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Bisogna ricorrere alla ragione per superare i pregiudizi 
che permangono nelle menti di molte persone quan-
do parlano degli stranieri e in particolari dei musulma-
ni anche non conoscendoli. 
L’incontro svolto il 17 Marzo nell’ambito del progetto 
“La compagnia dei diritti rights for everyone” ci ha 
dato la possibilità di conoscere e parlare con Ibrahim 
Marong, Bakary Darbof, Omar Manneh e Yussuf Sum-
su , ragazzi del Gambia e del Ghana, diciottenni come 
noi. Nelle poche ore trascorse insieme ci hanno tra-
smesso le loro sofferenze e i loro dolori, e soprattutto 
ci hanno raccontato quanto hanno dovuto subire, ri-
schiando la vita per arrivare qui in Italia su dei barconi 
senza alcuna sicurezza. Ci hanno spiegato che loro 
non hanno abbandonato il loro paese d’origine e gli 
affetti più cari di loro spontanea volontà, ma perché 
sono stati costretti a scappare dalle guerre e dalla fa-
me, in cerca di una vita migliore e della fortuna per 
realizzare i loro sogni. Hanno precisato che non sono 
venuti qui in Italia per infrangere le leggi o per creare 
problemi. I ragazzi hanno precisato che loro con noi 
vorrebbero condividere tradizioni, sogni, preghiere e 
scambiare di idee. Infatti hanno creato delle squadre 
di calcio con altri ragazzi della scuola.  
Anch’io sono un’immigrata di origine marocchina, mi 
ritengo abbastanza fortunata per non aver dovuto 
subire tutte le sofferenze che hanno affrontato questi 
ragazzi per giungere in Italia. Mi definisco una ragazza 
di seconda generazione nell’universo degli immigrati, 
mi sento italiana a tutti gli effetti e, anzi, nutro un fa-
stidio nei confronti di coloro che giungono qui e non 
accettano di rispettare le regole del paese, e anche 
delle persone che rappresentano la nostra cultura in 
modo sbagliato.  
Credo veramente che gli immigrati possano essere 
una opportunità di arricchimento reciproco e soffro 
tantissimo per certi comportamenti discriminatori e 
razzisti, che possono essere combattuti solo attraver-
so la conoscenza. Per questo, a mio parere,  questo 
incontro con i ragazzi dello SPRAR di Milazzo, a cui 
oltre alunni ed insegnanti hanno partecipato la media-
trice Marica Santoro, L’amministratrice sociale Rosa-
maria Lipari e l’esperto alla comunicazione Rosario Lo 

Faro. Simili iniziative sono da ripetere. 
Fatima Ban-el aq Classe IV C Turismo 
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Gli studenti milazzesi solidali con i malati di Alzheimer 
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Il 20 Marzo, allo stadio “ Marco Salmeri” si è dispu-
tato un triangolare di calcio, organizzato dall’ITET L. 
da Vinci, in collaborazione con l’Assessorato allo 

Sport del Comune di Milazzo. Alla manifestazio-
ne hanno partecipato anche l’Industriale Majo-
rana e l’Istituto d’Arte Guttuso. La somma rac-
colta è stata devoluta in beneficenza alla sezione 
di Milazzo  dell’Associazione Italiana Alzheimer. 
Il 23 Marzo nell’Aula Magna del nostro Istituto si 
è tenuta premiazione, presieduta dalla nostra 

Dirigente Scolastica, prof.ssa Stefania Scolaro. Alla 
cerimonia è stata presente una rappresentanza del-
le scuole partecipanti alle quali sono state conse-
gnate targhe ricordo: 1° classificata la squadra 
dell’Industriale.  
Interessante l’intervento della presidente dell’Asso-
ciazione, la signora Mariella Cambria, che ha illustra-
to le caratteristiche, le attività e le finalità di questa 
importante realtà milazzese, invitando i giovani ad 

impegnarsi nel setto-
re del volontariato 

Giuseppe Giunta  
Classe VA AFM 

Premiazione ‘Centisti’ e partecipanti al Progetto ‘A scuola d’impresa” 

quando i ragazzi delle quarte hanno avuto l’oppor-
tunità di partecipare ad una interessante attività di 
formazione della durata di 120 ore, di cui 70 pres-
so studi commerciali e 50 con i tutor scolastici, i 
professori Anna Aloi e Achille Greco. Il Progetto , 
che ha fornito specifiche competenze professionali 
ai ragazzi, è stato valorizzato dall’esperienza di due 
qualificati commercialisti: dottori Giuseppe Cam-
bria e Domenico Vitale. Attilio Liga, Presidente 
dell’ordine dei commercialisti del Collegio di Bar-
cellona PG ha svolto la funzione di tutor aziendale. 

