte definitive e
universali, ma contin-
genti e particolari. 
Immanuel Kant direbbe che trovare delle risposte
certe su tale argomento è impossibile, perché la
metafisica non dispone di strumenti in grado di
discernere il vero dal falso, per cui si compireb-
bero solo sogni metafisici.
Eppure l’assenza o la presenza di Dio è un inter-
rogativo ricorrente nell’uomo, che vuole a tutti i
costi indagare sulla natura di un essere trascen-
dente la realtà umana. Questo è un bisogno che
si accentua quando ci si trova ad affrontare
momenti della nostra esistenza particolarmente
bui e angosciosi.
Certamente non è corretto domandare aiuto a
Dio solo nei periodi di crisi interiore o economica,
di fronte alle malattie, al dolore o alle disillusio-
ni. Ma per sua natura l’uomo è debole e se ne
accorge solo nel momento in cui non è più capa-
ce di affrontare le difficoltà con la grinta che lo
accompagna solamente negli eventi positivi.
Per questo motivo, l’essere umano si affida a un
Ente che sta oltre il mondo sensibile (che si cono-
sce grazie alle notizie presenti nelle Sacre
Scritture), percepito come misericordioso,
buono, perfetto e immutabile, capace di far
ritrovare il senso della vita.
Io ho avuto un’educazione cattolica, ma nel mio
contesto familiare sono sempre stata estranea a
qualsiasi forma di fanatismo religioso.
Nel corso degli anni fino a oggi, ho potuto elabo-
rare su Dio una mia opinione, che deriva dalle
mie vicende personali e familiari. Quando ero
piccola pregavo senza dare il giusto peso alle
parole delle preghiere e senza capire l’importan-
za di quei minuti di invocazione. Successiva -
mente ho approfondito le mie conoscenze e ho
iniziato a pormi delle domande. Dalle valutazioni
effettuate e dai chiarimenti ricevuti, ho compre-
so come la mia vita senza Dio fosse fragile, ango-
sciosa e segnata dal limite della morte. Da quel

momento in poi Lo ringrazio per i momenti belli
e felici e Lo invoco per gli avvenimenti brutti
e tristi. Non mi limito a pochi istanti di rac-

coglimento, ma ho intrapreso un’attività di
catechesi, per far comprendere, anche ai più pic-
coli, l’importanza di un autentico e profondo rap-
porto personale con Dio.

Io non posso dare delle informazioni certe
riguardo alla Sua realtà o al Suo modo di

essere. Non so se hanno ragione gli agno-
stici o gli atei, ma anche se fosse come

credono questi ultimi, allora mi chie-
do: perché si interrogano su que-

st’essere trascendente? Perché lo
criticano? Se non esiste, per-

ché farsi delle domande?

Arianna Racalbuto
IV B Linguistico
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Siamo umani, e questo è il nostro più grande
difetto! Certo, il fatto di essere umani ci consa-
cra come i “padroni” di questa terra, essendo

biologicamente superiori rispetto agli altri animali. È
proprio quest’umanità che ci rende imperfetti. Non
vivremo mai in un mondo in cui tutti potranno convi-
vere con tutti, in pace e fratellanza. Siamo invidiosi,
siamo gelosi di quel che un nostro simile possiede e
facciamo di tutto per primeggiare e per avere di più.
Per questo motivo, molto spesso ricorriamo a meto-
di non corretti. Cerchiamo sempre di impoverire e di
danneggiare l’altro, invece di migliorare noi stessi.
L’invidia e l’egoismo fanno parte della nostra natura e
non potranno mai cessare di esistere. Sono proprio
questi sentimenti tipicamente umani che ci danneg-
giano e che ci rendono imperfetti.
Certo, fanno parte della nostra natura anche senti-
menti positivi come l’amore. Ma, in nessuna cosa
esistono solo cose positive, oppure solo cose negati-
ve. Anche la cosa più malvagia ha la sua parte positi-
va. Bisogna solo guardarla da una prospettiva diver-
sa e soprattutto bisogna scoprire la percentuale di
positività e negatività, per decidere se una cosa è giu-
sta oppure sbagliata. Ma, in fondo chi decide cos’è
giusto e cos’è sbagliato? Esiste davvero una cosa
totalmente giusta e una cosa totalmente sbagliata?
Oppure siamo solo noi che decidiamo quel che è giu-
sto e quel che è sbagliato per noi?

Non esistono, a parer mio, decisioni giuste 
e decisioni sbagliate.

Siamo noi i soli artefici del nostro destino.

Laris viator

UMANITÀ

su
DioR

ifl
es
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Quanti di voi hanno visto per le vie della
propria città cagnolini infiocchettati, con
vestitini alla moda, con collari pieni zeppi

di strass solo per un ghiribizzo del loro padrone?
Beh, oggi stiamo
assistendo all’uma-
nizzazione di animali
privi della ragione,
facoltà che distingue
l’uomo dagli altri
animali. Ma questo
fenomeno si verifica
per un capriccio di
noi umani o perché ci
siamo accorti che tra
noi uomini e le cosiddette “bestie” - che poi
bestie non sono - c’è pochissima differenza?
Il primo animale ad essere stato addomesticato
fu il cane, quel curioso essere che comunica a
modo suo, che ci dimostra il suo affetto scodin-
zolando e che ancora oggi, dopo millenni, vive
nelle nostre case. Anche la letteratura ci dà
tante prove di questo legame speciale tra l’uo-
mo e il cane.
Nell’Odissea si racconta del cane di Ulisse, Argo,
che dopo vent’anni di lontananza dal suo padro-
ne, muore felice dopo averlo riconosciuto.
Umberto Saba, nella sua poesia “skotsh-ter-
rier”, paragona la morte di un cane ad un lutto
mondiale, oltre che domestico. Questo perché?
Chiunque abbia un po’ di cuore, un po’ di senti-
mento amorevole verso il prossimo - e il prossi-
mo non deve essere per forza una persona - si
addolora per la sofferenza e la morte di una
qualsiasi creatura. Purtroppo esistono certi
esseri - chiamarli “uomini” sarebbe troppo
generoso - che non hanno un cuore e, forse,
nemmeno un cervello. Abbandonano i propri
animali per strada per farsi le vacanze in santa
pace; sperimentano i metodi più crudeli per
vivisezionare e sopprimere tante povere creatu-
re destinate al macello; vestono i cagnolini pure
d’estate per assecondare la moda, senza tener
conto delle sofferenze del loro amico a quattro
zampe. 
Qualcuno potrebbe obiettare che alla base di
tali comportamenti umani vi sono importanti
ragioni economiche o scientifiche. Possiamo giu-
stificare quelle bestie umane che addestrano
a combattere i propri ”fedelissimi” per
denaro, denaro sporco di sangue, guaiti e
morte? E adesso mi chiedo e chiedo a voi
che state leggendo queste righe: chi è
più umano, il cane che per istinto è
pronto a soccorrere un uomo ferito o ad
avvisare di un pericolo, oppure l’uomo che

compie queste scelleratezze?
Purtroppo non potrò conoscere le vostre opinio-
ni sull’argomento, ma vi posso dire la mia: come
Konrad Lorenz, io credo che, se per noi umani ci

sarà la vita dopo la
morte, vi sarà
anche per gli ani-
mali. Credo, anzi,
che agli animali
sarà destinato solo
il paradiso, perché
in vita hanno agito
solo per istinto e
non dopo un delibe-
rato e subdolo

ragionamento. L’uomo è consapevole delle pro-
prie azioni, l’animale no.
Per fortuna esistono persone che amano gli ani-
mali, o almeno li rispettano. Nell’antico Egitto
il toro, il coccodrillo e il gatto erano sacri, come
oggi la mucca lo è per gli induisti. Esistono asso-
ciazioni fondate per la difesa dei nostri amici
animali; per esempio il WWF, la LAV (Lega Anti-
Vivisezione) o l’associazione che lotta ogni gior-
no, ormai da tre anni, per la difesa dei Beagles.
A volte mi capita di notare in molte persone una
nota di disprezzo e di insofferenza nei confron-
ti degli animali. A queste persone do un consi-
glio che forse fa un po’ ridere: fate come me,
accettate la vostra parentela con gli animali.
Mia nonna è una giraffa, mio nonno un gibbone
bianco, mio fratello una tigre, mio padre un
pastore tedesco, mia madre un barboncino e io
una donna, e come loro sono un animale!
Gesù disse di porgere l’altra guancia … ed io vi
dico: porgete l’altra zampa, perché una in
più non guasta mai!

Coral Li Calzi IV A
Biologico

L’uomo animalesco

l’animale umanizzato
VS
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«Non è l’intensità della pena che fa il
maggiore effetto sull’animo uma no,
ma l’estensione di essa».

Voglio proprio partire da questa riflessione di
Cesare Beccaria per affrontare lo spinoso tema
dell’opportunità o meno della pena di morte.
Viviamo in un’epoca all’avanguardia nella ricer-
ca scientifica e tecnologica in cui sono evidenti
le grandi conquiste raggiunte in ogni campo del
sapere; ormai siamo liberi da false credenze,
eppure ci sono ancora retaggi del passato:
molti Paesi, pur definendosi “moderni e civili”,
come gli Stati Uniti d’America, comminano
ancora la pena di morte.
È arduo e complesso rispondere alla domanda
sulla sua liceità morale; in apertura mi limito a
riportare le idee e le opinioni favorevoli o con-
trarie di coloro che sono sicuramente più esper-
te di me.
Kant diceva: «Se egli ha ucciso, egli deve mori-
re». Molti pensano, come Kant, che un uomo
che uccide un altro uomo diventi “meno
umano” e quindi la società deve liberarsene,
per evitare che possa arrecare altro danno.
Questa in fondo è l’unica risposta che sanno
dare tutti coloro che sono a favore della pena
di morte.
Ma che cosa si intende per “pena?”. Pena signi-
fica pagare; si tratta di una sanzione punitiva
stabilita dalla legge, a seguito di un reato e
comminata dall’autorità giudiziaria, mediante
processo, allo scopo di rieducare il reo. Dunque
l’obiettivo principale di una pena è quello di
rieducare l’imputato, la pena di morte, invece,
non è altro che una pena retributiva e di certo
non riabilitativa.
Benigni, nella sua trasmissione “La più bella del
mondo”, parlando della Costituzione italiana, si
è dimostrato fiero e orgoglioso che in Italia la
sentenza capitale sia stata abolita parecchio
tempo fa. Quando in uno Stato sussiste la pena

di morte ciò significa, a parer mio, che lo Stato
è “assassino”, significa avere dei luoghi in cui
vengono “legalmente” uccise delle persone,
significa pagare dei boia che, “legalmente”
autorizzati, uccidono degli esseri umani. Più
volte ho ripetuto la parola “legalmente”, ma io
mi chiedo: la legge, che ha il dovere ed il com-
pito di proteggere e garantire il diritto alla vita,
può così impunemente andare contro questo
principio basilare?
Inoltre, è fondamentale dire che la pena di
morte non è “giustizia”, ma “vendetta”, quella
vendetta che esisteva ai tempi di Hammurabi,
il cui Codice contemplava la legge del taglione.
Ma adesso noi viviamo nel 2013 e non è conce-
pibile un sistema giudiziario fondato su una cul-
tura di morte o di tortura 
L’abolizione della pena di morte in Italia è stata

PENA DI MORTE 
UTILE DETERRENTE 

O FORMA D’INCIVILTÀ?



una vittoria della civiltà moderna. Peraltro non
è vero che la pena di morte renda giustizia alla
famiglia delle vittime, anzi, questa tremenda
pena non fa altro che alimentare l’odio delle
stesse famiglie, che avranno un morto sulla
coscienza. E poi non bisogna dimenticare tutti
gli errori giudiziari che nel corso della storia si
sono verificati, ma ciò interessa poche persone.
E questo non è forse un altro segno d’inciviltà?
Lapidazioni, scosse elettriche, amputazioni,
bruciature del corpo con sigarette, prigionieri
appesi con le mani legate dietro la schiena,
strappo delle unghie, accecamento di prigionie-
ri, percosse: queste sono purtroppo le più bru-
tali, incivili forme di tortura che Paesi come
Cina, Iran, Pakistan, Irak e molti altri tuttora
applicano. Eppure la Dichiarazione Universale
dei diritti dell’uomo recita: «Nessun individuo

potrà essere sottoposto a tortura e a tratta-
menti o a punizioni crudeli, disumani o degra-
danti», ma possiamo ben capire che nessun
punto di questa Dichiarazione è presa in seria
considerazione in molti stati.
Ritornando alla frase di apertura di Beccaria,
ritengo importante non l’intensità di una pena,
ma la sua durata. Credo, infatti, che sia più ter-
ribile vivere senza libertà per tutta la vita, che
restarne privo in un modo violento ma rapido
Inoltre la vendetta non guarisce nessuno, ma
umilia individui e società.
Nel 2007, grazie all’ONU, è stata approvata in
molti Paesi una moratoria sull’applicazione
della pena di morte. L’ideale sarebbe abolirla
definitivamente: solo in questo modo potrem-
mo essere tutti orgogliosi di essere cittadini di
un mondo “giusto”.
Adesso qualcuno potrebbe chiedermi se è giu-
sto o no per me applicare la pena di morte.
Beh! Fino a poco tempo fa, senza pensarci trop-
po, forse spinta dall’odio, dalla rabbia e dalla
voglia di vendetta per tutte le ingiustizie che
ancora sono presenti nel mondo, avrei subito
detto di sì. Ma dopo avere studiato e, soprat-
tutto dopo aver riflettuto, posso affermare che
sono una ragazza in cerca della verità; non sono
un giudice e soprattutto non sono Dio, l’unico a
poter giudicare tutti. Credo, comunque, che si
possano benissimo applicare delle pene alter-
native alla pena di morte, quali l’ergastolo o i
lavori socialmente utili.
Concludo affermando ciò che saggiamente pre-
dica suor Helena Prejean: «Lo Stato non ha
potere di vita o di morte; il patibolo combatte
la violenza imitandolo».
Bisogna insomma cercare di applicare la “giusta
giustizia”.

Elisa Daniele
IV A Biologico 
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L’ombra sinistra 
della pena di morte 
contro l’urlo assordante 
della vita
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Vi siete mai trovati, in quel momento
della vostra adolescenza dove tutto
sembra sbagliato, dove nessuno riesce a

comprendervi veramente, e i consigli che
ricevete sembrano solo chiacchiere inventa-
te, storie inutili?
Tutti noi giovani abbiamo un’amica in comu-
ne, ben di più di uno strumento di comunica-
zione; non c’è cosa migliore di lei per tirarci
su di morale, per farci stare bene e per farci

capire che non siamo gli unici ad avere dei
problemi. Quella di cui sto parlando è la musi-
ca; ammettetelo: chi di voi, nei momenti di
rabbia o di solitudine non ha tirato fuori il suo
cd preferito dallo scaffale o dal cassetto della
cameretta e addio mondo, addio problemi,
addio solitudine! Quante volte, per evitare le
chiacchiere della gente, abbiamo “gentilmen-
te” tirato fuori le nostre cuffie in faccia, per
indossarle e non sentire più nulla o meglio
sentire la musica che ci è sempre accanto,
con i suoi buoni consigli.
Ah, la musica,che invenzione paradisiaca! Tra
tutte le cose che l’uomo ha inventato questa,
a mio avviso, è sicuramente la migliore. E chi
di noi non ha un idolo? Beh, scommetto tutti.
Io personalmente, senza il mio non potrei
vivere; starò esagerando, penserete, ma vi

sbagliate. Forse voi non ve ne siete mai resi
conto, ma l’idolo, con la sua musica, ci mette
a nostro agio; nei momenti di sconforto ci
rivediamo in lui, nei suoi testi, nelle sue dolci
melodie e capiamo che in realtà non siamo
soli, e viviamo con la continua speranza di
incontrarlo un giorno e ringraziarlo per il bene
e la serenità che ci ha donato attraverso un
suo cd.
A volte si lotta per il proprio idolo, per pro-

teggere le sue scelte, i suoi atteggiamenti.
Quanti ragazzi hanno subito “violenza” dagli
altri compagni, solo perché il loro idolo era
“diverso”, perché non era “alla moda”, non
era un “rapper” o un “metallaro”. A quanti
etichettano i nuovi cantanti come persone
senza talento, dico di non giudicare chi li
ascolta, perché ognuno si rispecchia nel pro-
prio idolo e nei suoi testi.
Vorrei citare in conclusione una frase del
grande Bob Marley: “il bello della musica è
che quando ti colpisce non provi dolore”. Sì,
perché la musica ci colpisce, cambia ogni cel-
lula di noi, ci permette di andare avanti
«mentre il mondo cade a pezzi», come dice
Marco Mengoni.

Giuliana Giadone
II A Tecnologico

Senza la musica
la vita sarebbe 
un errore

Senza la musica
la vita sarebbe 
un errore
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Centinaia di pagine ben rilegate, migliaia
di parole scritte nero su bianco, milioni
di pensieri da scovare tra le righe: i

libri. Viaggi in mondi sconosciuti, tesori
nascosti tra gli scaffali di una biblioteca,
ancora libri!
A cosa può essere paragonato il piacere di
avere tra le mani un libro, di sfogliarne le
pagine ad una ad una, di sentire il profumo
della carta? A nulla, è un piacere unico e
ancora più bello è leggere un libro dall’inizio
alla fine, senza tralasciare alcun dettaglio,
divorarlo in una notte tutto d’un fiato.
È incredibile come un oggetto così poco appa-
riscente possa essere invece la finestra dalla
quale vedere infiniti meravigliosi posti.
Un libro ci aiuta a crescere, ci permette di
osservare la vita da un’altra prospettiva e di
trovare sempre un’alternativa migliore, una
soluzione adatta ai nostri problemi, oppure di
rispondere ai nostri perché, di soddisfare le
esigenze inespresse. Attraverso la lettura
abbiamo l’opportunità di trasformarci, spo-
gliarci della nostra corazza, per immedesi-
marci nel protagonista e vivere le sue stesse
paure, abbandonando le nostre, o condividere
le sue stesse speranze.
A volte un libro serve a colmare un vuoto,
diventa un amico con cui ridere, una mamma
da cui imparare, un fratello di cui prendersi
cura o una guida da seguire; altre volte brucia
ogni confine e diventa sinonimo di libertà.
Altre volte ancora, poi, ci stacca dal mondo
quando abbiamo semplicemente voglia di
silenzio e solitudine, una solitudine ricca di
consigli, un silenzio che parla. Il muto volume
ci urla a squarciagola che possiamo imparare
dalla storia dei popoli, dalla vita di uno sco-
nosciuto vissuto in un’altra epoca o dalle fan-
tastiche avventure di qualcuno che in fondo,
forse, ci somiglia un po’.
Ogni libro racchiude in sé una o più storie,
non soltanto quella raccontata al suo interno,

ma anche e soprattutto quella dell’autore che
ha deciso di scriverla e quella di ogni altra
persona che, come noi, lo ha scelto con cura,
letto e interpretato a suo modo. È anche per
questo che i libri servono a inserirci nel
mondo, a metterci a confronto con chi ci sta
intorno e a farci comprendere altre realtà
diverse dalla nostra e talvolta più belle e più
complesse.
Tutte le frasi che si susseguono costituiscono
il discorso dell’anima di chi le ha scritte, sce-
gliendo un inchiostro indelebile fatto apposta
per macchiarci nel profondo e per cambiarci
la vita. Tutte le parole, poi, sono fatte di una
sostanza che nutre il cervello, arricchisce il
cuore e accarezza la parte più nascosta di noi,
quella che ci emoziona davvero.
Leggere è conoscere, sperimentare, compren-
dere se stessi e gli altri, è aprire gli occhi e
riuscire a vedere meglio, a guardare al di là
delle inutili apparenze. 
Leggere è svegliarsi e vivere!