Il 31 Marzo nell’Aula Magna del nostro Istituto, si è 
svolta la cerimonia di consegna dell’assegno-
premio MIUR agli studenti che nell’anno scolastico 
2013/14 agli Esami di Stato hanno ottenuto una 
valutazione di 100/100 con lode: Alessio Merlino, 
Alessio Maimone, Raffaele Trimboli, Giuseppe Man-
na ed Emanuele Bonanno  
Inoltre agli studenti delle quinte classi sono stati 
consegnati gli attestati relativi ad un progetto di 
alternanza scuola-lavoro realizzato lo scorso anno, 
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YOUNG BUSINESS TALENT: ancora vincitori 

Per il secondo anno il Leonardo da 
Vinci con la squadra Genesisfour 
composta da Johnny Saporita, 
Bruno Mauro e Angela Scalzo, 
diretta dal Prof. Achille Greco, ha 
rappresentato l’Italia nelle finali 
internazionali che si sono tenute 
online tra le squadre risultanti 
vincitrici assolute di Italia, Spagna, 
Portogallo e Grecia. Quest’anno la 
nostra scuola ha partecipato con 
sette squadre. Oltre al team 
vincitore, altre due squadre, la 
NOIR composta da : Mandanici 
Noemi, Imbesi Giorgia, Basile 
Giuliana, Saporita Jessica, diretta 
dalla prof.ssa Fiorella Teresa 
Turano e la LUCK composta da  
Fucile Silvia, Giordano Alisea, Previti 
Sonia, diretta dalla prof.ssa Anna 
Aloi, hanno vinto premi di 400 euro 
ciascuno, in quanto sono risultate 

prime nei gironi, che si sono disputati nella Borsa di 
Milano il 10 Aprile 2015. Il dirigente prof.ssa 
Stefana Scolaro , fiera dei risultati conseguiti, 
sottolinea che nei due anni della competizione, gli 
alunni  del Leonardo da Vinci hanno ottenuto 
risultati brillanti, sapendo coniugare 
l’innovatività del Simulatore MMTX di terza 
generazione, utilizzato per la gestione virtuale 
dell’azienda, con le competenze tecniche, la 
creatività, l’intuito. Il Dirigente ringrazia i 
partecipanti delle altre squadre che hanno 
affrontato la competizione iniziata nel 
novembre scorso, con spirito sportivo. Un 
sentito grazie va rivolto ai team Four White 
(Luca Parisi, Alessio Mazzullo, Rosalba Famà), 
Dejavu (Erika Rondone, Tindara Perrone, 
Viviana Mostaccio, Alfredo Raffa), 
Bentleythereal (Alessandro Tricamo, Ilaria Foti, 

“Business” 
tra i banchi 
di scuola 

Ilaria Di Salvo), Joker ( Ilenia De luca, Claudia 
Piraino, Domenico Vitale, Emanuele 
Ancione). 
La Genesisfour si è classificata al 1°posto 
nella sfida finale, ottenendo come premio 
un viaggio ad Amburgo dove avranno 
l’opportunità di visitare il Blue World di 
Beiersdorf, centro di eccellenza nella ricerca 
e nello sviluppo di prodotti innovativi.  

Prof.ssa Fiorella Teresa Turano 
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Social Innovation…in Progress 

Il 30 Aprile a Villa Fazio ( Catania) si 
è concluso il Concorso scolastico 
regionale, giunto alla quarta 
edizione, indetto dalla Fondazione 
Ebbene in  collaborazione con 
Sol.Co  Rete di Imprese Sociali 
Siciliana e Unicredit con la 
partecipazione del Centro di 
prossimità di Milazzo. Nella sezione 
riservata agli studenti , gli alunni 
della IV AFM Emanuele  Arcione, 
Tania Aricò, Ylenia De Luca, Claudia 
Piraino e Dafne Valenzuela, si sono 
classificati al secondo posto, con il 
progetto “ Banco 24”, ottenendo in 
premio un computer messo in palio da Unicredit. 
Molto interesse ha riscosso la tavola rotonda sul 
tema “Perché è importante diffondere la cultura 
imprenditoriale nelle scuole”. Ilaria Sindoni, 
responsabile del centro di prossimità di Milazzo, 
presente all’evento insieme a altre quattro 