Stefania Pioggia, IV B - Ling

UN 
LIBRO 
È …
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Come sappiamo, i media ci
bombardano di notizie e
consigli, invitandoci a

praticare uno sport per pre-
venire ogni sorta di malat-
tie Naturalmente, all’at-
tività fisica bisognerebbe
sempre accompagnare
una giusta alimentazio-
ne, a base di frutta e
verdura. Date queste
premesse, non ci stu-
piamo dunque se, in
palestra o in giro per le
strade, più della metà

della gente è convinta
che il termine sport equi-

valga esattamente alla
parola “salute”.

In realtà, fare sport non è né
un bene né un male: è solo un

modo per mantenere in equilibrio
il proprio organismo e soprattutto il

sistema cardiovascolare e muscolare. E’
sbagliato non fare sport, proprio come è sba-

gliato farne troppo. Nessuno può ignorare che tante
persone, con l’aiuto dello sport e di un’alimentazione corretta, riescono a sconfiggere i principa-
li mali della nostra società: la noia e lo stress. 
Lo sport, infatti, qualunque esso sia, stimola la produzione di quegli ormoni che ci danno una pia-
cevole sensazione di benessere fisico e psicologico; inoltre esso aiuta il corpo a consumare gluco-
sio, evitando che si trasformi in grasso, e permettendo, quindi, di perdere peso e tenersi in forma. 
Praticare sport ci dà, altresì, la possibilità di socializzare, condividendo quei valori quali il rispet-
to, lo spirito di squadra, e alimenta anche quella sana competitività, che ci permette di miglio-
rare noi stessi e il nostro rapporto con gli altri.
Lo sport deve, però, essere praticato e “vissuto” in modo equilibrato: allora rappresenterà un
punto in più per la nostra salute. 
Eppure, non tutti la pensano come noi; ad esempio, la Facoltà Universitaria di Medicina di Pavia
ha svolto delle ricerche in merito, arrivando alla conclusione che lo sport, a lungo termine, può
causare lesioni ai muscoli e alle arterie; addirittura un professore sostiene che l’unico vero sport
da praticare sia “il salto sul divano” che stimola la circolazione sanguigna, prevenendo il mal di
testa. A riguardo, diversi studi e statistiche, sembrano confermare che il numero di persone
ammalate a causa “dell ozio”sia nettamente inferiore a quello di chi pratica attività sportive.
Noi ci limitiamo a lasciare aperta la questione convinti, comunque,che l’attività fisica contribui-
sca al benessere generale di un individuo.
Come diceva Giovenale, anche per noi vale il motto:

“Mens sana in corpore sano”
Matteo Vilardo II a Tecnologico

Lo sport

nuoce alla salute?
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Il 20 marzo 2013 si celebra la prima
Giornata internazionale della felicità,
istituita dalle Nazioni Unite e dall’ONU

per sottolineare l’importanza di sentirsi
felici. Ma bisogna fare attenzione: la feli-
cità non è un concetto così scontato. In
questa importante giornata cerchiamo di
rafforzare il nostro impegno ed aiutare
coloro che ne hanno bisogno.
Il Paese che per primo ha inserito la feli-
cità della popolazione come parametro di
sviluppo è stato il Bhutan. L’indice nazio-
nale è basato su uno stato di benessere
che comprende: situazione psicologica,
salute, educazione, governo, equilibrio
ecologico e ambientale. 
È sempre più diffusa l’opinione che il
“progresso” non dipenda soltanto dalla
crescita economica a tutti i costi, ma
anche dal benessere e dalla felicità: que-
sto è il contenuto del Comunicato Stampa
che accompagna l’istituzione della prima
Giornata Mondiale della Felicità. Le
Nazioni Unite hanno invitato gli Stati
Membri ad aprire le loro politiche al tema
della felicità e a prendere provvedimenti
in tal senso. Alcune nazioni hanno aggiun-
to la felicità dei loro cittadini tra i coeffi-
cienti delle loro statistiche nazionali.
Ma non è ovunque così. In alcuni Paesi del
mondo, infatti, si afferma l’impossibilità
di conquistare la felicità e, di conseguen-
za, l’inutilità di politiche finalizzate alla
sua ricerca.
La Festa della felicità è anche la festa del
coraggio. Infatti, invitare tutti i Paesi del

mondo ad essere felici, a mostrarsi con-
tenti, lieti e sorridenti in un’epoca come
la nostra in cui ogni giorno è un bollettino
di fallimenti, proteste, crisi, tra crolli
annunciati e disastri confermati, non è
certo facile!
D’altra parte, se papa Francesco ci invita
al coraggio della tenerezza, si può fare.
Costa poco, anzi niente. E, come dicono
gli esperti, il buonumore aiuta ed è con-
tagioso.
Il rischio è che la ricerca della felicità a
tutti i costi possa approdare al ridicolo. Vi
è una tendenza diffusa a tentare di quan-
tificare i comportamenti sociali dell’uo-
mo attraverso formule ed equazioni. La
matematica è deficitaria quando si tratta
si rappresentare in toto l’interconnesso e
complicato stato della condizione umana
e della sua felicità. Il desiderio di tradur-
re in numeri la felicità affonda le radici
nell’Illuminismo del Settecento, epoca di
incondizionata fiducia verso la misurabili-
tà dell’anima.
Ma è possibile definire e misurare la feli-
cità? Probabilmente no, e se consideria-
mo che gli antichi filosofi Terenzio
Varrone ed Aristotele contavano ben 289
interpretazioni del concetto di felicità,
comprendiamo come l’impresa sia davve-
ro ardua.
E allora, se non possiamo né definirla né
misurarla, almeno… ridiamoci su. Mostria -
moci felici. Almeno per giorno. 

Kimberly Dell’Utri
I C Tecnologico

PENSIERI 
E PAROLE

La Felicità
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NO MORE FEMMINICIDIO



Donne violentate, donne picchiate da mari-
ti gelosi, donne umiliate e costrette al
silenzio, donne che non hanno più lacrime.

Una donna su tre nel corso della sua vita sarà
violentata o uccisa. “Un miliardo di donne vio-
lentate è un’atrocità. Un miliardo di donne che
ballano è una rivoluzione”. È questo il motto
della campagna internazionale di mobilitazione
contro la violenza sulle donne ONE BILLING
RISING.
Quasi ogni giorno, nonostante i tempi in cui
viviamo, ancora siamo costretti a sentire di cru-
deli atti di violenza contro le donne di ogni cul-
tura, età e ceto sociale. Il 14 febbraio tutte le
donne del mondo sono state invitate a rialzar-
si, a ribellarsi, a danzare, un atto di solidarietà
per dimostrare in tutto il mondo che, insieme,
si può riuscire a combattere, a rialzarsi, affin-
ché la violenza di genere non rimanga invisibile
come lo è sempre stata. È di questo infatti che
si parla, di “femminicidio”, una violenza di
genere contro donne di tutte le età, spesso
rimasta nell’ombra o considerata normale dalla
tradizioni e leggi umane.
Per sensibilizzare le coscienze di tutti manife-
stazioni e flash mob sono stati organizzati in
tutto il mondo, e anche la nostra scuola e la
città di Caltanissetta hanno deciso di dare il
loro contributo. Le classi terze della nostra
scuola non solo hanno partecipato giorno 14 con
la manifestazione in piazza, ballando il pezzo
“break the chain”, spezza la catena, simbolo
della campagna, ma hanno svolto dei lavori e
degli incontri a scuola con l’associazione ONDE
DONNE IN MOVIMENTO di Caltanissetta, nata
per valorizzare il pensiero e l’esperienza fem-
minile in ogni campo.
Gli alunni, nelle rispettive classi, sono stati
quindi invitati a riflettere ed a esprimere le
proprie idee su questo argomento, guidati dai
loro professori. L’argomento è stato affrontato
in vari modi: in alcune classi per esempio sono
stati letti leggi e documenti, in altre si sono
visti video di testimonianze e si è passato poi
alla discussione di gruppo.
Il tutto si è svolto come lavoro preparatorio per
gli incontri avvenuti a febbraio nella nostra
scuola, durante i quali la professoressa Trobia
ha esposto il progetto ONE BILLION RISING.
Durante l’incontro la prof.ssa ci ha fatto vede-

re alcuni video e presentato l’argomento sulla
violenza contro le donne, soffermandosi su
quella violenza che, prima ancora di essere fisi-
ca, è innanzitutto psicologica e porta alla priva-
zione della libertà personale. Sono stati anche
presentati vari slogan per educarci a riconosce-
re i segnali di violenza in un uomo e si è sotto-
lineata la necessità di denunciare e rompere
questo muro di silenzio. La stessa ha inoltre
spiegato come a monte, per fermare la violen-
za sulle donne, ci deve essere un cambiamento
radicale di cultura e mentalità; a questo obiet-
tivo mira l’associazione “Onde Donne in
Movimento”, cercando di sensibilizzare prima
di tutto i giovani,  essendo loro gli adulti, uomi-
ni e donne della società di domani.
All’incontro è stata invitata anche l’ispettrice
Nadia Lumia che si occupa di casi di stalking
presso la Questura di Caltanissetta dal 2009,
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anno in cui lo stalking è stato riconosciuto in
Italia come reato.
La dottoressa ha prima spiegato la legge
riguardante lo stalking, in particolare soffer-
mandosi sui presupposti che definiscono la
condotta di qualcuno come un atto persecuto-
rio; successivamente ci ha permesso di rico-
noscere i segni premonitori di un tale atto
persecutorio e indicato le procedure legali da
seguire nel caso in cui qualcuno si trovi in
questa situazione.
A seconda della tipologia, gli stalker possono
essere suddivisi in 5 categorie:

IL RISENTITO
per esempio un ex partner, qualcuno che è
stato lasciato o che cova dentro rancori per
traumi affettivi vissuti.

IL RESPINTO
colui che vuole vendicarsi del rifiuto subìto e
cerca di riallacciare una relazione con la vittima.

IL BISOGNOSO D’ AFFETTO
che cerca di stabilire una relazione, ma che è
di solito una  persona  con problemi psicologici.

IL CORTEGGIATORE
incompetente, che agisce ignorando le normali
modalità di relazione.

IL PREDATORE 
che è il più pericoloso e che può  commettere
anche  gravi reati quali la violenza sessuale o
l’omicidio.

La dott.ssa Lumia ha  inoltre  spiegato  le moda-
lità con cui lo stalking può avvenire e cioè con
pedinamenti, intrusione nella vita privata, invio
di sms, posta elettronica, atti vandalici, minac-
ce ripetute  nel tempo. Di solito si passa da mes-
saggi come “ti amo”, “sei l’amore della mia
vita”, a “ti diverti a umiliarmi”, per poi passare
a “ti odio” e “ti vorrei vedere morta”.
La dottoressa ha inoltre raccontato delle mol-
teplici situazioni, tutte diverse fra loro, che ha
dovuto affrontare, e di come  oggi sia da consi-
derare un vero traguardo il fatto che,per la
prima volta nel definire un reato,  si tenga
conto anche degli effetti e dei sentimenti della
vittima, quali lo stato d’ansia, di paura, ecc.
L’incontro è stato nel suo insieme molto inte-
ressante,insieme  formativo e informativo,
finalizzato proprio ad aiutarci e sensibilizzarci
in questa lotta, non solo femminile, ma di
tutti contro la violenza sulle donne.
Infine ci è stato segnalato il numero verde

antiviolenza donna 1522, a cui tutti quelli
che sono vittime di qualsiasi forma di violenza
possono rivolgersi per farsi aiutare da esperti.
Qualcosa deve cambiare, ognuno di noi deve
fare qualcosa, reagire, denunciare, farsi avanti
e rialzarsi, cambiare mentalità, spezzare que-
sta catena di sofferenza,  perché le donne sono
creature meravigliose da amare e rispettare.

Scarantino Erica, Francesca Di Benedetto
III A Tecnologico
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Tutti uniti per fare una rivolu-
zione per tutte quelle donne
che hanno sofferto per un

amore violento. È questa una gran-
de iniziativa grazie alla quale, pro-
babilmente, molte donne trove-
ranno il coraggio di uscire di casa,
di ribellarsi e denunciare gli uomi-
ni che le rendono vittime di ogni
sorta di violenza.
Il teatro dei soprusi sono di solito le mura
domestiche, tant’è che la violenza contro le
donne è denominata anche “violenza domesti-
ca”, un fenomeno cui in passato si dava poca
importanza, essendo considerato una delle pos-
sibili espressioni del conflitto coniugale.
La violenza sulle donne è un fatto ormai quasi
quotidiano, spesso si confonde con gli affetti e
mette radici là dove l’IPOTETICA SUPREMAZIA
MASCHILE è sempre stata considerata naturale.
Una donna su tre è vittima di violenza: nel 2012
ben 59 donne sono state uccise in 128 giorni,
quasi una donna ogni 2 giorni! Sembrano nume-
ri assurdi ai nostri occhi, infatti per questo tipo
di reato non si può parlare genericamente di
omicidio, ma - con un nuovo termine - di fem-
minicidio.

Queste donne siamo noi tutte, e insie-
me possiamo fare la differenza e alza-
re il dito per decidere di noi stesse. Il
dito alzato al cielo, infatti, è il simbo-
lo del movimento di ribellione contro
tutti coloro che sono violenti.
Questo fenomeno ha origine dall’ipo-
tetica supremazia maschile che de -
grada la figura femminile a oggetto su

cui esercitare un diritto di proprietà. Il femmi-
nicidio, quindi, si basa sulla considerazione
della donna come di un essere inferiore all’uo-
mo. Secondo questa concezione, se una donna
decide di non voler più condividere la vita con
un uomo, quest’ultimo pensa di avere il diritto
di vendicarsi e impedirglielo, perché convinto
che la donna non abbia diritto a desideri, sen-
timenti e decisioni autonome.
Alcuni pensano che la colpa sia della donna, ma
l’uomo è in grado di ragionare, di decidere ciò
che è giusto o sbagliato, quindi dare la colpa
alla donna è solamente un modo per giustificar-
si.
Ma non c’è giustificazione per chi uccide, mal-
tratta o perseguita.

Francesca Di Benedetto
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Stop al femminicidio

Le donne di tutto il mondo
sono scese in strada per dire:
«NO ALLA VIOLENZA»

Il 14 febbraio
diventerà “la

nostra” giornata
dove si dirà basta

a tutte queste
sofferenze



Alziamo un dito al cielo!

Il 14 febbraio 2013 milioni di uomini, bambini e soprattutto donne sono scesi in tutte le
piazze del mondo per ballare e fare valere i nostri diritti. “One Billion Rising” è una
manifestazione che ha come obiettivo la denuncia verso ogni forma di violenza verso

la donna; ogni giorno una donna su quattro è violentata, privata della sua dignità e ucci-
sa. La manifestazione, il cui slogan è Strike, Dance, Rise, mira ad espandere il vento di
rivoluzione, a rompere le catene che impediscono ancora oggi a molte donne di essere
libere e di avere rispetto del proprio corpo e della propria personalità. 
Nel giorno di san Valentino anche l’I.I.S.S.- Luigi Russo ha partecipato al grande flash-
mob, svoltosi a Caltanissetta in Piazza Garibaldi, insieme agli altri istituti della città e al
gruppo “ Cu i pidi di fora”. Dopo esserci riuniti, tutti insieme abbiamo ballato secondo una

coreografia, che è stata la stessa per
tutto il mondo, accompagnata dalla
canzone dal titolo “Break the
chain”. La canzone rappresenta la
voglia di libertà, di gioia e di forza
di ogni donna; il ballo si è concluso
alzando un dito in cielo, il segno
che rappresenta la rivoluzione: il
riscatto della donna! 

Non sempre, come sappiamo, la
famiglia è quel luogo magico

dove l’amore e la serenità
sono presenti; spesso essa è
infatti il luogo privilegiato
dove si consuma la violenza
e dove la donna viene calpe-
stata dal proprio compagno.
Però se noi donne ci uniremo,
faremo una grande rivoluzio-
ne. E noi con questo ballo
abbiamo voluto dimostrare che
siamo tante e che, unite, pos-
siamo cambiare il mondo!

Chiara Romano, 
Benedetta Burgio,

Bruna Riggio, Elide Ottaviano,
Marta Bruno
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Ècosì che Alda Merini in una sua poesia mette
a nudo, in maniera tanto toccante e profon-
da, la condizione e i sentimenti di una donna,

ferita nel suo essere “donna”, nella sua dignità.
Anche K. Hossein, in una pagina del suo libro
”Mille splendidi soli”, ci fa riflettere, con un’im-
magine poetica, su come i sospiri delle donne
scendano delicatamente come fiocchi di neve sul
mondo. Purtroppo, in questo modo silenzioso
come la neve, la violenza sulle donne, oggi come
ieri, si continua a diffondere in tutta la società con
effetti non immediatamente percepibili, ma deva-
stanti. 
E oggi, purtroppo, essa è diventata
una vera e propria emergenza
sociale, e mentre furti e rapine
vanno diminuendo, ciò non
accade per gli atti di violenza
sulle donne, come ha riporta-
to il “Corriere della Sera”
qualche tempo fa. 
Lo stupro, la violenza fisica o
psicologica sulle donne, sono
fatti orribili, e non solo per le
donne in generale o per chi li subisce,
ma per l’intera società, che sarebbe sicu-
ramente migliore, se la donna fosse rispettata e
tenuta in maggiore considerazione.
A riguardo Kofi Hannan afferma giustamente che
«il rafforzamento del potere di azione delle donne
significa il progresso di tutta l’umanità». Le donne
potrebbero dare, infatti, un significativo contribu-
to con il loro modo di essere, con la loro sensibili-
tà di madri, donne, figlie e mogli a costruire sicu-
ramente un mondo più vero, più autentico, pro-
prio per il loro modo “diverso” di vedere le cose,
secondo una prospettiva di amore e accoglienza
dell’altro. 
Eppure, ancora oggi, molti uomini non riescono ad
accettare tutto ciò, anzi, utilizzano lo stupro per
riaffermare la loro superiorità, il loro potere che,
spesso, sentono minacciato. Quel potere che, per
secoli, è appartenuto al sesso maschile, oggi infat-
ti è messo in crisi dalla emancipazione della
donna, che ha raggiunto diritti che prima non
aveva. Così molti uomini pensano che avvilire,
mortificare una donna sia un modo per farle capi-
re che “deve stare al suo posto”, che lui è superio-
re, che ha ancora “quei diritti” su di lei che per
secoli ha custodito. Non a caso, durante le guerre

(…solo nel passato?) era un diritto del vincitore
abusare delle donne dei vinti, come ben ricorda
Dacia Maraini in un suo articolo.
Tutto ciò, però, non è ragionevole. Come Goethe
afferma, «Chi è nell’errore compensa con la vio-
lenza ciò che gli manca in verità e forza». Infatti
la violenza, a parer nostro, non è mai segno di
forza e superiorità, quanto piuttosto di vigliacche-
ria, debolezza e paura. Chi commette violenza
non è un “vero uomo”. Il vero uomo è colui che sa
rispettare la donna, che non la umilia e non appro-
fitta della sua fragilità fisica. 

Alcuni pensano che la colpa sia delle reli-
gioni che giustificano queste violenze

e la superiorità maschile. Eppure
non è così: è l’uomo che utilizza
e interpreta male la religione e
la usa per giustificare ogni sorta
di violenza, come afferma
Dounia Etteib, vicepresidente
dell’associazione delle donne

marocchine in Italia; infatti «la
religione non ostacola la civiltà»

e, se ben interpretata e vissuta,
contribuisce e incoraggia il rispetto nei

confronti della dignità femminile, aiutando,
peraltro, ad affrontare meglio le tante situazioni
conflittuali, originate da un amore “malato”, pro-
prio di tante relazioni odierne. 
Il modo in cui vengono trattate le donne è, pur-
troppo, specchio, come sottolinea ancora Dacia
Maraini, della società in cui viviamo e dell’attuale
degrado culturale. 
Quanto tempo, ci chiediamo, dobbiamo ancora
aspettare e lottare per porre fine a questa soffe-
renza “silenziosa” e per riscattare la nostra digni-
tà?
Ricordiamo infine che la tutela dei diritti delle

donne non riguarda una nazione piuttosto che
un’altra, perché «i diritti delle donne sono una
responsabilità di tutto il genere umano» come
afferma, giustamente, Kofi Hannan. L’iniziativa,
però, deve partire da ognuno di noi, perché tutti,
nel nostro piccolo, possiamo e dobbiamo contri-
buire a fare in modo che le donne possano un gior-
no camminare a testa alta, essere fiere della loro
dignità, e consapevoli del loro grande valore e del
contributo che possono offrire all’umanità.

Scarantino Erica 
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CIÒ CHE GLI UOMINI NON SANNO 
Spaccarono la tua bellezza e rimane uno scheletro d’amore

che però grida ancora vendetta e soltanto tu riesci ancora a piangere.
(Alda Merini)



Dal Medioevo a oggi la con-
cezione della donna è cam-
biata notevolmente: la let-

teratura cortese la idealizzava,
innalzandola a donna domina nei
cui confronti l’uomo si sottomet-
teva come un vassallo a lei total-
mente devoto.
Successivamente, nella letteratu-
ra siciliana, ella assume la valen-
za di madonna, ovvero di un esse-
re perfetto paragonabile, addirit-
tura, ad elementi del creato e a
metalli preziosi, in quanto figura
di estremo valore. 
Con l’affermazione dello Stilno -
vo, poi, si giunge al concetto di
«donna angelo», creatura divina
e soprannaturale, strumento di
salvezza e beatitudine per l’uo-
mo. La donna, dunque, viene
estremamente elogiata, perché
figura sublime, perfetta in tutte
le sue forme e investita, quindi,
di una missione spirituale.
Da allora, nel corso dei secoli, la
visione della donna è cambiata
ed ella è stata presentata sempre
più come un essere inferiore
all’uomo per intelligenza e valo-
re.
Nel Novecento, con il raggiungi-
mento della parità dei diritti, la
condizione della donna sembrava
migliorata, ma oggi è possibile
notare che, nonostante la sua
emancipazione in campo sociale
e lavorativo, ella è ancora consi-

derata da molti una figura debo-
le e quindi soggetta ad ogni sorta
di sfruttamento. Purtroppo, le
cronache riportano ogni giorno
casi di violenze - domestiche e
non - sulle donne, il che testimo-
nia il degrado morale della nostra
società. 
È legittimo, comunque, pensare
che, al tempo della letteratura
dello Stilnovo, la donna non
venisse rispettata come i poeti
facevano credere nelle loro
opere; si trattava pur sempre di
una idealizzazione poetica, ma
ciò non toglie che una forma di
rispetto e tutela era garantita. Al
giorno d’oggi, consideriamo la
nostra mentalità molto più evolu-
ta rispetto a quella del passato,
ci definiamo di “ampie vedute”,
ma allo stesso tempo assistiamo
ad episodi che ci riportano indie-
tro nel tempo, a situazioni che
pensavamo ormai superate.
Negli ultimi tempi le donne sono
state accusate di avere, con i
loro atteggiamenti provocatori,
istigato l’uomo alla violenza ses-
suale, ma tutto ciò non può giu-
stificare alcuna forma di prevari-
cazione. Oggigiorno, è vero,
vediamo che il corpo femminile
viene mercificato sulle riviste e
in diverse trasmissioni televisive.
In questo caso, bisogna condan-
nare il comportamento di alcune
donne che sfruttano la propria

bellezza e il proprio corpo,
dando, in un certo senso, un
segnale negativo. Sicuramente,
da un messaggio sbagliato - quel-
lo del corpo femminile veicolato
come vero e proprio oggetto e
trasmesso attraverso i media e la
pubblicità - arriva a noi un’im-
magine distorta della donna, e di
tutto ciò, naturalmente, anche
noi siamo responsabili; ma nessu-
no può giustificare la violenza
sempre più frequente sulle
donne solo in base a tali compor-
tamenti. Sebbene l’abbigliamen-
to e, soprattutto, l’atteggiamen-
to della donna possano comuni-
care un particolare messaggio,
l’uomo è pur sempre un “essere
pensante” in grado di usare la
ragione che lo distingue dagli
altri animali per decidere ciò che
è giusto fare. Già Socrate, gran-
de filosofo greco, sosteneva che
l’uomo è un insieme di razionali-
tà e istinti e lo stesso Aristotele
lo definisce come «animale
razionale». Non vi può essere,
dunque, alcuna giustificazione in
merito alle violenze sulle donne,
in quanto da un essere razionale
ci si aspetta un maggiore auto-
controllo. 
Nonostante il termine “violenza”
faccia pensare subito ad un atto
fisico, essa può avere una conno-
tazione anche psicologica: ne è
un esempio lo stalking. In questo
caso lo stalker, nella maggior
parte dei casi, si ritiene un po’ “il
padrone” della donna e quindi si
sente autorizzato a controllarla e
a concepirla come suo possesso.
Lo stesso vale per le violenze
domestiche in cui l’uomo, spesso
legato a una visione arcaica della
donna, la reputa insignificante,
debole e da assoggettare come
una sua “proprietà”; tale visione
maschilista e antiprogressista
oggi permane, purtroppo, anche
in un contesto di emancipazione
lavorativa della donna. 

Sefora Lombardi 
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L’IMMAGINE DELLA DONNA

Dalla letteratura cortese ai nostri giorni



Nel contrasto alla violenza sulle donne
l’Italia è il quinto Stato – dopo Albania,
Portogallo, Turchia e Montenegro – ad

aver ratificato la Convenzione di Istanbul, il
trattato internazionale del Consiglio d’Europa
volto a prevenire e sanzionare i femminicidi,
gli stupri e le altre forme di violenza di gene-
re. Rimangono ora venti Stati – tra cui Fran -
cia, Germania, Spagna, Inghilterra, Svezia
ecc. – che pur avendo firmato il trattato non
lo hanno ancora ratificato.
Da un punto di vista generale si stabilisce che
«la violenza contro le donne è una manifesta-
zione dei rapporti di forza storicamente dise-
guali tra i sessi, che hanno portato alla domi-
nazione sulle donne e alla discriminazione nei
loro confronti da parte degli uomini e impedi-
to la loro piena emancipazione». La violenza
sulle donne viene ritenuta una violazione dei
diritti umani e una forma di discriminazione.
Gli Stati che hanno aderito, devono impegnar-
si nella prevenzione di questi crimini odiosi,
eliminando «pregiudizi, costumi, tradizioni e
qualsiasi pratica basata sull’idea dell’inferio-
rità della donna o su modelli stereotipati dei
ruoli delle donne e degli uomini», in partico-
lare sostenendo campagne di sensibilizzazio-
ne, programmi scolastici adeguati, incenti-
vando l’informazione e i mass media ad ela-
borare norme di autoregolamentazione che
prevengano la violenza di genere e rafforzino
il rispetto della dignità delle donne.
La Convenzione di Istanbul prende in conside-
razione una serie di comportamenti violenti

nei confronti delle donne e impone agli Stati
di punirli, il più delle volte penalmente.
Vengono elencati lo stalking, la violenza fisi-
ca, lo stupro, il matrimonio forzato, le muti-
lazioni genitali, l’aborto o la sterilizzazione
forzati e le molestie sessuali. Gli Stati inoltre
devono prevedere il risarcimento delle vitti-
me (come extrema ratio paga lo Stato) e la
possibilità, in caso di matrimonio forzato, di
invalidare l’unione senza oneri eccessivi per
chi denuncia.
Seguono una serie di disposizioni procedurali,
caratterizzate dall’attenzione per la tempe-
stività che si richiede alle misure di protezio-
ne delle vittime. Troppo spesso, e lo dicono le
cronache quotidiane dei femminicidi, la vio-
lenza si sarebbe potuta evitare “sterilizzan-
dola” sul nascere se solo si fosse agito più
velocemente.
Significativa l’ultima parte del trattato, quan-
do prevede che i rappresentanti degli Stati
“parti” eleggano, entro un anno dall’entrata
in vigore della Convenzione, un organismo
incaricato di vigilare sull’attuazione della
stessa. Si tratta del “Grevio”, il Gruppo di
esperti sulla lotta contro la violenza nei con-
fronti delle donne e la violenza domestica,
composto da 10-15 personalità di elevata
moralità e competenza.
Entrata in vigore la Convenzione, e istituito
il Grevio, l’Italia sarà dunque costantemen-
te monitorata nei suoi progressi nella lotta
alla violenza contro le donne. E, se sul piano
della legislazione penale gli strumenti già esi-
stono, sarebbe allora compito della politica
concentrare i propri sforzi sull’affermazione
di un diverso modello culturale. 

Erica Scarantino, Bruna Riggio 
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Convenzione 
di Istambul



UNIVERSO GIOVANI



Il discorso di Roberto Baggio, ex grande calciatore, fatto il
14 febbraio 2013 al Festival di Sanremo, potrebbe aiutar-
ci a riflettere sulla condizione giovanile. Egli ha affermato,

a ragione, che noi giovani siamo il futuro; siamo preziosi
perché senza le nuove generazioni il ciclo della vita non
potrebbe continuare. Pur sapendo che i giovani non amano
sentirsi dare dei consigli, Baggio ha voluto farci riflettere su
cinque parole, che ritiene insegnamenti fondamentali per la
vita: passione, gioia, coraggio, successo, sacrificio.

Miriam D’Agostino II B Linguistico
“A tutti i giovani e tra questi ci sono anche i miei tre figli”.
Per vent’anni ho fatto il calciatore. Questo certamente non
mi rende un maestro di vita, ma ora mi piacerebbe occupar-
mi dei giovani, così preziosi e insostituibili. So che i giovani
non amano i consigli, anch’io ero così. Io però, senza arro-
ganza, stasera qualche consiglio lo vorrei dare. Vorrei invita-
re i giovani a riflettere su queste parole.
La prima è PASSIONE.
Non c’è vita senza passione e questa la potete cercare solo
dentro di voi. Non date retta a chi vi vuole influenzare. La
passione si può anche trasmettere. Guardatevi dentro e lì la
troverete.
La seconda è GIOIA.
Quello che rende una vita riuscita è gioire di quello che si fa.
Ricordo la gioia nel volto stanco di mio padre e nel sorriso
di mia madre nel metterci tutti e dieci, la sera, intorno ad una
tavola apparecchiata. E’ proprio dalla gioia che nasce quella
sensazione di completezza di chi sta vivendo pienamente la
propria vita.
La terza è CORAGGIO.
E’ fondamentale essere coraggiosi e imparare a vivere cre-
dendo in se stessi. Avere problemi o sbagliare è semplice-
mente una cosa naturale, è necessario non farsi sconfigge-
re. La cosa più importante è sentirsi soddisfatti sapendo di
aver dato tutto, di aver fatto del proprio meglio, a modo
vostro e secondo le vostre capacità. Guardate al futuro e
avanzate.
La quarta è SUCCESSO.
Se seguite gioia e passione, allora si può parlare anche del
successo, di questa parola che sembra essere rimasta l’uni-
co valore nella nostra società. Ma che cosa vuol dire avere
successo? Per me vuol dire realizzare nella vita ciò che si
è, nel modo migliore. E questo vale sia per il calciatore,
il falegname, l’agricoltore o il fornaio.
La quinta è SACRIFICIO.
Ho subito da giovane incidenti alle ginocchia che mi hanno
creato problemi e dolori per tutta la carriera. Sono riuscito a
convivere e convivo con quei dolori grazie al sacrificio che,
vi assicuro, non è una brutta parola. Il sacrificio è l’essenza
della vita, la porta per capirne il significato. La giovinezza è il
tempo della costruzione, per questo dovete allenarvi bene
adesso. Da ciò dipenderà il vostro futuro. Per questo gli anni
che state vivendo sono così importanti. Non credete a ciò
che arriva senza sacrificio. Non fidatevi, è un’illusione.

Lo sforzo e il duro lavoro costruiscono un ponte tra i sogni
e la realtà.
Per tutta la vita ho fatto in modo di rimanere il ragazzo che
ero, che amava il calcio e andava a letto stringendo al petto
un pallone. Oggi ho solo qualche capello bianco in più e
tante vecchie cicatrici. Ma i miei sogni sono sempre gli stes-
si. Coloro che fanno sforzi continui sono sempre pieni di
speranza. Abbracciate i vostri sogni e inseguiteli. Gli eroi
quotidiani sono quelli che danno sempre il massimo nella
vita. Ed è proprio questo che auguro a Voi ed anche ai miei
figli.”

RIFLESSIONI
Se i sogni non esistessero, bisognerebbe proprio inventarli!
Chiunque di noi coltiva un sogno e la lettera scritta da
Baggio sembrerebbe la ricetta della vittoria che tutti stavamo
aspettando. Ma, è davvero facile seguirla? La lettura del
discorso di Baggio ha stimolato in me alcune riflessioni che
vorrei proporvi. 
Che cos’è realmente la passione? Credo sia una desiderio
che ci rende unici, perché è il centro dei nostri interessi, è
tutto il nostro mondo e ci stimola continuamente a migliora-
re. Bisogna sempre Amare quello che si fa, senza lasciarci
ostacolare da dubbi ed esitazioni.
“Non c’è vita senza passione”
Cos’è realmente la gioia? Credo sia il sentimento che si
prova facendo la cosa che ci fa stare bene con noi stessi.
Senza gioia, anche la vita di chi ha tutto non avrebbe senso;
è la gioia che ci fa sognare ad occhi aperti. Bisognerebbe
sempre coltivarla e anche se le cose non vanno bene non
bisognerebbe mai perderla.
“Bi so gna tro vare quel che amiamo[…], bi so gna con ti nuare
a cer care sino a che non lo si è tro vato. Senza acconten-
tarsi.”(Steve Jobs)
Cos’è realmente il coraggio? Credo sia una forza più gran-
de di noi. La vita a volte mette sul nostro sentiero degli osta-
coli, ma, se riusciamo a superarli, possiamo ritenerci dei
campioni! Non c’è cosa più bella che tirar fuori questa
“dote”, perché la possediamo tutti. Anche chi crede di non
averne.
“Guardate il futuro e avanzate”
Cos’è realmente il successo? Credo sia il sinonimo di vit-
toria. Se riusciamo a tradurre la nostra passione in una gioia
conquisteremo il massimo traguardo nella nostra vita. Basta
crederci veramente, senza mai arrendersi.
«Siate affamati, siate folli» (Steve Jobs)
Cos’è realmente il sacrificio? Credo sia la parte più impe-
gnativa di questa “ricetta”di Baggio. Il sacrificio è il coraggio
di trasformare ogni nostro sogno in realtà. Chi è veramente
deciso a inseguire un sogno, non deve dimenticare questo
“ingrediente” fondamentale. Nulla si ottiene senza impe-
gnarsi veramente.
«Il sacrificio è l’essenza della vita».

Desirée Torregrossa
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ROBERTO BAGGIO: 
La lettera che ha emozionato tutta l’Italia



Molti pensano che noi giovani non
mostriamo interesse per niente, e quel
poco che facciamo non ci soddisfa

abbastanza; altri pensano solo che siamo
degli “scansafatiche” che non siamo capaci di
fare niente, che non abbiamo dei sogni e degli
obiettivi,insomma ritengono che
siamo “una palla
al piede” per i
nostri genitori. Io
vi dico che vi sba-
gliate! Anzi ! Noi
giovani siamo pieni
di risorse, di sogni e
di obiettivi; certo non
siamo sempre soddi-
sfatti, ma chi lo è real-
mente ai giorni nostri?
Dentro di noi, vive una passione, una passio-
ne, che gli adulti non riescono minimamente
a immaginare, e comprendere: “non c’è vita
senza passione” ed essa è silenziosamente
dentro ognuno di noi. 
A volte non riusciamo a canalizzare le nostre
energie, solo per il semplice fatto che siamo
presi dai tanti problemi, legati alla nostra
età. Certo, non dobbiamo farci schiacciare da
essi, perché avere problemi e sbagliare è
semplicemente una cosa normale. Però, saper
di aver lottato fino in fondo, anche senza aver
ottenuto i risultati attesi, ci rende orgogliosi
e soddisfatti di aver fatto del nostro meglio 
Ormai la società ci ha “plagiati” a sua imma-
gine, e l’unico valore che sembra contare è
quello del successo .Ma cosa intendiamo per
successo? Roberto Baggio dice: «il successo
vuol dire realizzare nella vita ciò che si è nel
modo migliore», questo è vero, questa è la
vera essenza del successo, il successo è esse-
re semplicemente se stessi. 
Taluni pensano che la parola sacrificio, non
faccia parte del nostro vocabolario. Vi sba-
gliate: noi nel nostro piccolo, facciamo dei
sacrifici, solo che voi non siete abbastanza
attenti per accorgervene: quante volte avete
rinunciato alla partita di calcio o ad andare al
centro commerciale con le amiche, solo per-
ché dovevate studiare ? O quante volte avete
abbandonato i vostri sogni, perché dovevate
crescere in fretta, per aiutare la famiglia?