Si è svolta il 6 maggio presso il Centro Commerciale 
Milazzo la finale provinciale del Concorso High 
School Game 2015, patrocinato dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con 
la presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento 
della Gioventu' e del Servizio Civile Nazionale, 
partner principale la Grimaldi Lines, partner speciale 
EF, media partner Università Telematica 
Internazionale Uni Nettuno, partner scientifico 
Università Sapienza di Roma.  Alle ore 17,00 sei 
scuole di Messina, Barcellona, Patti e Milazzo si sono 
sfidate in un evento culturale finalizzato a verificare 
le proprie conoscenze, continuare ad imparare 
…. divertendosi. Le classi 4 C Turismo, 5C 
Turismo e 5 A CAT, prime classificate nella fase 
di qualificazione, hanno sfidato le classi delle 
scuole della provincia in una contesa 
entusiasmante. La modalità  della competizione 
consisteva nello  scegliere su una pulsantiera 
wireless nel minor tempo possibile  la risposta 
corretta ad una serie di domande sul 
programma scolastico e su temi specifici, 
promossi dai sostenitori della manifestazione, 
come educazione civica, ambientale, alimentare, 
sicurezza, legalità e valorizzazione del territorio.  
Quel che mi è piaciuto" ha detto a fine evento 
Francesco Isgrò della classe 5 A CAT "è stato lo 

Una sfida culturale tra le migliori scuole della provincia. 

studentesse del nostro Istituto,  Gaia D’amico, 
Chiara Cavallaro, Roberta Pizzurro e Soukaina 
Rachdaoui, che hanno partecipato ad uno dei 
progetti,  ha ribadito che “la manifestazione è 
diventata un appuntamento fisso annuale”. 

La Redazione 

spirito di gruppo che si è creato durante la gara. Un 
modo divertente di lavorare insieme." Nonostante 
l'ottimo inizio, sempre in testa fino ad oltre metà 
gara, purtroppo l'emozione non ha permesso alla 5 A 
CAT di mantenere la posizione con la quale i ragazzi 
avrebbero potuto accedere alla finale nazionale. Un 
plauso va anche alla 4C Turismo ed alla 5C Turismo 
che si sono piazzate ai primi posti della graduatoria 
finale. "Sicuramente ci saremo anche il prossimo 
anno e proveremo a migliorarci" ha commentato con 
entusiasmo Giovanni Bertè della 4C Turismo. 

Prof.ssa Imma Barillari 

HIGH SCHOOL GAME  



 
Giochi matematici…. 
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nutasi all’I.T.T.-L.S.S.A. “N. Copernico” di Barcello-
na; la finale si è tenuta a Milano, nei locali della 
Bocconi, il 16 maggio. 
Infine alle Olimpiadi della Matematica, organizzate 
dall’Unione Matematica Italiana, si sono segnalati 
Dario Siracusa della IV Costruzioni Ambiente e Ter-
ritorio, Angela Certo e Maria Celeste Oteri della III A 
Turistico e Gaetano Venuto della II C Turistico, tutti 
qualificati per la finale provinciale tenutasi lo scorso 
16 febbraio presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 
dell’Università di Messina. 

Prof. Giuseppe Gentile 

Anche quest’anno l’Istituto “Leonardo da Vinci” di 
Milazzo può vantare tra i suoi alunni alcuni ragazzi 
qualificati alle finali nazionali di alcune gare di Ma-
tematica. 
I Giochi Matematici del Mediterraneo, gara organiz-
zata dall’A.I.P.M. in collaborazione con l’Università 
di Palermo, hanno visto ai nastri di partenza oltre 
114 mila partecipanti di tutta Italia, suddivisi in otto 
categorie, dalla terza primaria fino alla seconda 
classe delle scuole secondarie di 2° grado. Alla fina-
le nazionale, che si è svolta a Palermo il 9 Maggio, 
hanno partecipato 100 alunni di ogni categoria e 
fra questi ci sono anche David Ivascu della I Tra-
sporti e Logistica e Maria Teresa Grillo della II C 
Turistico: gli alunni hanno infatti superato la fase 
provinciale che si è svolta sempre al “Leonardo 
da Vinci” che, visti i successi organizzativi dei 
quattro anni precedenti, è stato scelto anche 
quest’anno dall’A.I.P.M. come sede della finale 
provinciale. 
Per la finale nazionale dei Campionati Internazio-
nali di Matematica, organizzati dall’Università 
Bocconi, si è invece qualificato Vincenzo La Mac-
chia della I Informatica, piazzatosi al 5° posto 
della propria categoria nella fase provinciale te-

Tanti modi di fare sport al …. 