Questi voi come li definireste? Io li definirei
“sacrifici”.
Il sacrificio è l’essenza della vita e, come ha
detto giustamente R. Baggio nel discorso

rivolto a noi giovani,
da ciò dipende il
nostro futuro. Non
dobbiamo credere a
ciò che arriva senza
sacrificio, sarà solo
un’illusione e non
sarà importante
per noi, perché
non siamo riusciti
a guadagnarlo

con le nostre forze. 
«Lo sforzo e il duro lavoro, costruiscono un

ponte tra i sogni e la realtà»: anche questo è
profondamente vero; i sacrifici, infatti, ci
permettono di apprezzare la vita vera e
gustare meglio i successi che otteniamo. Non
viviamo con il rimpianto di non aver realizza-
to i nostri sogni, perché il tempo passa e noi
rischiamo di rimanere insoddisfatti di noi stes-
si
Provare, invece, a realizzare i nostri sogni ci

spinge ad andare avanti, ad affrontare con
ottimismo la vita. A mio parere molti giovani
appaiono apatici, perennemente scontenti di
sé e insoddisfatti della loro condizione, solo
per il semplice fatto che dentro di loro custo-
discono un sogno, un desiderio, ma hanno
paura di affrontare le difficoltà della vita.
Dovremo anche riscoprire certi valori che

abbiamo perso o meglio stiamo perdendo: il
valore della famiglia, il valore della tradizio-
ne; crescendo,infatti, rischiamo di dimentica-
re il nostro passato, le nostre origini che sono
parte di noi.
In conclusione sento di dire a me stessa e a
tutti voi quello che Baggio ci suggerisce

«abbracciate i vostri sogni e inseguiteli.

Gli eroi quotidiani sono quelli che danno

sempre il massimo nella vita».

Giuliana Giadone
II A Tecnologico

GIOIRE DI QUELLO 

CHE SI FA
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Una tra le più note dipendenze, diffusa
soprattutto tra i giovani, è, come sappia-
mo, il tabagismo, cioè l’abuso di tabac-

co. In genere, nel nostro Paese un italiano su
quattro comincia a fumare a quattordici anni, e
complessivamente sono circa il 32% gli italiani
che fumano, in prevalenza maschi, ma, pur-
troppo, il vizio si va diffondendo sempre più
anche fra le donne.
Si inizia sempre con poche sigarette e poi si
comincia a fumare sempre di più. E’ interessan-
te notare che tra gli uomini fumano di più gli
abitanti dell’Italia meridionale, mentre le
fumatrici più accanite sono nell’Italia setten-
trionale. 
Ormai da decenni è risaputo che il fumo fa male
e nuoce gravemente alla salute, ma nessuna
campagna di sensibilizzazione è riuscita ad eli-
minare questa abitudine. Il fumo fa male a
tutti, ma a chi ha meno di venti anni fa malis-
simo; l’organismo dei giovanissimi è, infatti, in
grado di assorbire, molto più degli adulti, le
sostanze dannose che si sprigionano con la com-
bustione del tabacco, molte delle quali sincera-
mente cancerogene. 
Il 90% dei tumori polmonari è dovuto al fumo di
sigaretta. Ma il fumo è responsabile anche di
altri tumori: alla faringe, all’esofago, al cuore
e alla vescica. Inoltre provoca anche malattie
cardiovascolari e respiratorie. Insomma si
potrebbe andare avanti all’infinito, ma cosa
possiamo fare allora di fronte a questo flagello?
Secondo me occorre aiutare i giovani a cono-
scere i danni del fumo fin dalla scuola elemen-

tare. Oggi, comunque, lo Stato si sta impegnan-
do sempre di più. vietando la pubblicità delle
sigarette e obbligando i fabbricanti a scrivere
su ogni pacchetto:”Il fumo uccide” o “il fumo
fa venire il cancro”.
Sono state emanate delle leggi con le quali si
vieta il fumo nei locali chiusi, è stata vietata la
vendita ai minori di diciotto anni, ma tanti,
troppi ancora fumano!
Alla vecchia sigaretta oggi, però, in tanti hanno
sostituito la cosiddetta sigaretta elettronica (o
e-cigarette), uno strumento dotato di una bat-
teria ricaricabile che consente di inalare i vapo-
ri di una soluzione di acqua, glicole propilenico,
glicerolo, nicotina (in quantità variabile o
anche assente) e aromi alimentari. Il vapore
inalato consente di provare un sapore e una
sensazione simile a quella provata inalando il
fumo di tabacco di una tradizionale sigaretta.
Anch’esse comunque rappresentano un rischio
per la salute : creano dipendenza, soprattutto
tra i più giovani, e possono riattivare l’abitudi-
ne al fumo. Altro che metodo semplice e
“sano” per smettere di fumare. La bocciatura
arriva dall‘Istituto Superiore di Sanità, che in
una relazione di 20 pagine consegnata a Renato
Balduzzi, ministro della Salute, spiega tutte le
sue preoccupazioni. Le cartucce delle sigarette
hanno un unico vantaggio: ridurre i danni del
fumo passivo.
Nella relazione si legge: «Le sigarette elettroni-
che con nicotina sollevano preoccupazioni per
la salute pubblica. Potrebbero rappresentare
un rischio di iniziazione al fumo convenzionale
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a base di tabacco e di potenziale dipendenza.
Rischio notevole soprattutto per i giovani consi-
derando la facilità di reperimento su Internet».
Inoltre non è ancora chiaro se la sigaretta elet-
tronica sia in grado di aiutare a smettere di
fumare senza danni per la salute, dato che non
esiste «evidenza scientifica sufficiente a stabi-
lire la sicurezza e l’efficacia come metodo per
la dissuefazione, andrebbero regolamentate
come dispositivi medici o prodotti farmaceutici
e non come prodotti del tabacco».
La relazione consegnata a Balduzzi propone
inoltre che, come già accade per le sigarette,
quelle elettroniche alla nicotina riportino sul
pacchetto avvisi espliciti dei rischi per la salute
che si corrono. Un parere, quello dell’Istituto
Superiore di Sanità, che riprende quello già
espresso la scorsa settimana dall’Unione euro-
pea, che aveva espresso la volontà di obbligare
i produttori a contrassegnare i pacchetti.
Si legge nella relazione: «Le ricariche con nico-
tina presentano potenziali livelli di esposizione

per i quali non è possibile escludere il rischio di
effetti dannosi per la salute umana in partico-
lare per i giovani. Si ritiene opportuno che gli
effetti dannosi per la salute siano comunicati al
consumatore con apposite avvertenze sulla
confezione».
Ma l’Istituto di Sanità si preoccupa soprattutto
per i minorenni. Nonostante il divieto del mini-
stro Balduzzi del 28 settembre di vendere agli
under 16, comprare le sigarette elettroniche su
internet è molto semplice. Solo nel 2012 le
sigarette elettroniche hanno fatturato circa 100
milioni di euro e dato lavoro a 1500 persone.
Una regolamentazione delle bionde elettroni-
che sembra sempre più necessaria.
Comunque vadano le cose, noi giovanissimi
dobbiamo convincerci che accendere una siga-
retta non fa diventare o apparire più grandi, ma
semplicemente ci accorcia la vita!

Martina Anzalone 
III A Tecnologico
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In questi ultimi anni i “giovani”, in svariate occasioni, sono stati oggetto di discussioni e di critiche.
Si è sentito infatti dire che noi siamo, “pigri” e “bamboccioni”, ma, in realtà, ci scontriamo ogni
giorno con una realtà che ci offre poche occasioni per conseguire i nostri obiettivi e realizzare i

nostri sogni. 
L’apatia di noi ragazzi, in realtà, non è soltanto dovuta alla mancanza di ideali, ma alle scarse oppor-
tunità che abbiamo di assecondare le nostre aspirazioni. E’ vero, ci sentiamo scontenti e insoddisfat-
ti, ma, al contrario di ciò che molti sostengono, non lo siamo per scelta, quanto per le tante incer-
tezze legate al nostro futuro. Io personalmente, come tanti altri ragazzi, mi sento “umiliata” quando
sento dire che noi giovani non siamo in grado di assumerci le nostre responsabilità. A questa affer-
mazione mi viene spontaneo rispondere che, in verità, noi siamo più che pronti ad affrontare i nostri
compiti, perché, più degli “adulti”, vogliamo creare una realtà migliore, e siamo determinati a porta-
re avanti e a sostenere i nostri ideali, che non sono quelli di avere il nuovo modello di cellulare, il più
costoso paio di scarpe, o il pantalone firmato all’ultima moda, ma, per la maggior parte dei casi, sono
valori nobili e degni di ammirazione anche da parte di chi ci critica.
Secondo me, più che mettere in dubbio le nostre capacità, si dovrebbero poter vedere le opportuni-
tà che realmente ci vengono date per sviluppare le nostre potenzialità. Ad esempio, le decisioni prese
recentemente riguardo alla scuola hanno penalizzato l’istruzione, uno dei punti fondamentali su cui
si gioca il futuro della nostra nazione e della nostra vita. Per questo ritengo necessario che si dia più
fiducia alla nostra generazione, per spronarla a impegnarsi in prima persona nella costruzione del
proprio futuro, come ha detto Roberto Baggio a Sanremo, nel suo discorso rivolto a noi giovani. In
tal senso sono importanti gli ideali da lui proposti: passione gioia, coraggio, successo e sacrificio.
Voglio concludere infine questa mia riflessione con una frase, sempre tratta dal discorso di Baggio,
che mi piace sentirmi dire e ripetere nei momenti più difficili, in quanto risveglia in me quell’animo
da guerriero e quella voglia di combattere per affermare le mie idee: «gli eroi quotidiani sono quel-
li che danno sempre il massimo nella vita». E anch’io voglio lottare e costruire giorno dopo gior-
no la mia esistenza. 

Ilenia Giardina  II A Tecnologico
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Igiovani costituiscono una parte fondamentale
della società, una parte preziosa e insostitui-
bile, alla quale è affidata la speranza del futu-

ro. Nonostante ciò, i giovani sono spesso critica-
ti e giudicati per i loro comportamenti e le loro
azioni: vengono accusati di non volere trovare
un’occupazione, di voler continuare a farsi man-
tenere dai genitori, di pensare solo al diverti-
mento, di non voler capire che nella vita, se non
si fanno sacrifici, non si va da nessuna parte!
Però non è così per tutti: c’è chi desidera tro-
vare un lavoro e cerca con tutte le sue forze di
affermarsi; ma, in un periodo di crisi occupazio-
nale, la risposta che riceve è: NO!
Non tutti i giovani sono abbastanza forti da con-
tinuare a sperare nel futuro, alcuni si arrendo-
no e iniziano a fare uso di droghe e di alcool,
sperando in questo modo di risolvere tutti i loro
problemi.
Essere giovani, oggi, non è così semplice …  
I giovani non dovrebbero mai arrendersi e
dovrebbero seguire precisi valori e ideali. La
gioia di vivere la vita, che è un dono stupendo,
il coraggio e la forza di andare avanti, creden-
do in se stessi, devono costituire le principali
aspirazioni per il futuro. Bisogna impegnarsi a
essere soddisfatti di quello che si fa e di quello
che si ha, senza avere alcun rimpianto; occor-
re non avere paura di sbagliare, perché sba-
gliare è umano e dagli errori si imparano molte
cose; occorre inseguire i propri sogni e soprat-
tutto essere disposti a fare enormi sacrifici che
possono sembrare faticosi, ma sono fondamen-
tali perché – solo grazie ad essi – si riuscirà ad
avere un futuro migliore. I sacrifici sono i ponti
che portano verso il futuro.  

Viviana D’Anna II B Linguistico

Noi giovani possiamo apparire insoddisfat-
ti, frustrati, apatici e scontenti. La causa
di questo atteggiamento è dovuta princi-

palmente alla fase adolescenziale che attraver-
sano. Durante l’adolescenza si inizia a cambia-
re e a guardare il mondo in modo diverso.
Quando ci imbattiamo nei primi problemi, essi
ci appaiono insormontabili. Non siamo capaci di
risolverli e spesso restiamo immobili, inerti,
nella speranza che tutto cambi. Per questo
motivo noi giovani diamo spesso l’impressione
di essere apatici e inconcludenti.
Qualche volta, però, la gente non ha tutti i torti
nel giudicarci con severità. Abbiamo continua-
mente bisogno di cose nuove, che ci diano i bri-
vidi e ci facciano provare belle sensazioni che
poi, però, svaniscono velocemente, lasciandoci
tristi e depressi.
I valori fondamentali, come la famiglia, la giu-
stizia e la bontà d’animo sembrano scomparsi
dalle nostre vite. Ci interessiamo soltanto della
borsa di marca appena uscita in commercio, di
postare le foto su internet o di avere la nuova
versione di I-phone.     
Il comportamento di noi giovani è però influen-
zato dalla società. Non bisogna dare tutta la
colpa agli ormoni che ci “scoppiano” dentro. In
una società ormai dominata dall’ingiustizia e
dall’amore per i beni materiali, come può un
giovane crescere con i valori fondamentali? 
Noi ragazzi non siamo soltanto delle mini-per-
sone depresse e apatiche e piene di brufoli! La
cosa che tutti dovrebbero capire è che siamo
persone con sogni, passioni, gioia e coraggio. 
METTETECI ALLA PROVA!

Miriam D’Agostino II B Linguistico
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Il mio animale preferito,
sin da bambina, è il ca -
vallo. Questa mia passio-

ne è nata, infatti, quan-
d’ero piccola. Ricordo
ancora il giorno in cui,
con le mie maestre d’asi-
lo, andai in gita in un
agriturismo nel quale
c’erano molti cavalli.
Qui, il personale ci fece
conoscere da vicino que-
sto animale fantastico.
Dopo un po’ di giorni
ritornai all’agriturismo
con i miei, perché ero
rimasta affascinata e
ave vo voglia di conoscere
tutto del cavallo, pure i
minimi dettagli. Da quel
momento decisi di fare
equitazione. Avevo cin-
que anni quando sono salita
su un cavallo per la prima
volta. Era una creatura
dieci volte più grande di
me, ma molto sensibile.
Tutto era più grande di me: i miei piedini non
arrivavano alle staffe e le mie manine erano
così piccole che non riuscivo a tenere le redini!
Non avevo paura, anzi avevo voglia di conosce-
re questo nuovo mondo, non sapendo ancora
che sarebbe diventato il mio mondo. 
E intanto passavano gli anni, io crescevo e con

me anche questa mia passione. Oggi posso dire
che la mia infanzia è stata fantastica, ed io
sono davvero cresciuta così, tra paglia e fieno,
piena di sabbia addosso, tra tutti quei musi
dolci e setosi e quelle orecchiette sempre
attente. 
C’è un cavallo, in particolare, al quale sono
molto legata; il suo nome è Lethaby. Siamo cre-
sciuti davvero insieme, insieme abbiamo sba-
gliato tante volte e insieme ci siamo ripresi.
Lethaby è un cavallo molto intelligente, intuiva
sempre quando in me c’era qualcosa che non
andava, e me lo faceva capire attraverso i suoi
atteggiamenti e la postura del suo corpo.
La mia prima gara l’ho fatta proprio con lui.

Eravamo tutti e due in tensione perché era la
prima volta che gareggiavamo insieme; arrivato
il nostro turno, però, quella tensione si trasfor-
mò subito in adrenalina. Al momento della pre-
miazione aspettavo con ansia il mio nome che

non arrivava mai; da quel
particolare capii che io e
Lethaby c’eravamo piazzati

bene: arrivammo, infatti,
secondi su settanta parte-
cipanti, un risultato otti-
mo per essere la prima
competizione!. Tornati al
maneggio festeggiammo
e il mio istruttore, di no -
me Giovanni, restò molto
soddisfatto del risultato
ottenuto e mi fece i com-
plimenti. 
Sono passati già nove anni
da quando ho iniziato a
praticare questo sport.
Più che uno sport, io
ritengo che l’equitazione
sia una vera e propria
passione, perché si può
avere l’amore per i caval-

li, ma senza la passione non
si va da nessuna parte! E la
passione che è in me cresce
sempre più, ogni volta che
vado al maneggio. 

Quando sono triste,con i cavalli mi sfogo, pian-
go, parlo perché so che loro non mi tradiranno
mai, non mi criticheranno mai, al contrario,
saranno sempre lì pronti ad ascoltarmi. 
Ho intenzione di coltivare questa mia passione
fino a quando ne avrò le forze. Quando monto,
tutti i miei pensieri vanno via, penso solo a me
e lui, Lethaby, il mio cavallo. La mia mente
evade dalla realtà, entrando in un’atmosfera
magica; sì, perché questo è il mio mondo magi-
co dove tutto è tranquillo, pieno di vita, dove
tutto è natura. È come se vivessi in una bella
favola, la mia favola nella quale protagonisti
siamo io e Lethaby. 
Adoro questo cavallo per la sua sensibilità e la
sua immensa dolcezza. I suoi occhi mi trasmet-
tono tranquillità, gioia e sicurezza. È stato il
mio compagno di vita perché siamo cresciuti
insieme, e tale resterà per sempre. Abbiamo
ancora un lungo percorso da fare e qualsiasi dif-
ficoltà si presenterà lungo il nostro cammino,
insieme riusciremo a superarla, perché l’amore
supera l’impossibile e nella vita niente è impos-
sibile se ci credi. Lethaby è ormai parte di me
e non lo dimenticherò mai.

Chiara Cagnina 
I A Tecnologico
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GLI ANIMALI
LA MIA PASSIONE

Coltivare, come si sa, le proprie passioni dà
grandi soddisfazioni. Alcuni amano fare
sport, altri collezionare oggetti, altri

ancora suonare e ascoltare musica, io … amo gli
animali!
So bene che a molti piacciono gli animali: chi
non ha mai coccolato un cane, un gatto o un
coniglietto! Io non sto però parlando di questo
tipo di animali; personalmente preferisco
cavalli, mucche e asini e, forse, è proprio que-
sto che mi rende “diversa” dagli altri; molti non
riescono a capire cosa provo quando sto con
loro, loro che sono tutto il mio mondo, la mia
passione, sono il sorriso a fine giornata, sono
tutto ciò che nessuno è, tutto ciò che nessuno
sarà mai. Nessuno, infatti, può essere parago-
nabile all’animale per dolcezza e lealtà; per
taluni, forse, possono essere soltanto degli stu-
pidi animali, ma per me sono molto di più.
La mia passione per gli animali è nata con me:
fin da piccola nell’azienda agricola di famiglia,
la “fattoria”, come la chiamano tutti, sono
sempre stata a contatto con la natura e con gli
animali. Crescere così mi ha fatto capire l’im-
portanza del rispetto per gli animali, i quali
provano sentimenti proprio come noi e, anche
se non parlano, riescono a farsi capire e a tra-
smetterci molte emozioni. Solo chi ha un ani-
male è in grado di capire cosa vuol dire essere
sicuro di avere qualcuno che non lo deluderà
mai e starà sempre al suo fianco. Ci sono per-
sone che, pur non avendo la possibilità di aver-
ne uno, rispettano gli animali, ma la maggior
parte delle persone, e forse quasi tutti quelli
che mi circondano, non capiscono né gli anima-
li, né la passione che io provo per loro.
Uno dei miei più grandi desideri non era quello
di avere un motorino, ma di avere un animale
tutto mio: può sembrare strano, ma il mio
sogno era quello di avere un asino. Molte perso-
ne, tra cui moltissimi amici, si mostravano
divertiti o stupiti per questo mio desiderio, e
molti mi consideravano “strana” perché non è
da tutti voler un asino in regalo!
Certo, per chi non è appassionato di animali, o
meglio FISSATA come lo sono io, il mio non può
apparire come un vero sogno, ma per me è
stato così. C’è voluto quasi un anno per convin-
cere i miei genitori che mi guardavano con
occhi spalancati quando dicevo: «quest’anno,

se sarò promossa, voglio un regalo particola-
re…». Tutti credevano che stessi parlando di
qualcosa comune… ai miei coetanei: uno scoo-
ter, un cellulare o qualche sciocchezza che non
dà nessuna soddisfazione; io parlavo invece
proprio di un asino capace… di ragliare, un
essere vivente a quattro zampe, due grandi
orecchie e una coda. La prima reazione dei miei
genitori è stata quella di ridere e di credere che
stessi scherzando. Tutti, e dico tutti, mi deride-
vano. Io pensavo tra me e me: «vi farò vedere
chi avete davanti!».
Dopo tante suppliche, tante ore spese a convin-
cere i miei genitori e a promettere loro che me
ne sarei presa cura, il 30 marzo 2012, tornata
da scuola, ho trovato due, dico due, “esserine”
che mi aspettavano. Finalmente il mio sogno si
era realizzato… non era un asino, ma due bel-
lissime asinelle!!
Certo, per questo desiderio i sacrifici sono arri-
vati dopo: non è facile per una ragazza armarsi
di rastrello per pulire la stalla, ma vi assicuro
che fare questo lavoro è molto meglio che stare
a sentire tutte quelle persone che mi derideva-
no e che anche ora mi considerano “una
pazza”.
Un altro successo che ho ottenuto è stato quel-
lo di dimostrare ai miei genitori che non li ho
delusi e mi occupo ancora adesso, dopo quasi
un anno, delle mie asinelle.
Quest’anno sono riuscita a realizzare uno dei

miei tanti sogni, ma ne coltivo ancora tanti
altri: vorrei diventare veterinario e allevatrice,
anche per questi sogni molti mi deridono, ma
c’è chi crede in me.
Se continuo a credere nei miei sogni, non è solo
per la mia passione, ma è per dimostrare a chi
non crede in me che posso ancora stupirli.
Chi l’ha detto che loro sono capaci di realizza-
re i loro desideri e io no?

Maria Concetta Fasciana 
2ª A tecnologico
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Lo stile non è solamente un modo di vestirsi
e di comportarsi, ma è anche una caratteri-
stica propria del nuoto.

In questo sport, infatti, sono presenti molti stili,
diversi tra loro per movimenti e obiettivi.                  
Il nuoto è considerato uno degli sport più comple-
ti, adatto a ogni fascia di età in quanto garantisce
un generale benessere fisico, non solo a livello di
muscolatura, ma anche di resistenza cardiaca, di
coordinazione e corretta respirazione. Esso è
anche un ottimo modo per sfuggire allo stress sco-
lastico e lavorativo. 
Molte persone dicono di non saper nuotare, di
avere paura dell’acqua e di non essere capaci di
galleggiare. Con tutto il dovuto rispetto, mi sento
in dovere di contestare tali affermazioni.         
Come sappiamo, la specie umana, quella più evo-
luta di tutte, sin dal momento del concepimento
si trova immersa per nove mesi nel liquido amnio-
tico della madre. Al momento del parto, il picco-
lo è ancora in grado di muoversi in acqua, ma con
il passare del tempo questa abilità naturale, se
non viene sfruttata, tende a regredire, ma non
sparisce. Tale abilità rimane latente finché la
nostra volontà o il nostro istinto di sopravvivenza,
non la liberano. Invito, pertanto, i cari lettori ad
affrontare le paure e almeno a provare questo
sport utile e stimolante. 
Vi racconto brevemente la mia esperienza perso-
nale: avevo circa 3 anni quando i miei genitori
decisero di iscrivermi al corso di nuoto. Ricordo

perfettamente, come fosse ieri, la paffutella
maestra Laura che mi insegnò a galleggiare, a
nuotare a cagnolino e a rana, a fare i tuffi e ad
immergermi fino a toccare il pavimento della
grande vasca azzurra. Nonostante la mia passione
per il nuoto, non ho avuto poi la costanza neces-
saria a perfezionare seriamente i vari stili e così,
dopo qualche tempo, smisi di praticarlo.
Durante il primo anno in questo Istituto, la profes-
soressa Vitale, tutor della mia classe, mi ha pro-
posto di iscrivermi al corso di nuoto: decisi di
accettare e da allora ho riscoperto uno sport che
non ho più lasciato. Devo calorosamente ringra-
ziare la prof per avermi riavvicinato a questa bel-
lissima attività, la Preside che ogni anno ci dà
questa preziosa opportunità e, in modo particola-
re, la professoressa Lombardo che, con pazienza,
ha insegnato a me e ai miei compagni le diverse
tecniche, incoraggiandoci e spingendoci a miglio-
rare sempre di più. 
Anche quest’anno mi sono iscritta al corso di

nuoto avanzato che, come negli anni passati, la
professoressa Josè Lombardo ha attivato in vista
delle gare che, purtroppo, non si sono svolte per
i tagli che ha subito il CONI.
Il corso ha previsto la partecipazione di gruppi di
alunni suddivisi in diversi turni, alunni che hanno
avuto la possibilità di migliorare le loro prestazio-
ni fisiche e perfezionare le tecniche dei vari stili.

Ilaria De Paulis III B tecnologico                    

68

Nuotare

con “stile”



69

La mia passione
la Danza

Cos’è avere passione per qualcosa?
Penso che la passione per qualcosa sia
uno stato d’essere generato nel

momento in cui siamo di fronte ad un’azione
con la quale tendiamo ad identificarci fino a
che essa diventa la piena espressione del
nostro essere; e non è un sentimento facile
da capire o per lo meno non è come gli altri sentimenti quali l’amore e la felicità.
Sì, ti provoca anche questi sentimenti, ma in una maniera così intensa e così forte che
ti immedesimi in quello che fai, lo rendi tuo e ti senti libero. È qualcosa che non si può
descrivere in parole; questa è per me PASSIONE.
Io credo di aver trovato la mia strada, di avere scoperto la mia “passione” vera: la danza.
Per me la danza ha rappresentato l’inizio di nuova vita e non un capriccio passeggero,
magari legato all’età o alla moda. 
Durante la settimana aspetto con entusiasmo che arrivino i giorni tanto attesi delle prove
e, quando arrivano, mi preparo due ore prima, per ammazzare il tempo che sembra non
passare mai. Arrivata alla scuola di danza, che ormai sento come la mia seconda casa,
vivo emozioni e sensazioni uniche; non appena dallo stereo esce la musica e si incomin-
cia a danzare, penso: «è questo il posto da cui non vorrei andare più via!». Una volta
uscita, nonostante la stanchezza, provo una grande soddisfazione.
Non importa da quanti anni si studi danza, se piaccia o meno, quello che importa di più
è l’impegno che si mette in quello si fa. Se ci tieni, continuerai ad impegnarti, nonostan-
te sbagli e delusioni che ti aiuteranno a crescere e migliorare.
La danza non mi emoziona solo quando la pratico, ma anche quando vedo la performan-
ce di quelle ballerine che, grazie al duro lavoro e alla loro passione, hanno realizzato i
loro sogni.
Non dico che voglio diventare come loro, ma sicuramente ce la metterò tutta per vive-
re pienamente la mia passione.

Elena Sillitti
II A Tecnologico



La mia passione è...

Immaginate un po’, forse vi sembrerà strano,
ma è la cucina!
Sin da quando avevo sette anni trascorrevo i
miei pomeriggi liberi a creare torte di vario
genere e, siccome vivo a Villalba, un paesino
in cui nelle sere d’estate le persone si siedo-
no all’aperto per godere il fresco, era per me
abituale prendere ciò che avevo preparato ed
offrirlo a tutti; preparavo così tanti dolci che
tutti volevano assaggiarli!

Mi piace molto cucinare le torte, ma soprat-
tutto decorarle. A dire la verità non so di pre-
ciso com’è nata questa mia passione per la
cucina, però di una cosa sono certa: quando
mi trovo in cucina tutti i miei brutti 

pensieri svaniscono, mi sento libera e molto
felice....è come essere innamorati!
La cucina mi fa sentire a mio agio, ed è anche
un modo per sorprendere chi mi sta 
accanto e per esprimere le mie emozioni.
Le mie “specialità” non sono solamente i
dolci, ma anche i piatti salati. In cucina è
bello essere creativi ed inventare piatti sem-
pre nuovi; è questo che a me piace fare. Io sto
cercando in tutti i modi di coltivare questa
mia passione che, spero, mi potrà tornare
utile in futuro.
Credo sia importante che tutti coltivino una
grande passione, per sentirsi liberi, appagati
e, soprattutto, per star bene con se stessi.

Concetta Rita Catalano
III C Tecnologico
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La mia passione



SE FOSSI...



In questo periodo di profonda crisi morale e cul-
turale, molte volte ho pensato a cosa farei al
posto dei politici che ci governano.

Spesso mi chiedo: “Se fossi il Sindaco della mia
città, che cosa proporrei di fare?”.
Sappiamo bene che la crisi economica impone ai
Comuni la necessità di risparmiare, operando dei
tagli a danno della sanità, dei servizi sociali, dei
trasporti. Sono convinto che questi tagli si potreb-
bero evitare, risparmiando in un settore che, fino
a poco tempo fa, era ritenuto “intoccabile”: l’ac-
quisto di software per i sistemi informatici.
I sistemi ed i software
attualmente utilizzati dalla
Pubblica Amministrazione
sono, nella quasi totalità,
“closed source” (a sorgente
chiusa) cioè a pagamento e
non personalizzabili. Un
software open source (a
sorgente aperta) Gnu/Linux
ha la caratteristica di avere
invece il codice sorgente
liberamente consultabile e
modificabile, è più sicuro,
dal momento che le sue
vulnerabilità possono veni-
re tempestivamente corrette, ed è soprattutto
completamente gratis.
In molti Enti Pubblici, Comuni, Province e Regioni
il passaggio ad un sistema operativo “libero” ha
consentito notevoli risparmi; la Camera dei
Deputati, passando a Linux e al software libero ha
risparmiato circa 3 milioni di euro!
Perché allora non si utilizzano software open sour-
ce anche nella Pubblica Amministrazione ed in
particolare nei Comuni?
Si è calcolato che se tutti i Comuni d’Italia migras-
sero all’“open source”, si risparmierebbero
810.000.000 di euro di denaro pubblico!
Per tali motivazioni, se fossi il Sindaco della mia
città, avvierei subito questa operazione a
costo zero che consentirebbe di risparmiare tan-
tissimi soldi, che utilizzerei per finanziare la
realizzazione di parchi pubblici, l’efficiente rac-
colta dei rifiuti e il potenziamento della diffe-
renziata, la manutenzione delle strade, il poten-
ziamento delle strutture sanitarie o altro anco-
ra, soldi che, al contrario, finiscono nelle mani
di softwarehouse e multinazionali (come
Microsoft)!
Il passaggio al software “open source” è, ormai,
un obbligo di legge: l’articolo 68 del Codice

dell’Amministrazione Digitale disciplina l’acquisi-
zione di software da parte della PA a favore di
quello open source o libero, secondo quanto pre-
visto dalla L.134 del 8-8-2012.
Un così cospicuo risparmio di denaro pubblico mi
darebbe la possibilità di investire in progetti fina-
lizzati alla salvaguardia dell’ambiente. Punterei
molto sulle energie rinnovabili, soprattutto l’eoli-
co e il fotovoltaico, incentivate dall’UE tramite
finanziamenti agevolati.
Inoltre, curerei in modo particolare la crescita cul-
turale e sociale dei giovani, mediante la creazione

di laboratori scientifici,
musicali, teatrali per dare
loro la possibilità di riceve-
re quegli stimoli necessari
alla crescita. 
Promuoverei l’agricoltura,
offrendo ai coltivatori sup-
porto tecnico ed incentivi
mirati alla produzione e
valorizzazione di prodotti
tipici locali che, molto
spesso, vengono abbando-
nati perché non competitivi
con i prodotti, a buon mer-
cato e di pessima qualità,

provenienti dai mercati esteri.
Cercherei, inoltre, di preservare e valorizzare i
centri storici e gli angolini più suggestivi e carat-
teristici della città e destinerei antichi palazzi e
conventi a luoghi per allestire mostre, musei,
biblioteche per fare conoscere il nostro passato.
Limiterei al traffico le zone di maggior pregio sto-
rico ed architettonico e renderei più fruibile e
vivibile lo spazio urbano con la creazione di isole
pedonali e di piste ciclabili.
Oltre a guadagnare in immagine, vi sarebbe una
“salutare” ricaduta sull’economia: sempre più
numerosi visitatori verrebbero infatti richiamati
dalle manifestazioni religiose e folcloristiche, dai
prodotti tipici, dalle specialità gastronomiche e
dall’artigianato locali.
Se fossi il Sindaco della mia città, organizzerei
periodicamente degli incontri con i giovani, le
famiglie, gli anziani, le organizzazioni sociali, gli
imprenditori , per ascoltare le loro esigenze e le
loro proposte, perché ritengo che soltanto attra-
verso il confronto con tutte le realtà della città
sia possibile promuovere la crescita dell’ intera
società.

Emanuel Maria Di Vita 
3ª C tecnologico
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28 Febbraio 1797
Marta, mia adorata sorel-
la, loro han vinto, mi
hanno costretto a scap-
pare dalla mia amata
terra, che ho difeso a
denti stretti fino all’ul-
timo istante. Non hai
idea di come possa sen-
tirmi: sono stato tradi-
to, tradito da un uomo
che noi tutti avevamo
accolto come un salva-
tore. Adesso non so
dove andrò o cosa farò;
ora che i miei ideali
sono stati traditi, non
mi resta nient’altro
che il tuo affetto.
Ormai sono giorni che
vado vagabondando per
un bosco senza luce
come il mio cuore. So
che devo superare il con-
fine, ma ad ogni passo che mi allontano da
casa, mi si spezza il cuore. Mi dirigo in
Svizzera, forse andrò a Ginevra dove inizierò
una nuova vita. Sai, ricordo ancora le parole
che ci diceva nostro padre, quando eravamo
ancora tutti insieme a Londra; il nostro caro
babbo, anche lui costretto ad emigrare
all’estero, con le lacrime agli occhi, diceva
che l’Italia non era degli italiani e non la
sarebbe mai stata. Io, che allora avevo solo 16
anni, non capivo l’amara verità di quelle
parole. Sognavo di conoscere la mia terra, di
lavorare qui e di mettere su famiglia, ma se
avessi saputo come sarebbe finita, avrei pre-
ferito rimanere a Londra.

23 Novembre 1797
Cara Marta, sorella mia adorata, questa sarà
l’ultima lettera che ti scrivo, voglio solo infor-
marti di come si sta concludendo la mia vita.
Mi trovo in un carcere di Vienna, una guardia
di buon cuore mi ha aiutato a recapitarti que-
sta lettera. Ti spiegherò brevemente ciò che è
successo nel Settembre di quest’anno : delle
truppe austriache si sono presentate in città,
cercavano i rifugiati politici italiani, volevano

processarci in Austria,
per avere preso le armi
contro l’Impero; alcuni si

sono ribellati e si sono
fatti uccidere, quegli
“animali” hanno ucciso
pure dei bambini; altri,
come me, si sono arresi
e quindi sono stati cari-
cati alla meno peggio
su dei carri e portati a
Vienna. Da persona
orgogliosa quale sono,
ti chiederai perché non
mi sia ribellato anch’io.
Il motivo c’è, ed è sem-
plicissimo, forse per te
è pure banale, ma tu
non hai passato quello
che ho vissuto io. Mi
sono rassegnato, Marta,
perché ho capito che
l’Italia non sarà mai

degli italiani, né sarà mai
unita, l’Italia è solo la colonia degli altri. Mi
pento di scrivere; questa parole vorrei tener-
le solo per me, ma tu, sorella mia, sei la mia
unica confidente, voglio che tu sappia la
situazione dell’Italia e degli italiani. So che
sei molto religiosa, ma mi chiedo, come fai a
credere in un dio che permette simili ingiusti-
zie! Sai, io l’ho pregato molto, non per me, in
fondo sono un uomo solo e senza famiglia, ma
l’ho pregato per tutte quelle persone che
sono state costrette a fuggire dalla loro terra
e a cui sono stati uccisi i propri cari,
Domani Cesare Cordusio, il mio più caro
amico, verrà processato per tradimento
dall’Impero austriaco e condannato alla pena
di morte. Sorella mia, presto verrà anche la
mia ora e i miei ideali di libertà moriranno
insieme a me. Tu non piangere per me, ma
per la nostra Patria perduta.
Per sempre porterò nel mio cuore il rimpian-

to di non essere riuscito a salvare la mia città,
la mia terra. Ho fallito, perdonami Venezia,
perdonami Italia. Addio, addio per sempre
mia adorata Patria.