Tutti convengono sul grande valore educativo dello 
sport, sulla valenza formativa, sul ruolo preventivo…
ma dove sono finiti i giovani che fanno sport? 
Viviamo in una società fatta di immagine che tende al 
“tutto … e subito” e quindi come può un ragazzo 
appassionarsi ad uno sport, 
qualunque esso sia, che prevede 
dei diktat  quali impegno, 
dedizione, sofferenza, pazienza, 
determinazione, costanza e tanto 
ma tanto sudore?! 
E qual è il ruolo della scuola in 
questo scenario?   
È difficile scalfire l’apatia motoria 
che imperversa nei nostri ragazzi, 
uccisi dal punto di vista motorio 
dalla tecnologia;  ed allora si cerca 
di uscire dagli schemi, 
progettando ed investendo su 
attività che facciano conoscere un 
mondo nuovo. Nascono così 
alcuni dei progetti, oltre le 
cosiddette discipline sportive 
convenzionali, che la nostra 
scuola ha attivato quest’anno, 

progetti in cui  l’acqua ha avuto il ruolo di attore 
principale: nuoto e vela. 
Il confrontarsi con l’elemento dal quale è nata la vita, 
ha permesso ai nostri ragazzi di conoscere meglio i 
propri limiti, di vincere le proprie paure , le proprie 

incertezze, in poche parole di 
scoprire se stessi. Non è facile per 
un adolescente mettersi a 
confronto con i compagni, magari 
indossando un costume, una cuffia 
ed un paio di occhialini…meglio 
nascondersi dietro vestiti ed 
immagini artefatte di un truccarsi 
obbligatorio per vivere con gli 
altri…eppure qualcuno ha 
superato tutto ciò, qualcuno ha 
gioito nel riuscire a stare a galla, a 
fare un tuffo, indossando con 
naturalezza  un costume da 
piscina, anche se non aveva il 
fisico di Naomi Campbell! 
E che dire di quei ragazzi incapaci 
di sottostare a qualsiasi regola, 
incapaci di stare in aula senza fare 
disperare i professori…eccoli messi a 



“ Simulimpresa “  

….“Da Vinci” 

confronto con il vento! 
Sulle spalle la responsabilità dei compagni con cui 
condividono i 5 metri di una barca a vela  della 
quale hanno in mano il timone ed una 
“scotta” (cima per governare le vele); 
eccoli  incanalare tutte le energie in eccesso in 
un sistema dove autocontrollo ed attenzione 
sono al primo posto e per magia “il rospo 
diventa principe”,  “le pesti”, quando 
sono  chiuse in un’ aula, diventano  responsabili 
e affidabili se messe a contatto  con il mare. E’ il 
vento che ti punisce se non lo sei! 
Non sappiamo se è questa la strada giusta e 
come in tutti i processi educativi sarà il tempo a 
determinare la valenza di quanto fatto,  ma 
rimane la consapevolezza di averci provato e di 
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aver messo un piccolo mattone nel grande muro che 
è la vita dei nostri ragazzi. 

Prof. Mauro Maccotta 

Giorno 14 maggio, presso i locali della scuola Media 
Zirilli di Milazzo, una mostra di manufatti in 
ceramica che riproducono elementi tipici delle 
antiche creazioni milazzesi, ha concluso il simpatico 
percorso di orientamento-formazione che ha visto 
gli allievi delle terze classi di quell’Istituto 
frequentare gioiosamente le nostre aule e i nostri 
laboratori.  
Il progetto “Simulimpresa”, studiato e messo a 
punto dalla prof.ssa Mariella Ellandri, prevedeva 
una serie di attività di simulazione laboratoriale in 
cui i ragazzi della Zirilli, si immaginavano manager 
aziendali, artigiani, contabili, web manager di una 
piccola impresa per la produzione di ceramiche, 
occupandosi di tutti gli aspetti, dalla produzione alla 
vendita all’utente finale.  
Durante gli incontri, che hanno avuto luogo nel 
corso dell’anno scolastico a cadenza mensile, il prof. 
Mimmo Mascali coadiuvato dal tecnico Pasquita 