Kevin Congiu
II A Tecnologico
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Se fossi un novello deputa-
to di questa legislatura
vorrei tanto cambiare

l’Italia nel migliore dei modi.
Sappiamo benissimo che il
nostro Paese sta attraversan-
do un periodo di crisi che pesa
sulla vita di tantissime perso-
ne, specialmente quelle più
povere Ma io non posso più
accettare che in Italia tanti
padri di famiglia arrivano a
togliersi la vita a causa di
questa crisi che, giorno dopo
giorno, diventa sempre più
devastante. Se fossi un depu-
tato cercherei di evitare tutto
questo.
Avrei molti obiettivi da rag-

giungere che, a mio parere,
servirebbero a migliorare la
situazione economica di tante
famiglie. Uno dei tanti è quel-
lo di ridurre lo stipendio dei
politici che potrebbero vivere
benissimo anche con uno sti-
pendio inferiore!. Aumenterei,
invece, la busta paga a quelle
persone che stanno a lavoro
tutto il giorno, faticano tanto e
non vengono pagate come
dovrebbero,o peggio, sono
pagate “in nero”, persone che,
per arrivare a fine mese “con il
frigo pieno”, devono fare enor-
mi sacrifici, e magari sono
costrette a ridimensionare o
negare le legittime richieste
dei loro figli, sacrificando i loro
sogni. 
Se fossi un deputato proporrei
innanzitutto di stanziare soldi
per progetti finalizzati ai gio-
vani e al settore dell’istruzio-
ne, perché noi giovani rappre-
sentiamo proprio il futuro
dell’Italia. Molti Paesi come la
Norvegia e la Germania hanno
un’economia fiorente proprio
perché hanno stanziato molti
soldi sull’istruzione, sulla
ricerca e sui giovani. Questo, a
parer mio, sarebbe il primo
passo verso per il cambiamen-
to! 

Stanzierei risorse economiche
anche per creare nuovi posti di
lavoro in modo da diminuire il
tasso di disoccupazione che, in
questi ultimi anni, in Italia, è
molto cresciuto. Come tutti
sappiamo, migliaia di persone
oggi si trovano senza lavoro,
persone che hanno alle spalle
una famiglia, persone che si
tolgono la vita perché non pos-
sono garantire ai propri figli
una vita dignitosa.
Perché lo Stato, mi chiedo,

non riesce a trovare una solu-
zione in tempi brevi a tutto
ciò? Forse perché nei posti di
lavoro accettano esclusiva-
mente chi arriva con le “maz-
zette”? Tutto questo è ingiu-
sto. Il primo articolo della
nostra Costituzione dice:
«L’Italia è una repubblica
democratica fondata sul lavo-
ro». E dov’ è questo lavoro? 
Continuando così, arriveremo

al punto che neanche i laurea-
ti avranno un posto di lavoro

sicuro, anzi, già ci siamo arri-
vati!
Ritengo inoltre che la situazio-
ne economica delle famiglie
non cambierebbe, abolendo le
tasse come l’IMU; penso, ad
esempio, a quei nuclei familia-
ri che hanno la casa in affitto e
vivono lo stesso la crisi, pur
non pagando l’IMU! 
In conclusione, se fossi un
deputato di questa legislatura,
non mi interesserebbe uno sti-
pendio di 20.000 euro al mese,
non mi interesserebbe avere
una “macchina blu”, ma sem-
plicemente vorrei vedere sere-
nità nelle famiglie, meno disoc-
cupati, meno suicidi causati
dalla crisi, più giovani a lavoro,
e soprattutto vorrei vedere
rinascere l’Italia e la sua eco-
nomia. E se mi consentite, vor-
rei anche per me, che sono
“giovane”, e per i miei figli un
futuro degno di tale nome!

Erika Gueli
II A Tecnologico          
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Se fossi un novello deputato di questa legislatura
La politica in mano a noi giovani

Se fossi un uomo politico
Salve, miei cari elettori,
essendo un novello deputato di questa legislatura, vorrei, nella mia
modesta persona, rappresentare ciascuno di voi, dare voce alle vostre
tante attese, spesso deluse dai tanti politici di “professione”.
Come sappiamo, stiamo attraversando un grave periodo di crisi e diso-
rientamento, non soltanto a motivo dei problemi economici, ma anche
della cattiva gestione del danaro pubblico e degli sprechi ad essa con-
nessa.
L’Italia, come ben sappiamo, è uno dei paesi che più sta vivendo questa
situazione drammatica, soprattutto a causa dell’alto tasso di disoccupa-
zione e del grave deficit economico.
Oggi però noi vorremmo rappresentare una svolta, ma abbiamo bisogno
della vostra collaborazione e dell’impegno di ciascuno di voi. So bene
che avete sentito parlare troppo spesso di cambiamento tante volte
disatteso, ma noi crediamo ancora che l’Italia possa cambiare, facendo
appello alle sue tante risorse.
Per concludere, non vi prometterò cose impossibili, come fanno tanti
miei colleghi, non vi dico che i problemi del nostro Paese spariranno,
posso solamente promettervi che insieme costruiremo un’Italia a misu-
ra di cittadino, perché non siamo soltanto un Paese di imbroglioni e truf-
fatori, e vorremmo essere ricordati per quello che siamo sempre stati:
degli onesti lavoratori amanti della nostra patria. 

Andrea Insalaco III A Linguistico
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In questi giorni in vari telegiornali si è sen-
tito parlare del MUOS. Il “Mobile User
Objective System” è un sistema di comuni-

cazione satellitare ad altissima frequenza e a
banda stretta, composto da quattro satelliti e
quattro stazioni di terra, una delle quali è in
realizzazione in Sicilia, nei pressi di Niscemi.
Il programma MUOS, gestito dal Dipartimento
della Difesa degli Stati Uniti, prevede la
messa in orbita di quattro satelliti tra il 2010
e il 2013. Il sistema MUOS ha l’obiettivo di
rimpiazzare il sistema satellitare UFO e inte-
grerà forze navali, aeree e terrestri in movi-
mento in qualsiasi parte del mondo. Il MUOS
opera come fornitore globale di servizi cellu-
lari per sostenere ogni militare con le moder-
ne tecnologie, ad esempio la condivisione di
file multimediali. Il MUOS permetterà ai mili-
tari di comunicare in ambienti svantaggiati,
come le regioni boscose in cui i segnali di fre-
quenza più elevati sarebbero eccessivamente
attenuati dalla volta della foresta operando
nella banda di frequenza UHF, una banda di
frequenza inferiore a quella utilizzata dalle
tradizionali reti cellulari terrestri. 
Questo sistema di comunicazione in realizza-
zione a Niscemi è ritenuto dall’assessore ai
Beni culturali della Regione Siciliana, il fisico
Antonino Zichichi, uno strumento di natura
esclusivamente elettromagnetica, utile come
difesa planetaria contro gli asteroidi; questo
è quanto avrebbe affermato all’ANSA a
Palermo il 22 febbraio 2013 il noto scienziato.
Ma l’attivista del Comitato No Muos di
Modica, Peppe Cannella dice: «L’assessore
regionale Zichichi sul Muos fa affermazioni
bizzarre e nega la pericolosità delle parabo-
le militari americane in costruzione a
Niscemi, sconfessando buffamente l’opera-
to della Giunta Crocetta di cui fa parte».
«Zichichi inoltre fa finta di non sapere –
aggiunge Cannella – che i cantieri del Muos
stanno devastando la Riserva naturale della
Sughereta di Niscemi ed ignora clamorosa-
mente che il Muos in realtà è un devastan-
te e costoso sistema militare. Altro che
strumento di democrazia e di difesa! Altro

che strumento anti-meteoriti! Le parabole
della stazione di terra Muos di Niscemi
fanno parte di un sistema planetario di
comunicazioni militari che serve soprattut-
to a dirigere i micidiali droni e a collegare in
tempo reale, tramite sofisticati palmari, i
singoli soldati americani tra di loro e con i
centri di comando di terra, di aria e di
mare. È uno strumento americano al servi-
zio delle guerre tecnologiche. Zichichi si
rassegni. Di sicuro il Muos lo bloccheremo.
Per i meteoriti ci stiamo attrezzando».
Anche il medico Rino Strano,referente regio-
nale del Wwf Italia ed esponente dei comita-
ti “No Muos” annuncia quanto segue: «A
Niscemi si muore di leucemia e cancro, ma si
fa finta di nulla perché ci sono accordi segre-
ti tra Italia e Usa e la situazione con il Muos
non può che peggiorare». 
Sul blog di Beppe Grillo si chiede esplicita-
mente di fermare i lavori per la realizzazione
del Muos. Il Movimento 5 Stelle non consenti-
rà che i siciliani divengano bersaglio militare.
Gli Stati Uniti rompono il silenzio sulla realiz-
zazione del Muos di Niscemi. In una nota
informativa non ufficiale le autorità america-
ne  chiariscono che «gli esiti di due studi
sulla sicurezza condotti dalla Marina Usa e
dall’Arpa della Regione Siciliana indicano che
dopo l’installazione del Muos le emissioni
elettromagnetiche resteranno al di sotto dei
limiti previsti dalla legge».
La nota ricorda che l’approvazione del Muos
a Niscemi è stata data dal governo italiano il
31 ottobre 2006 e la Regione siciliana ha dato
l’ok finale il 1 giugno 2011. Quanto alla
richiesta della Regione di installare gli
impianti in zone lontane dai centri abitati, le
autorità americane sottolineano che «il Muos
alle Hawaii è a meno di 2 chilometri dalle
case di privati cittadini e a meno di 5 dalla
città più vicina, che ha una popolazione di 17
mila abitanti, e il sito Muos in Virginia si trova
a meno di 3 chilometri da un agglomerato di
abitazioni civili».
Fortunatamente il Presidente della Regione
Sicilia, Crocetta, ha bloccato i lavori e la
salute dei siciliani è salva. 

Ritondo Miriana 
I C Tecnologico

76

No Muos



Per vivisezione, o sperimentazione «in
vivo», si intende qualsiasi esperimento
eseguito su animali o esseri umani.

Ogni anno, solo in Italia, più di 974.000 anima-
li (fonte: Ministero della Sanità 1999, dati auto-
certificati dagli stessi sperimentatori), ovvero
più di 3.000 al giorno, tutti i giorni, vengono
utilizzati per prove di laboratorio.
Il termine vivisezione si riferisce agli esperi-
menti compiuti nei secoli passati e in particola-
re alle metodologie di studio diffuse nei secoli
XVII-XIX. Oggi il termine vivisezione viene
spesso usato dai critici della sperimentazione
animale (detti anche antivivisezionisti) per
indicare tutte le forme di sperimentazione ani-
male che implicano tortura, sofferenza e
morte.
Gli animali vengono avvelenati, ustionati, acce-
cati, mutilati, obbligati ad ingerire sostanze di
ogni genere come i pesticidi; vengono privati
dei genitori per test psicologici, irradiati con
raggi di ogni tipo, cosparsi di «biocidi» ovvero
insetticidi, disinfettanti, conservanti, resi
dipendenti da droghe, uccisi con virus e gas a
scopo bellico.
L’anestesia? Non è obbligatoria.

Molti affermano che al giorno d’oggi «la vivise-
zione non esiste più». O non sanno di cosa par-
lano, o sono in malafede. «Vivisezione» non è
solo il sezionare la rana viva o gli atroci esperi-
menti del passato in cui i cani venivano legati
con cinghie a una tavola e poi sezionati. Oggi la
vivisezione è ben altro. Molto peggio. E’ chia-
mata «sperimentazione animale» o «ricerca in
vivo», ma rimane, secondo la definizione del
dizionario, «vivisezione», la quale è per esten-
sione «qualunque tipo di sperimentazione
effettuata su animali di laboratorio che induca
alterazioni a livello anatomico o funzionale,
come l’esposizione a radiazioni, l’inoculazione

di sostanze chimiche, di gas, ecc.».
Nel mondo, per fortuna, qualcosa si sta muo-
vendo. Il Regno Unito guiderà la comunità glo-
bale nella ricerca di alternative alla sperimen-
tazione animale.
La prima fase di un’iniziativa di formazione e
ricerca è stata presentata il 16 gennaio e vedrà
il Regno Unito punta di diamante di una ricerca
globale per lo sviluppo di alternative più etiche
ed efficaci della sperimentazione animale.
La principale associazione per la ricerca etica
nel Regno Unito, «Dr. Hadwen Trust» (DHT) e
l’Università di Londra “Queen Mary”, hanno
unito le forze per guidare lo sviluppo globale di
metodi alternativi all’uso degli animali in varie
aree della ricerca biomedica.
E in Italia?
I vivisettori dell’Istituto Mario Negri hanno pre-
sentato pochi giorni fa il risultato di un sondag-
gio da loro commissionato all’Istituto di ricer-
che Ipsos per sapere qual è la posizione degli
italiani sulla sperimentazione animale.
Ebbene, i risultati sono assolutamente a sfavo-
re della vivisezione, nonostante i vivisettori li
presentino, sostenendo il contrario, in una
memorabile “arrampicata sugli specchi”.
Occorre notare che i sostenitori della vivisezio-
ne sono ridotti davvero male se sono costretti a
condurre un sondaggio per dimostrare che gli
italiani sono dalle loro parte e per difendere le
loro posizioni.
La verità è che la vivisezione è praticata per
favorire le carriere scientifiche, basate sul
numero di «pubblicazioni» prodotte, ma il più
delle volte per interessi commerciali e per con-
tinuare ad incamerare aiuti pubblici e privati
destinati alla ricerca, anche da generose rac-
colte fondi.

Kimberly Dell’Utri 
I C Tecnologico

77

MALTRATTAMENTI 
SUGLI ANIMALI

LA VIVISEZIONE



78

Il clima sta cambiando, e di chi è la colpa? Beh, solo ed esclu-
sivamente dell’uomo. Ormai sono note le varie conseguenze
del cambiamento climatico quali lo scioglimento dei ghiac-

ciai, l’aumento delle temperature ecc. Queste conseguenze
sembrano non importarci più di tanto eppure sappiamo benis-
simo a cosa stiamo andando incontro. Se ad ogni azione c’è
sempre una reazione, in questo caso, analizzando ad esempio
lo scioglimento dei ghiacciai, sappiamo che esso è dovuto
all’aumento delle temperature (Come è stato possibile notare
in questi ultimi anni).
Se le temperature aumentano sempre di più, gli uragani diven-
teranno sempre più frequenti e sempre più terribili, il livello
del mare potrebbe aumentare oppure avremo grosse modifica-
zioni delle correnti marine. Se non poniamo rimedio al più pre-
sto, anche se la terra è la nostra casa, essa potrebbe ribellarsi
contro di noi perché se oggi possiamo vivere pacificamente, un
domani ci saranno così grossi problemi che l’uomo dovrà pen-
tirsi di non aver fatto qualcosa quando era in grado di farlo.

Desirée Torregrossa 
II E Tecnologico

Gli effetti 
dell’inquinamento
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Il film “ Bianca come il latte, rossa come il san-
gue” curato dal regista Giacomo Campotti, è
uscito nelle sale italiane il 4 aprile del 2013. Si

tratta di un adattamento cinematografico del cele-
bre romanzo omonimo del siciliano Alessandro
D’Avenia. Lo scrittore ha scritto questo romanzo
durante la sua attività di insegnante , probabil-
mente ispirandosi ad un episodio di leucemia veri-
ficatosi nella scuola superiore in cui stava inse-
gnando. 
Ancora una volta, Giacomo Campiotti torna a rac-
contare l’adolescenza, portando al cinema il
romanzo di Alessandro D’Avenia , romanzo che per
molti ragazzi è diventato il libro del cuore. E lo fa
con spontaneità e la giusta leggerezza, dando vita
a un film che parla sì di morte, ma anche di sogni e
di solidarietà umana. Accanto a un Luca Argente -
ro, professore di italiano, spiccano Filipp o Scicchi -
tano e Aurora Ruffino, già esperti nonostante la
giovane età.
Il protagonista del film “Bianca come il latte, rossa
come il sangue” è un ragazzo di nome Leo. Egli odia
tutto ciò che è bianco, ovvero privo di vita, di diver-
timento: la scuola, gli ordini dei genitori, lo studio. 
Leo, piuttosto, preferisce tutto ciò che gli conferi-
sce vitalità: il rosso, simbolo della vita. Da qui
nasce anche quella “passione” per Beatrice, stu-
dentessa di cui si innamora. In particolare, quei
suoi capelli rossi accendono l’amore di Leo per lei.
Sarà proprio quando Beatrice si ammalerà di leu-
cemia, che Leo dovrà affrontare tanti ostacoli per
non cadere in depressione. Farà di tutto per aiutar-
la ,ma sentirla triste per il suo futuro rubato, lo
porterà quasi alla disperazione. Il giovane troverà
comunque e sempre l’appoggio e il sostegno del suo
professore di italiano, il “sognatore”. Quest’ultimo,
molto diverso da un normale “prof vampiro”, come
li chiama Leo, diventerà il simbolo stesso della spe-
ranza e dell’aiuto che Leo cercherà durante le
prove che lo aspettano. Il prof sognatore, con l’aiu-
to del pugilato, infatti cerca di far parlare il suo
alunno, di confrontarsi con lui. 
L’altro personaggio primario è quello di Silvia, la
migliore amica di Leo. Anche lei, sempre disposta
ad aiutarlo, nasconde un segreto che tutti hanno
capito, tranne l’interessato: è innamorata proprio
di Leo. Alla fine riuscirà a conquistare il suo
amore, nonostante l’interesse del protagonista per
Beatrice.
La figura di Leo, come già visto, è molto simile ad
un giovane di oggi per il suo linguaggio, la sua inge-
nuità, la voglia di fare e quel pizzico di immaturità.

Durante il film lo si vede dipingere continuamente
la sua stanza a seconda degli stati d’animo e delle
situazioni: dal bianco al rosso, dal rosso al bianco,
il cambiamento sottolinea gli avvenimenti tristi o
felici del protagonista. Alla fine, però, il risultato di
tutte queste esperienze sarà la scelta convinta di
farsi asportare il midollo osseo per aiutare
Beatrice. Anche lui, come la maggior parte dei gio-
vani di oggi, non crede in Dio: il suo Dio che lui chia-
ma “ Fin”secondo il codice linguistico T9 del suo
telefonino, sarà l’unico appiglio di Beatrice, scelta
che, alla fine, anche lui condividerà.
A noi lettori - spettatori è facile accostare Beatrice
alla donna amata da Dante che diventa per il poeta
strumento di conversione e di salvezza. La stessa
cosa avviene in Leo che maturerà la sua visione
religiosa della vita, quando vedrà nella ragazza
crescere la convinzione che Dio esiste, anche se
sembra averla abbandonata Questa volta,però,
sarà lui a diventare un “angelo” per Beatrice! 
La stessa “bellezza” della giovane, mai deturpata
dalla sua malattia. diventerà segno della bellezza
di Dio che ,nonostante metta alla prova l’uomo, lo
apre sempre ad una speranza di eternità.
Da questa storia il protagonista uscirà con una

nuova voglia di vivere. Beatrice sa che la sua
morte farà soffrire Leo ed è per questo che spinge
il protagonista sempre più ad amare Silvia .
Bella la colonna sonora che serve a sottolineare i
momenti più significativi del film, ma in particola-
re la canzone “ Se si potesse non morire” rappre-
senta il leitmotiv di tante scene. 
Nel corso del film si riscopre anche il valore del-
l’amicizia; situazioni apparentemente inconciliabi-
li vengono poi superate: è il caso di Leo e il “vanda-
lo” che, da avversari, riescono a diventare amici. 