Pollicino ha 
curato la 
produzione 
dei manufatti 
ceramici, la 
prof.ssa Fiorella 
Turano la messa 
a punto degli atti 
costitutivi 
dell’impresa, 
la prof.ssa 
Cristina Mastroeni la ripresa ed elaborazione delle 
immagini fotografiche, la prof.ssa Anna Aloi la 
fatturazione contabile, il prof. Gianfranco Minniti la 
creazione del sito e-commerce in cui i prodotti 
venivano posti in vendita. 
L’evento conclusivo ha assunto le connotazioni di 
una vera e propria festa in cui, la nostra preside, 
prof.ssa Stefana Scolaro, alla presenza delle 

famiglie, del corpo docente e della 
Dirigenza della Scuola Media 
Zirilli, ha premiato personalmente 
tutti gli alunni partecipanti al 
progetto consegnando loro un 
attestato di partecipazione, a 
ricordo di questa divertente e 
proficua attività di collaborazione 
con il nostro Istituto. 
Un sentito grazie a tutti i nostri 
allievi che hanno svolto la 
preziosissima opera di 
accompagnatori dei vivaci 
studenti della scuola media. 
 

Prof. Gianfranco Minniti 
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Noi e il volontariato 

Quest’anno 
diversi stu-
denti del 
nostro Istitu-
to, delle clas-
si prime e 
seconde, 
hanno parte-
cipato al pro-
getto “pari 
opportunità” 
guidati dalla 

dottoressa Raffaella Catania e coordinati dalla 
prof.ssa Anna Sciotto. Durante glii incontri sono stati 
trattati vari argomenti: il rispetto, la solidarietà, la 
discriminazione, le conquiste dei diritti delle donne 
nel lavoro e nella società, i diritti assertivi, la violenza 
e il pensiero di uomini e donne che ha contribuito in 
modo notevole all’emancipazione della donna. A 
conclusione del percorso, è stata organizzata nell’au-
la magna del nostro Istituto una conferenza, per pre-
sentare il lavoro svolto durante gli incontri. La nostra 
Dirigente prof.ssa Stefania Scolaro è intervenuta 
sottolineando il valore delle donne e la necessità che 
la parità dei diritti sia un principio cardine della lotta 
contro ogni discriminazione basato sul genere. Suc-
cessivamente ha preso la parola la presidente del 
Soroptimist Mariella Russo Romano che, dopo aver 
dibattuto del grave fenomeno della violenza sulle 

Pari opportunità 

donne e, ha illustrato l’uso di uno strumento tecnolo-
gico innovativo, pensato per la sicurezza della donna, 
l’App “S.H.A.W” (acronimo di Soroptimist Help Appli-
cation Women) utile per la richiesta di aiuto, nel caso 
in cui la stessa sia vittima di violenza. E’ una app sca-
ricabile gratuitamente sul proprio smartphone dai 
principali market (App Store e Google Play) collegan-
dosi al sito www.appshaw.it. La home è semplice, ha 
a disposizione una serie di tasti a cui corrispondono 
una molteplici funzioni. Sono importantissimi i tasti 
di emergenza: 112 per situazioni di immediato peri-
colo, mediante l’intervento delle forze dell’ordine e il 
1522 relativo al centro antiviolenza a cui far riferi-
mento per l’accoglienza e la tutela legale, in caso di 
stalking e di violenza intro ed extra familiare, a dan-
no delle donne.  

Shura Accetta e Serena Torre classe IA TL 

“Non puoi dire di aver vissuto 

veramente se non hai mai fatto 

qualcosa per qualcuno che non 

potrà mai ripagarti.” cit. Anonimo 
 

Tutti noi sentiamo sempre parlare 
di volontariato. E’ un’attività libera 
e gratuita, che nasce dalla sponta-
nea volontà dei cittadini di dare il 
loro aiuto per la risoluzione di alcuni problemi. Fare 
volontariato significa aprirsi a nuovi punti di vista, 
acquisire nuove conoscenze, potenziare le proprie 
capacità, ampliare esperienze in vari ambiti. Il volon-
tario si rende disponibile a svolgere un servizio per la 
comunità, dedicando tempo, professionalità, passio-
ne civile ed educativa, senza un fine di lucro. 
Chi di noi non ha almeno una volta nella vita, dedica-
to un’ora al volontariato?  
La scuola è la prima a cercare di sensibilizzare i ragazzi 
ad essere presenti e a partecipare alla vita della pro-
pria comunità. Noi ragazzi del “Leonardo Da Vinci” di 
Milazzo, abbiamo più volte offerto la nostra collabo-