Matteo Vilardo II A Tecnologico
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In occasione della Giornata della Memoria
quest’anno siamo andati a vedere Vento di
primavera. film storico - drammatico, opera

avvincente e coraggiosa che narra una triste
pagina dell’epurazione razziale ai danni degli
Ebrei francesi, e getta un’onda di vergogna sulla
Francia collaborazionista, colpevole della depor-
tazione dei suoi stessi cittadini. Nel film della
francese Rose Boch viene narrata,in particolare,
una vicenda poco nota.
Nel 1942 la Francia è sotto l’occupazione tedesca
e migliaia di Ebrei, tra cui la famiglia di Joseph,
dopo essere stati costretti a indossare la stella
gialla, simbolo della loro diversità, una mattina
vengono prelevati dalle loro case e deportati all’
interno di un velodromo. Lì restano per qualche
giorno in pessime condizioni igienico-sanitarie,
senz’acqua e con pochissimo cibo, aiutati solo da
un medico,anch’egli ebreo, e dalla coraggiosa
infermiera Annette. Accanto a loro, anche una
squadra di pompieri che, trasgredendo agli ordi-
ni, portano loro un po’ di refrigerio, dissetandoli
con le loro pompe e accettando di consegnare in
segreto i loro messaggi a parenti e amici. In
seguito, quegli Ebrei verranno deportati, in un

campo di concentramento in territorio francese
e, successivamente, trasferiti in Germania.
Il film si sofferma soprattutto sul dramma delle
famiglie separate: prima gli uomini dalle donne e
poi le madri dai propri figli. Alla fine i sopravvis-
suti saranno solo due ragazzi. La fuga sarà orga-
nizzata dal più grande dei due, Joseph, che, ubbi-
dendo a ciò che la madre gli ha detto prima di
essere strappato dalle sue braccia, riesce a por-
tare in salvo anche il piccolo amico.
Questo film rispecchia perfettamente ciò che è
realmente accaduto in quel periodo tragico dove
migliaia di ebrei sono stati uccisi solamente per-
ché considerati diversi e inferiori rispetto agli
altri uomini. Di questo film ciò che mi ha vera-
mente colpito è il coraggio di alcuni personaggi
che, rischiando di persona, hanno fatto valere le
loro convinzioni più profonde.

Alessia Lo Manto II A Tecnologico

Nel film “Anna Karenina” viene presentata
la semplice storia di una donna sposata
che vive in parallelo una relazione extra-

coniugale con un uomo che diventerà il vero amore
della sua vita. Classica storia, rivisitata da Joe
Wright, storia che però appare molto più originale
di altre reinterpretazioni, vista l’impostazione
“teatrale”. Fin dalla prima scena lo spettatore vede
aprirsi un vellutato sipario rosso che rappresenta
una trovata fuori dagli schemi. Ci si chiede se il
vero protagonista non sia proprio il palcoscenico,
insieme alle sfarzose ed eleganti scenografie, che
distraggono dalla narrazione e dalla psicologia dei
personaggi. Nonostante i movimenti studiati, che
fanno ripensare ad un musical, in seguito si torna
ad un tono più da film. 
In questa rappresentazione sono presenti gli
immortali temi dell’amore, della gelosia e del tradi-
mento,sentimenti vissuti da una donna giudicata e
manipolata dalla severa società della Russia otto-
centesca, fatta di regole ferree ed imposizioni.
Anna, costretta a scegliere tra i doveri coniugali ed

il vero amore, sarà indotta alla disperazione più
totale, alla separazione dal figlio ed infine al suici-
dio. Il conflitto sarà vissuto nel modo più intenso e
disperato che esista, ma il dovere di tornare sulla
retta via e continuare a vivere con Karenin, per
amore del figlio, porta Anna alla più totale dispera-
zione; in realtà, come dice Tolstoj, ogni famiglia
vive il suo dramma, anche se «Tutte le famiglie
vivono un dolore a modo loro». 
Nel film è rappresentato, a mio parere, il vero
senso dell’amore espresso dai due protagonisti
principali; quando Aleksej dice ad Anna di amarla
e lei chiede il perché, l’uomo risponde semplice-
mente che non esiste un perché: l’amore è un sen-
timento profondo, incontrollato ed incondizionato. 

Fabiola Alletto IV A Biologico
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Khaled Hosseini è figlio di un diplomatico e di
un’insegnante nato a Kabul nel 1965, ultimo
di cinque fratelli. Nel 1980, dopo l’arrivo dei

russi, ha ottenuto asilo politico negli Stati Uniti, tra-
sferendosi con la sua famiglia a San Josè, in
California, dove vive tuttora con la moglie e i due
figli. Laureato in medicina all’università di San
Diego, nel 2003 ha scritto il suo primo romanzo, “Il
cacciatore di aquiloni” (Piemme, 2004), diventato
un eccezionale caso editoriale e ora anche un film
molto amato dal pubblico. Il suo secondo roman-
zo,”Mille splendidi soli” (Piemme, 2007), ha ottenu-
to un successo altrettanto straordinario, facendo di
Hosseini uno degli scrittori contemporanei più
apprezzati. 
In questo romanzo del 2003 (pubblicato in Italia nel
2004) Khaled Hosseini ci conduce, attraverso la sto-
ria narrata in prima persona da Amir, nel suo paese
natio, l’Afghanistan.
La storia ha un incipit bellissimo che funge da fulcro
a tutto il romanzo. Siamo a Kabul (anno 1975), città
d’origine di Amir, cresciuto fino all’adolescenza in
Afghanistan e poi rifugiatosi negli Stati Uniti con un
terribile segreto che alimenta costantemente la sua
coscienza con il rimorso.
In quei lontani anni della sua infanzia, ha condiviso
la vita con l’amico/servo Hassan. Amir è di etnia
Pashtun ed è figlio di un ricco uomo d’affari (Baba),
mentre Hassan, di etnia Hazara è il figlio del servo
di Baba, Ali.
Pur essendo chiaramente delineate le differenze
sociali dei due nuclei familiari, tra di essi vige un
forte attaccamento affettivo, in parte legato al pas-
sato di Baba e Ali (entrambi rimasti senza moglie) e
all’amicizia spontanea dei due ragazzi.
Sullo sfondo gli avvenimenti terribili e le ingiustizie
perpetrate a danno della popolazione dallo stato
afghano, di quel periodo . E’ praticamente impossibi-
le, per il lettore, restare impassibile nel vedere un
paese allo sfascio perpetuo, una cultura distrutta,
una popolazione mai in pace e costretta a vivere in
una sorta di rassegnazione che non sembra mai
aprirsi alla speranza.
L’infanzia dei protagonisti trascorre comunque
serenamente, tra incombenze quotidiane e la caccia
agli aquiloni, una battaglia a colpi di filo smerigliato
in cui vince chi resta col proprio aquilone in cielo e
riesce a recuperare l’ultimo aquilone abbattuto. Ed è
proprio a questo punto della storia che scaturisce
l’evento - descritto sommariamente nell’incipit - che
influenza pesantemente la vita di tutti i personaggi
negli anni a venire: la violenza subita dal piccolo
Hassan che non vuole dare il suo trofeo ad Assef, un
ragazzo cinico, ossessionato dall’idea di sterminare
l’etnia degli hazara.
Successivamente, con l’arrivo dei russi a Kabul, i
due amici si separeranno: da un lato Amir e il padre
Baba fuggiranno negli Stati Uniti d’America, dall’al-
tro Alì e Hassan scapperanno da Kabul, ma reste-
ranno in Afganistan.

A San Francisco
Amir trascorre
una vita serena,
anche se segnata
dalla morte del
padre. Un giorno
riceve una telefo-
nata dall’Afghani -
stan dall’amico
Rahim Khan, il
quale gli chiede di
andarlo a trovare.
Rhaim Khan gli
parla della vita di Hassan e del figlio Sohrab, rima-
sto orfano dopo l’assassinio dei genitori. Rahim, inol-
tre, dice ad Amir che Hassan è suo fratellastro e gli
chiede di andare a Kabul a cercare Sohrab per por-
tarlo via dall’Afganistan. Così Amir torna a Kabul e
va all’orfanotrofio per cercare il figlio di Hassan, ma
non lo trova: è stato portato via dai talebani qualche
settimana prima. Per riprendersi il bambino, Amir è
costretto ad andare da Assef, capo dei talebani, e
combattere contro di lui. Grazie all’aiuto del piccolo,
il protagonista riuscirà a scappare dalla dimora dei
talebani e a portare il giovane in salvo, lontano da
Kabul 
Lo stile di Hosseini è sempre altamente descrittivo
ed efficace, la sintesi perfetta e la capacità di emozio-
nare innata Un libro davvero molto ben scritto che
lascia l’amaro in bocca e che, come nel caso di “Mille
splendidi soli” fa nascere spontanea la domanda se
sia la summa di storie vere rimescolate o solo frutto
di fantasia. Escludendo la seconda ipotesi, questi
due libri sono, a parer nostro, molto più che sempli-
ci romanzi : sono delle cronache romanzate, ma
neanche tanto, purtroppo. 
La sintassi è semplice, lineare, scorrevole e ciò per-
mette di leggere il testo tutto d’un fiato, seguendo
una trama che alterna momenti di vita quotidiana a
colpi di scena improvvisi. Il mondo di Amir
E Hassan appare lontano da quello occidentale dove
bambini viziati hanno tutto quello che chiedono. Per
questo stupisce la semplicità di quei ragazzi che si
divertono con uno specchio, una fionda di legno e
degli aquiloni colorati. 
Nel libro si segue inoltre la maturazione di Amir che
cresce nella vigliaccheria e nell’egoismo, ma che
saprà riscattarsi nei confronti di Hassan, povero e
analfabeta, ma capace di sacrificarsi per lui. In que-
sto libro si mescolano i destini di buoni e cattivi,
poveri e ricchi, indifferenti e coraggiosi, destini che
coinvolgono il lettore sin dall’inizio.
Questo libro - letto insieme all’altro citato durante
l’estate scorsa - mi è piaciuto molto anche perché
esalta il valore dell’amicizia : Hassan, infatti, è un
ragazzo che crede nell’amicizia e ha molta fiducia
nel suo migliore amico, nonostante la loro profonda
diversità. e il “tradimento” da lui subito.

Mounir Adham
II A Tecnologico
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“La vita non è nostra. Da grembo 
a tomba siamo legati ad altri, da
ogni crimine e da ogni gentilezza

generiamo il nostro futuro”. 

Èquesto un film di fantascienza del
2012, scritto e diretto dai fratelli Lana e
Andy Wachowski e Tom Tykwer e tratto

dal romanzo L’atlante delle nuvole di David
Mitchell.

Si tratta di un film che intreccia sei storie
ambientate in luoghi e tempi diversi,eppure gli
eventi di ogni storia sembrano legarsi a tutte le
altre, mostrando alcuni minimi comuni denomi-
natori.
Tra tutte le vicende mi ha colpito, in modo parti-
colare quella di Sonmi~451,ambientata, nel
2144, a Neo Seoul, una megalopoli futuristica
della Corea del Sud. La storia ruota intorno alla
giovane Snomi~451, un «artificio», cioè una spe-
cie di clone che lavora al fast food Papa Song
con altre unità identiche a lei, trattate come
oggetti e sfruttate dagli esseri umani alla stre-
gua di carne da macello con il mero scopo di por-
tare avanti il sistema. Tutto cambia quando
Snomi viene salvata da Hae-Joo Chang, il mem-
bro di una associazione che la accoglie con sé.
Durante le loro fughe da quella disumana socie-
tà, i due si innamorano e il giovane soprattutto fa
riscoprire alla ragazza la sua vera dimensione
umana. I ribelli fanno inoltre sapere a Snomi
quello che accade agli artifici come lei, quando
non vengono più utilizzati, e così anche lei deci-
de di ribellarsi contro il sistema e si reca in una
base alle Hawaii dove espone ai ribelli il suo
manifesto. In un assalto da parte della
Federazione di Neo Seoul, Hae-Joo muore dopo
uno scontro a fuoco, mentre Snomi viene cattu-
rata. Dopo aver raccontato alle autorità la sua
storia e le sue intenzioni, Snomi~451 viene giu-
stiziata, ma la sua morte adesso avrà un senso,
perché lei è morta per riscattare la sua libertà e
quella delle sue compagne.
Come dice la protagonista del film, «la vita non
è nostra» perché ognuno di noi non vive dunque
solo; tutti siamo come mattoni di una grande

costruzione e nessuno di noi è più importante
degli altri; se anche un solo mattone venisse a
mancare, la costruzione, a poco a poco, cedereb-
be.
Tutti noi siamo legati come da un filo invisibile :è
come se la mia vita non dipendesse più solo da
me, ma anche dagli altri. Ogni essere umano del
resto è un essere di relazione ed ha un bisogno
primario, dalla nascita fino alla morte, di stabili-
re rapporti e legami con gli altri. Ogni nostra
azione, pertanto,per quanto piccola possa appa-
rire, produce sempre un effetto domino sugli
altri. Per questo dal modo in cui affrontiamo le
singole circostanze e dalle relative scelte che fac-
ciamo dipende non solo il nostro futuro, ma
anche il destino dell’umanità.
Non sapremo mai se la nostra scelta è stata la
più giusta o meno, ma dobbiamo affrontarla con
la certezza che essa andrà ad influenzare per
sempre il nostro futuro. Ciò che è più importante
è che dobbiamo essere consapevoli che tutte le
nostre scelte devono essere libere, perché non
siamo vittime di un fato che ha già deciso il
nostro destino per noi. Ogni nostra azione, che
sia giusta o no, ci forma come persona e fa di noi
ciò che noi stessi abbiamo deciso di essere.
Dobbiamo, quindi, avere fiducia nelle nostre scel-
te, soprattutto se dentro di noi vediamo uno spi-
raglio di luce che ci guida. Non so a cosa vado
incontro , ma so che ad ogni bivio compierò una
scelta responsabile e consapevole, e questo mi
aiuterà a guardare avanti, pensando anche al
bene degli altri.

Francesca Galesi 
II A Tecn.
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Essere qualcuno 
o essere qualcosa?

Essere o apparire? È questa la domanda
che molti si pongono e la cui risposta si
può trovare, leggendo il romanzo “Il

ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde. 
Dietro una storia apparentemente semplice,
l’Autore è riuscito infatti a comunicarci una pro-
fonda verità che interessa ognuno di noi e che
dovrebbe contribuire alla nostra maturazione
psicologica. 
La storia parla di un pittore, Basil, che si inna-
mora di Dorian, un ragazzo inizialmente un po’
ingenuo, di una bellezza particolare e che l’arti-
sta decide di riprodurre su tela. 
Altro personaggio fondamentale è Lord Henry,
amico di Basil, dalla personalità cinica: quest’
uomo, con le sue teorie immorali, convince
Dorian che l’ unica cosa che conta nella vita di un
uomo siano appunto la bellezza e i piaceri dei
sensi. Il giovane, quindi, decide di seguire le teo-
rie dell’amico e per poter mantenere “eterna” la
sua giovinezza, ricorre ad un espediente diaboli-
co: soltanto nel suo ritratto verranno impressi i
segni del tempo, con i suoi vizi e le sue nefandez-
ze. La tela rappresenterà, dunque, il peso dei
suoi peccati e della sua nuova personalità.
Il romanzo raggiunge l’apice con un delitto, l’as-

sassinio del pittore Basil, che aveva visto la sua
tela così terribilmente deturpata dai misfatti di
Dorian. 
Il messaggio è chiaro: la vita è una sola… C’è chi
vorrebbe vivere come Dorian e chi no, perché ha
capito che non si può vivere solo per “apparire”. 
In realtà, il messaggio, a parer nostro, è più pro-
fondo : dentro di noi, c’è insieme un essere affa-
scinante, ma anche diabolico. Sta a noi “curare”
il primo e tenere a bada il secondo!
Inoltre non bisogna pensare solo e unicamente al
proprio aspetto esteriore, senza “prendersi
cura”di quello interiore e spirituale; in caso con-
trario il rischio di diventare dei”mostri”è sempre

possibile, e le pagine di cronaca ce lo dimostrano
ogni giorno.
Peraltro, prima o poi, la bellezza scompare e a
noi e agli altri restano soltanto quei valori che ci
hanno resi più “umani”. E poi se “è bello ciò che
piace”, ciò che dà emozioni, la bellezza è pur
sempre un qualcosa di relativo, una meta che si
cerca all’infinito di raggiungere.

Sapersi accettare per come si è già, a parer
nostro, segno di questo desiderio di bellezza e
armonia che c’è dentro di noi. 
Infine, ancora un altro importante spunto di
riflessione ci offre il film “Il ritratto di Dorian
Gray : non bisogna farsi influenzare dagli altri; i
consigli di un amico sono sempre ben accetti, ma
bisogna saper distinguere i buoni consigli da
quelli cattivi, e le persone che tengono a noi real-
mente, da quelle a cui importa solo il proprio tor-
naconto. 
Io ho imparato ad ammirare “il mio ritratto”, a
non averne paura come Dorian e, soprattutto, ad
esserne fiero, perché chi non è soddisfatto della
propria vita ha solo sprecato ossigeno in questo
mondo e non ha dato un senso a questa pur sem-
pre meravigliosa esistenza. 
Io percorrerò a testa alta il lungo sentiero della
mia vita. 

Mounir Adham
II A Tecnologico
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IL RITRATTO 
DI DORIAN GRAY
Riflessioni
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UNICA

Anima e corpo che fuggono dal tempo
Cuore riparato sotto l’ombrello del tuo amore
Gioia di sguardi
Notti dolci dal sapore d’oblio
La tua distanza come un morso rapace
Essenza dionisiaca
Cerco un senso nel tuo pozzo dei sentimenti
Sentirti vicina oramai non basta
Spartito della simbiosi
Unica

Samuele Riccobene
V A Linguistico

SELENE

Nell'immensità dei pensieri
al calar della luna,
io m'immergo.
E ogni sera essi mi torturano l'anima
facendomi domandare
se un senso su questa terra
io ho.
Sofferenza,invidia e ignoranza
tra gli uomini io vedo.
Essi combattono tra di loro
una guerra senza senso.
Si danneggiano,si uccidono
tra di loro.
Il potere partorisce il desiderio
di altro potere
e questo non fa che farci arretrare

ancor più come specie.
La fine
che noi stessi ci creeremo
sarà lenta e dolorosa.
Eppure basterebbe così poco...
Ma ormai quella luce in fondo al tunnel,
chiamata speranza,
si va affievolendo sempre più.
E così poco n'è rimasta dentro me.
Ma ritorno in superficie
facendo un gran respiro
e sprofondo nuovamente
nel mondo dei sogni,
l'unico posto dove posso viver felice.
Mentre la luna giace ancor più in alto
maestosa nel cielo.