razione a varie associazioni metten-
do a disposizione il nostro tempo 
per svolgere attività fuori dall’orario 
scolastico, come la vendita dei sac-
chetti di mele e delle piantine di gar-
denie insieme all’ A.I.S.M. 
(Associazione Italiana Sclerosi Multi-
pla). Altre volte le iniziative sono 
state proposte dall’ A.I.L. o da Te-

lethon, con la vendita di uova di cioccolato o pa-
nettone. Il nostro tempo a volte è stato utilizzato per 
la “Colletta alimentare” presso i supermercati, o per 
sorteggi di libri per bambini, i cui proventi sono stati 
destinati a persone sole, in carcere. Il volontariato 
deve essere una scelta fatta con il cuore, slegata da 
interessi economici ed inoltre, non deve essere senti-
ta come un obbligo o un impegno, né tantomeno per 
poter dire di aver svolto una buona azione, ma l’e-
sperienza del volontariato va vissuta come una spinta 
interiore, che porta ad aiutare gli altri, perché spec-
chio di noi stessi. 

Barbera Naomi, Bucca Sabrina,Duca Rosy, 

Forestieri Katherine classe IV°A AFM 



Ricordo quella mattina come se fosse ieri.. l’emozio-
ne, l’ansia, l’impazienza ma soprattutto la paura di 
quei momenti. Mi guardavo intorno spaesata. Volti 
sconosciuti e tanta curiosità nell’aria..’’Chissà con chi, 
tra tutte queste persone, condividerò questo lungo 
viaggio’’ pensavo tra me e me. Eccomi. Finalmente è 
il mio turno. E’ giunta l’ora di iniziare questo nuovo 
cammino e così anche la prima campanella suona, 
scandendo l’inizio di una nuova avventura. E poi in un 
battito di ciglia mi ritrovo qui, a raccontare tutto quel-
lo che questi splendidi anni mi hanno regalato, al per-
corso di crescita interiore che è stato possibile fare e 
alle tante difficoltà superate. E’ un compito arduo 
tentare di selezionare tra mille ricordi quelli che han-
no lasciato un segno più incisivo. Indelebili sono, e 
saranno sempre, le mille risate condivise tra questi 
banchi di scuola..gli abbracci, gli scherzi tra compagni, 
ma anche le mille incomprensioni. Una delle cose che 
ricorderò più’ piacevolmente, sarà l’aver ritrovato, 
con i miei compagni di viaggio, quell’unione che si 
credeva persa, il piacere di sorridere ancora insieme e di 
scambiarsi sguardi d’intesa.. e qui, mi sento di dare un 
piccolo consiglio a chi si ritroverà a dover affrontare 
delle situazioni di incomprensioni con i propri compa-
gni.  Cercate sempre di non trascinarvi  piccole discus-
sioni per anni interi, perché col senno di poi potreste 
rimpiangere tutto il tempo perso dietro a sciocchezze. 
Siate invece capaci di deporre ognuno le pro-
prie armi e di venirvi incon-
tro a metà strada 
e soprattutto sia-
te in grado di non 
far prevalere l’or-
goglio su tutto il 
resto, perché solo 
attraverso la comu-
nicazione troverete 
la forza di oltrepassa-
re montagne appa-
rentemente insor-
montabili! Le discus-
sioni con i miei compa-
gni saranno un ricordo indelebile perché 
mi hanno dato la possibilità di maturare interiormen-
te. Sono molto grata a questo Istituto e a tutte le per-
sone che oltre ad avermi accompagnata in questo 
percorso, hanno fatto in modo di farmi vivere espe-
rienze che mai avrei potuto immaginare di fare, dagli 
scambi interculturali alle vacanze –studio. Tutto ciò è 
stato per me fonte di arricchimento dal punto di vista 
umano, morale e sociale e sono fiera di me stessa e di 
ciò che sono oggi. La curiosità e l’impazienza adesso 
abbandonano la scena per fare posto ad una leggera 
malinconia che già la fa da padrona. Sono sicura che 
rimpiangerò tutto di questi meravigliosi anni, ma nuo-

ve emozioni si fanno spazio dentro me. E adesso cosa 
mi aspetta? Questa la mia domanda ricorrente in 
questo ultimo periodo. Beh, non mi resta che scoprir-
lo, sperando solo nel meglio! In ultimo, auguro a tutti 
voi di godere al massimo di queste giornate che anco-
ra trascorrerete tra queste mura perché volano e in-
dietro non si può tornare. Buona fortuna e buona vita.  

Marica Famà classe V C Turismo 

Ricordo come se fosse ieri... 

Sono trascorsi cinque anni da quel il primo giorno 
quando emozionata e incuriosita, pensavo a come 
sarebbero stati questi anni e con chi li avrei trascorsi. 
Da quel giorno è iniziato un percorso che sta per ter-
minare, pieno di ricordi che non potrò mai dimentica-
re. Non sono mancate le difficoltà in questi anni ma 
sono servite a farmi crescere e a farmi capire tante 
cose che prima non sapevo. La cosa positiva è che 
tutte le discussioni e le incomprensioni sono servite 
con il tempo a costruire un rapporto autentico. Mi 
resteranno sempre impresse le giornate trascorse a 
scuola tra i banchi, le risate, le lacrime e tutte le espe-
rienze positive e negative condivise con i compagni di 
classe. Adesso, noto in me un profondo cambiamento 
interiore e  nel modo di pensare. Sono cresciuta 
tantissimo. Ho imparato a 

pensare con 
la mia testa, 
a riflettere 
bene e ad 
essere 
sempre 
me stessa. 
La scuola 
mi ha 
formata. 
Sono 
sempre 

stata una 
ragazza timida, con delle 

difficoltà a dire quello che penso ma negli ulti-
mi anni ho capito che era arrivato il momento di cam-
biare, di iniziare a parlare di più. Adesso mi sono aper-
ta, parlo di più con i miei compagni con cui ho vissuto 
dei bei momenti. Una delle cose belle che ricorderò di 
sicuro sono i viaggi organizzati dalla scuola, che mi 
hanno permesso di vedere posti diversi, di conoscere 
altre abitudini e tradizioni. Durante lo scambio con i 
ragazzi francesi ad Annecy, ho imparato ad essere più 
indipendente, vivendo in un altro paese senza la mia 
famiglia. Tutte queste esperienze hanno fatto si che io 
crescessi. Cosa mi aspetterà una volta uscita da que-
sta scuola?  

Marika Leo classe V C Turismo 

E a me sembra che... 

Pianeta giovani 
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Un modo per tenersi informati, 
conoscere ciò che ci circonda e 
riflettere è la lettura. Oggi esistono 
molti mezzi per tenersi collegati agli 
avvenimenti del mondo attuale. I 
quotidiani ci permettono di 
comprendere cosa accade attorno a 
noi e internet offre un servizio online molto ricco di 
informazioni. Leggere serve anche a potersi 
documentare sui siti web e un semplice sguardo ai 
diversi siti può essere utile per potersi formare una 
propria opinione. La lettura è quindi un mezzo per 
stare “affacciati sul mondo” ma può anche 
assumere il compito di rilassare, con racconti e 
romanzi di vario genere. Grazie ad essa ognuno 
può arricchire sempre più il proprio bagaglio 
culturale e aprire la mente verso nuovi orizzonti 
inesplorati volando sulle ali della fantasia e 
oltrepassando i confini del tempo. 

Carmelo Giorgianni  
Classe V C Turismo 

Il valore della lettura 

In questi tempi critici, sia 

sotto l’aspetto economico che 

sociale, sono molte le paure 

che incombono sulla mente di 

tutte o almeno la maggior 

parte delle persone. 

Nonostante si sappia che le 

paure sono create da noi 

stessi, non possiamo evitarle. 

Possono distinguersi in vari 

livelli, dalle più elementari 

alle più complesse, ma qua-

lunque sia il grado della no-

stra paura il nostro cervello la 

vede sempre come la più 

complessa. 

Oggi le paure sono molte: in questo clima di forte 

crisi nei giovani continuiamo a chiederci come sarà 

il nostro futuro e quello dei nostri figli. 

La paura collettiva di un futuro buio, senza lavoro e 

quindi senza soldi per la nostra famiglia, fa crollare 

tutti i progetti e i sogni che ci siamo costruiti nel 

tempo. 

Forse è proprio questa paura ad impedirci di fare 

qualcosa per cambiare la situazione. In quest’ulti-

mo periodo si sente parlare spesso di  giovani che 

hanno perso la vita. Per malattie, incidenti stradali, 

droga, “scherzi” stupidi finiti tragicamente. E scatta 

la paura della morte. La paura di non riuscire a rea-

lizzare i nostri sogni  o di perdere le persone a noi 

care. 

Abbiamo paura della morte, perché  non sappiamo 

quello che ci sarà dopo e temiamo che con essa sia 

tutto finito. 

Poi c’è un altro tipo di paura suscitata da episodi di 

cronaca che ci sconvolgono. Donne uccise, spesso 

da mariti e compagni,  bambine  violentate, genitori 

che abusano dei loro figli. 