Laris Viator
01-10-12 

INCONTRO

L’ho notato.
Il dolore.
Era lì seduto
Al tavolino di un bar.
S’impossessava del viso
e del cuore di quel vecchio.
e la rabbia s’impossessava
della bottiglia di birra
che quel vecchio beveva.
I suoi occhi imploravano aiuto.
Mi avvicinai al bancone
e ordinai anch’io la mia rabbia.
Rossa doppio malto.

(Laris Viator)

Straziante, automatica è questa vita mia. Mi
alzo la mattina, vado fuori nella società e
interpreto il mio ruolo. Rientro a casa, penso
al perché l'ho fatto, perché ho indossato di
nuovo quella maschera a cui ormai mi sono
abituato così tanto. La verità è che senza
quella maschera sarei già morto, morto den-
tro. Se non la indossassi, loro sarebbero lì
pronti a dilaniarmi l'anima a morsi. 
Perché la realtà è così crudele? Perché gli
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uomini si interessano delle piccole battaglie
tra di loro invece di vincere la guerra contro
questa crudele natura?
Potremmo fare tanto, se solo fossimo uniti.

Perché vogliamo essere tutti felici ma ognuno
singolarmente e non tutti insieme?
Sono domande a cui non troverò forse mai la
risposta perciò mi ritrovo ogni sera a vivere
con me stesso questa vita insignificante in
una stanza di un palazzo di cemento, uguale
ad altri milioni di palazzi in tutto il mondo.
Potrei contraddirmi dicendo di aver fatto
tante belle esperienze, di aver conosciuto tante
belle persone, però tutto questo a cosa mi ha
portato se non ad essere ancora più infelice e a
rendermi conto dell'impossibilità dell'uomo di
vivere felice in un mondo simile?  

(Laris Viator)

SOLITUDINE

La solitudine
è il mio sollievo

nel pieno del
silenzio

senza sentimento.
Anita Inserra 2^BL

SENSAZIONE

Quella notte
fu una scossa al cuore
il miagolio di un gatto

che alla luna gridava il suo amore.
Anita Inserra 2^BL

VOLARE

Bisogna saper volare con le ali
del cuore,per poi vivere in un mondo migliore

e bisogna essere persone generose 
e molto buone.

Rosaria Borzellino, 
Chiara Salerno 2^BL

SOGNO

Seduta in riva al mare sento
il fruscio del vento

Intanto il mio cuore fa BUM BUM
Sono contenta

di vederti 
D’Anna Viviana Giusi II^BL

A MIO PADRE

Come faccio ad alzarmi la mattina
ed esser felice quando tu
non ci sei?

Mi manca un tuo sorriso,
un tuo abbraccio,
mi manca tutto di te,
padre.

So che vorresti ch'io sia felice
ma come faccio ad esserlo
con tutto il vuoto
che mi trovo dentro?

I ricordi pian piano
sbiadiscono,
la sofferenza aumenta.

So che il vuoto
dentro di me
non cesserà mai d'esistere,
ma lo coprirò di tele
piene di speranza
e proverò a vivere.

Laris Viator V E Bio 
24.01.2013
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LA DIVINA IRONIA
Di Michele Messina

Oh giovani, vol’ io raccontarvi de l’ultima missione,
che l’Alte sfere mi ordinaron di metter in azione.
Eh sì, perché vedete, li peccator non solo ne lo Inferno,
ma di mezzo a noi stanno, e di questo scritto, sono il perno;

Il mio divagar, insano appare, lo riconosco,
ma della “selva oscura”, l’Italia è il loco fosco.
Ed errando, mi appresto a rinarrarvi le sofferenze mie,
che in lochi bui mi portaron, attraverso queste vie.

Lo primo, che sul mio andar, trovommi qui di fronte
fu colui che del pontificato le speranze ebbe in onte.
Seduto, con germanica presenza, dalla cima in su lo vid’io;
del paese, che la D non riconosce, era natìo-

Oh sommo- interloqu’io –non siete voi, colì, colà, colui 
che rinunciò alla Santa imposizione?
-Non me lo ricortate, sommo poeta, che ancora ti tolore arte
il mio cuore…-
rispose il cardinal, con mano al petto per sua consolazione.

-Ma come e in quale modo rinunciaste al gran cappello,
se non di volontà, spontanea e vostra!?- 

Dimandai, col cuor turbato,a un tale appello
pensando ai tanti che l’avean messo in mostra

E lui, rispuosemi, laconico e affannato,
-Ti misteri e tocmi è plena la Chiesa,
e quelli del Signor, che dicono la messa, son condannati- 
così, ei pronunciava con voce assai dimessa.

-Oh teologo sommo, posso chieder 
s’ altra udienza m’è concessa?
Chies’io, tralasciando lo verbo e la parola trista.
La prego non insista---!disse lo sventurato

Rispuosemi:il mio danno non fu quello, 
ma di creder tropp’in Dio e poco nel creato…-
Sconvolto, lasciai, di Cristo lo vicario, al suo lamento,
che giuro, si sentia ‘ogni momento.

Cos’io, mentr’io ancor turbato, la strada mi misi a diman-
dar 
scoprii un altro peccator;che con aulico linguaggio,
si presentava al mio passaggio.

Di aulico e magnanimo, tant’è bassa pretesa, sol quello
avea.

-Orsù principi, orsù borghesi, le imposte diam alla massa
plebea!-
-Ah marrano, dagli eccelsi modi, dalle saccocce tu dipani ,
e come uvi da mosto, tratti gl’Italiani!-
Sì forte urlai, a l’om che di Mario Monti, risponde la
nomea.

-E tu - rispuosemi - poeta sommo,che tardi torni in patria,
perché, hai così gran pena!-

Tu l’sai.rispuos’io a lui, 
io son di quella patria!

-Come osi!’ Tu mi conosce!
A lo tempo mio, l’alme die’ per li miei cari!-

-In cor mio, sol far del bene volea, per riscattar dinari!.
Eppur pe’ miei progetti, chiamommi come avaro!-

Di fronte, a codesta verità funesta, 
lagrimando, discostai le spalle a un tal tribuno
Digradando in alveo simil a già incontrato loco, 
notai che la rupe, avea forma d’imbuto.

Ma peggior inganno era questo! 
Oh musa, proteggimi ancor,
che dislocandomi, accecato, 
al parlamento dritto finii.

E di mezzo a senatori e papi,
trovai chi, di vocaboli, era sguarnito.

Dalla foga e dalla foggia,
direi che dalla campagna costui era partito.

-Ma brutti BIP, com’è che tutti siete BIP!?E chi è questo
poeta del BIP!?-
Oh, che sentir fraudolento! 
Ché se in volgar li scritti miei tutti ho redatto,
in così eccedente e letteral modo, fatichiamo a concepirne

l’atto!

Intimorito, al vil contadino, dimandai qual male avesse
fatto a la mia terra,
ma lui, rosso in volto, con rabbia ed ira, diede risposta,
senza freno!
-Ma quale male!? BIP! Volia mandare a casa quei politici
del BIP!
E poi… che contadino, il nome porto del marchese del
BIP!-

Del marchese del Grillo, quell’aspro contadin ‘l nome avea,
ma quello solo…! 
Vol’io parlar a voi di questo personaggio,ma per sua colle-
ra, fui impedito;
in più, tra il suo urlare e il mio interrogare,
il tempo a mia disposizion era finito.

Così, in fine, questa trista compagnia abbandonai
Ch’al mio eterno sonno, finalmente, tornai.
Purtroppo, per cadùca forma mia, null’ azion potei, contro
quei danni,
ma troppi, son passati, che io mi ricorda, di anni;

Se la mente e il cor muovono ancor… il sol e l’altre stelle…
di opere importanti, resta a voi giovani novi,
l’attuazione del più profondo e semplice concetto 

Che “La liberazione”da costoro vada ad effetto!!
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S ono la bambola Katty, così mi aveva
chiamata la mia padroncina non
appena aveva scartato il regalo del suo

quinto compleanno. Desiderava tanto avere una
bambola, qualcuno che le facesse compagnia e con
cui giocare. Da quel giorno eravamo diventate
inseparabili. Trascorrevamo tutto il tempo insie-
me e la notte mi portava con sé a letto, stringen-
domi sotto le coperte. 
Stavamo tutto il giorno a giocare, lei si prendeva
cura di me, mi truccava, scarabocchiandomi il
viso con delle penne colorate come fossero veri truc-
chi. Quello che odiavo più di ogni altra cosa era
quando, ogni quattro giorni, mi faceva il bagno. Io
stavo bene con lei e lei si divertiva con me. Mi
portava con sé quando usciva con i geni-
tori e anche quando andava in
vacanza, allestendo una como-
dissima e coloratissima
carrozzina. 
Insomma, io e lei divi-
devamo ogni momen-
to insieme. Ma gli
anni passavano e i
rapporti cambia-
vano. Ogni anno
che passava,
notavo che non
mi dedicava più
il tempo di una
volta. Da quando
aveva iniziato a
frequentare la scuo-
la elementare, la
mattina stavo sola a
casa, e anche durante il
giorno mi veniva a trovare
poche volte. 
il pomeriggio, finiti i compiti,

era infatti impegnata in altre
attività : amava il canto ed è

per questo che preferiva
cantare in un coro,
piuttosto che giocare

con me. Era cresciuta
ed evidentemente io non

ero più la sua Katty di
una volta!
Quando compì 11 anni, mi
prese e mi mise nella cesta,

assieme a tutti gli altri gio-
cattoli impolverati. Fu per me
una sensazione bruttissima: mi
sentii abbandonata per sempre.

Come poteva aver dimenticato
tutto quello che avevamo trascorso insieme!.
Ormai aveva altre amiche e non gli interessava

più niente della nostra amicizia. Ma io sono sicu-
ra che un giorno si ricorderà di me e mi verrà a
riprendere. 

Martina Manganaro
I I I  A T ecnologico
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Sono un pesciolino e vivo nella vaschetta di questa casa da più
di un anno. E’ davvero curioso osservare i comportamenti degli esse-

ri umani. Sono stato buttato qui dal mio padrone, ma da quel momen-
to non l’ho più visto da questa parte del salone, forse perché è troppo impe-

gnato a lavorare. Penso faccia il medico. Quando capita , viene qui il figlio
Alex che mi dà qualcosa da mangiare e, a volte, sta ore e ore a fissarmi come

se mi volesse chiedere qualcosa con quegli occhioni grandi e con il naso
schiacciato e pieno di lentiggini. Lo trovo simpatico,

soprattutto quando mi parla e racconta ciò che
ha fatto a scuola. La madre , invece, non vede

l’ora di buttarmi via : appena morirò, dice
sempre al marito che, al posto dell’ac-
quario, vuole mettere una bella e
nuova TV.

Martina Manganaro
III A Tecnologico

UN PESCIOLINO TRISTE

La bambola
Katty
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BATTUTE
Il tuo cervello è un organo favoloso:
comincia a lavorare da quando
ti svegli, peccato che smette di 
funzionare quando entri a scuola!

INSEGNANTE: ALUNNO X descrivimi la foglia…
ALUNNO: la foglia è…..verde!
INSEGNANTE: sicuro sei?
ALUNNO: penso di si…

INSEGNANTE: Che cosa fa l’amor cortese
in…in….in?
ALUNNO: Incenerisce!! (ingentilisce i
cuori)

INSEGNANTE: hai visto il film?
ALUNNO: Io non ho mai visto Rometta e
Giulieo

INSEGNANTE: Il primo a parlare delle cro-
ciate sarà l’alunnoX
ALUNNO: Si prof, solo le crociate però, il
resto lo ripete l alunno Y

INSEGNANTE: Chi era Carlo Magno?
ALUNNO: Lo so prof….era il nipote di
Alessandro Magno!

INSEGNANTE:Che rapporto c’è tra Galileo
Galilei e Copernico?
ALUNNO: Galileo disse a Copernico che la
terra gira intorno al sole!

ALUNNO: prof. sta arrivando l’alunno X,
lascio la porta aperta? 
INSEGNANTE: Si, ma chiudi la porta.

INSEGNANTE: Dove vissero gli antichi
Galli?
ALUNNO: Penso negli antichi pollai.

INSEGNANTE: Dio creò la terra e disse “
E’cosa buona” , creò il cielo e disse “ E’
cosa molto buona”.
ALUNNO: Poi, prof, creò la scuola e disse
“Ogni tanto tutti possono sbagliare!” 

INSEGNANTE: Io studio, tu studi, egli studia,
che tempo è?
ALUNNO: tempo perso, prof.

Uffa che noia! La matematica è come il rotolo di
carta igienica Regina. Non finisce mai!

Tema: Come vorresti la scuola

del 2014? 

Svolgimento: Chiusa!

Preghiera dello studente- Dolce cuore di Gesù, fa che prenda sette più-- Dolce cuore di Maria, fa che non mi interroghi in geografia
- San Giuseppe, se ci sei, fa che prenda almeno sei- San Giovanni postulatore, fa che crepi il professore- San Giuseppe e san Nicola, fate chiudere la scuola!

È la classe più folle di tutto l’istituto
da richiamare ogni minuto
Tra professori e alunni
sembra l’esercito degli Unni.
Con il professore Amico siamo all’osteria
Con la Giuliana sembriamo un’allegra compagnia
Poesie studiam con la Laurino
e con La Cognata mangeremo un bel panino.
Da Cesare ad Augusto studiam con la Porrello
mentre con la Di Prima facciamo un bel saltello.
L’inglese imparerem con la Sireci
e con la Spanò conteremo fino a dieci.
La Zoda dalla cattedra ha la maledizione
E con la Miccichè impariamo la lezione
Tanti film noi guardiam con la conversazione
E questi sono i prof
allegri ma severi
Ci insegnano materie 
ma soprattutto
a viver le nostre vite vere.

Alessia Acquaviva e Rossella Garofalo 
II B Linguistico

II B LINGUISTICO



C’È POSTA PER TE
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Lettere aperte 

✉ 

✒

❤Caro M.,

sono una ragazza di questa

scuola..

Data la mia timidezza, non ho il

coraggio di parlarti di persona,

così cercherò di esprimermi qui.

Da quando ho messo piede in

questo istituto, HO PERSO

SUBITO LA TESTA PER TE.

La mattina non vedo l’ora di arri-

vare a scuola per potere ammira-

re di nascosto LA TUA INSA-

ZIABILE BELLEZZA … TI

PENSO giorno e notte, nella mia

testa SEI UN CHIODO FISSO

che non mi fa dormire.

Sicuramente sei il tipico ragazzo

che va dietro all’età e di conse-

guenza questa cosa mi fa stare

male e al solo pensiero di non

avere una possibilità con te …

MUOIO! ?

Sono sicura che molte ragazze

avranno notato che ti guardo

continuamente, ma non riesco a

farne a meno!              

Sento che parte di me non trova

pace, penso al calore che c’è

nella TUA voce, cerco il silenzio

però la mente è PIENA DI TE.               

Come la scena di un film vedo il

TUO viso, la tua INDIFFEREN-

ZA mi FERISCE e non sopporto

l’idea che TU NON SIA QUI

CON ME.                 

E mi chiedo si ti accorgi che sei

il MIO perché, e SENZA TE

che senso ha la vita … ? IO

NON SMETTO DI PENSARTI!

Non so più cosa fare, ma non

so rinunciare a te, perché quan-

do TI PENSO niente sembra

avere più senso … Ora sai che la

porta è aperta e per te non si

chiude mai … NON TI ACCOR-

GI CHE ESISTO; NON L’AVE-

VO PREVISTO … ?                            

Spero con tutto il cuore che

tu un giorno riesca a leggerla…             

Un bacio, 

LA TUA FUTURA RAGAZZA!

Ci sono momenti in cui il

mondo sembra provarci gusto nel

farti soffrire e sembra non

esserci più via d’uscita, ma non

perderti d’animo, ricorda che c’è

sempre qualcuno che ti aiuta a

reagire e ti asciuga le lacrime,

qualcuno che anche con una

semplice carezza o uno sguardo

profondo ti accompagnerà via da

quella sofferenza. Quel piccolo

ANGELO si chiama AMICO … 
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✮

✱

Ci sono giorni dove credi che

stai volando in alto nel cielo …

Ma subito dopo quei bellissimi

momenti vengono situazioni che

non potresti mai pensare che

potessero succedere … e quei

giorni fantastici rimangono solo

dei ricordi, mentre ora ti ritrovi

tra le lacrime e una voglia

immensa che tutto ritorni come

prima, anche se sei consapevole

che quei momenti sono finiti

per sempre …    

By kikka ’97 

Caro …

pensavo tu fossi una persona

speciale, ma mi sbagliavo.

Credevo mi volessi bene, o

meglio, credevo che a me ci

tenessi almeno un po’, invece ti

sei dimostrato una carogna, una

persona senza cuore.

Le mie amiche hanno cercato di

tirarmi su il morale prendendosi

gioco di te, ma hai già fatto

tutto da solo. È vero non si

può giudicare una persona fin-

ché non la si conosce. Non ti

auguro del male, voglio solo che

tu cresca un po’ e diventi il

ragazzo che dici di essere.   

Con tanto poco affetto                    

la ragazza che dicevi di amare … 

Cara MIA Best…

Non riesci a capire quanto tu

sia importante, a volte credi che

io non ti voglia bene, ma ti sba-

gli, ti sbagli ogni volta che

affermi che di te non mi freghi

nulla..tu sei speciale, sei la

sorella che non ho mai avuto,

l’amica di cui ho sempre avuto

bisogno. Prima eravamo come

due sconosciute, scherzavamo e

ridevamo, certo, ma non sapeva-

mo nulla l’una dell’altra, non eri

fondamentale per me ed io non

lo ero per te, ma poi un giorno

tutto è cambiato, ci siamo

ritrovate, abbiamo capito quanto

eravamo simili e quanto stavamo

bene insieme e dopo tutte le

incomprensioni e i litigi siamo

ancora unite,ancora migliori ami-

che. Con questa lettera voglio

solo farti capire quanto sei

speciale e quanto mi manchere-

sti se tu sparissi.

Ti prometto che io ci sarò

sempre per te qualunque cosa

accada,sei speciale Best e lo

sarai per sempre <3

La TUA amica “Best” <3              

✉ 
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