 Come si fa a non  avere paura di queste realtà? O 

come si fa a non aver paura di un conflitto mondia-

le, del terrorismo? 

 Ci sono poi quelle paure personali, conseguenza di 

avvenimenti particolari della nostra vita, che solita-

mente hanno inizio nella nostra infanzia. 

Per esempio  la paura del buio, 

comune alla maggior parte dei 

bambini; la paura dei serpenti, 

delle api; quella di essere toc-

cati da qualcuno, conseguenza 

del fatto che magari in passato 

hanno subito delle molestie;la 

paura di non piacere a qualcu-

no, del giudizio altrui o di fare 

qualcosa di sbagliato. 

Nonostante alcune di queste 

paure possano apparire  insi-

gnificanti, nel momento in cui 

le proviamo rivestono un’e-

strema importanza nella nostra 

vita. 

Se dovessi dire qual è la mia più grande paura, direi 

che è la paura stessa, perché talvolta ci blocca, ci 

impedisce di fare qualcosa che vogliamo fare dav-

vero e ci fa fare scelte sbagliate. 

Una volta ho letto da qualche parte che le paure 

sono create da noi stessi e che la paura “ingrossa il 

pericolo”. 
Miriana Vazzano  

Classe III C Turismo 

Un mondo di paure 
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Sono le 8 del mattino… fuori piove e c’è freddo, la 
tentazione di starmene al letto al posto di andare a 
scuola è tanta… torno da scuola e dopo che ho fini-
to di pranzare penso… devo studiare, però la stan-
chezza mi assale e la tentazione è in agguato… pre-
ferirei rilassarmi sul divano o sotto le coperte. Una 
folla di pensieri mi frulla nella mente… inizio a fan-
tasticare, a pensare a tutte quelle cose che vorrei 
fare, ma non posso, perché altri compiti, altri impe-
gni, altri doveri mi attendono… Intanto mia mam-
ma, dopo una settimana di lavoro, mi chiede di aiu-
tarla nelle faccende di casa, ma i miei amici escono 
ed io vorrei essere in giro con loro. Sbircio un volanti-
no di elettronica e vedo l’ultimo modello di cellulare 
della mia marca preferita, non ne avrei bisogno di 
uno nuovo, ma la voglia o la tentazione di comprarlo 
è tanta… 
Perché resistere alle tentazioni? Perché non poter 
avere tutto e subito? Perché fare oggi quello che po-
trei fare domani? Resistere alle tentazioni è molto 
difficile, tutti oggi siamo attratti da cose che vorremo 
avere e fare, ma forse non tutto quello che ci tenta 
alla fine ci rende veramente felici o ci cambia la vita. 
Purtroppo la società contemporanea tende sempre e 
di più a sfuggire qualsiasi scomodità o sacrificio, ci 

sta abituando solo alle cose lievi, che non coinvolgo-
no l’impegno, la perseveranza, il superare la pigrizia. 
Stiamo diventando dei rammolliti!... 
Sono poche, dunque, le persone che riescono a resi-
stere alle tentazioni, mettendo in atto la loro forza di 
volontà. Sono proprio queste persone, però, che alla 
fin fine si sentono gratificate, perché nella vita solo 
chi si impegna, chi lotta ogni giorno con se stesso, 
con l’affrontare la propria fatica avrà dei risultati, si 
sentirà davvero felice di ciò che è riuscito a realizza-
re. 

Visalli Antonella Maria, Saija Antonella Maria 
Classe IV AFM  

Sono sempre i Prof. a raccontare e ad esprimere la 
propria opinione sulla crescita e sul processo di ma-
turazione degli alunni, ma adesso tocca a noi parlare 
dei docenti e magari dare loro qualche consiglio. 
Sono passati già cinque anni dalla prima volta che ho 
messo piede in questa scuola. Anni intensi, ricchi di 
emozioni altalenanti: attimi di gioia, di rabbia e di 
tristezza, momenti di scoraggiamento, pieni di 
"basta, non ce la faccio più", ma momenti anche 
colmi di risate e ragazzate! Cinque anni che all'appa-
renza sembrano non passare mai, ma che in realtà 
volano in un baleno. Anni che presto rimpiangere-
mo. Col passare del tempo abbiamo vissuto vari 
cambiamenti, a partire da noi stessi e a finire dalle 
persone che hanno riempito ogni nostro giorno sco-
lastico, tra cui: docenti, tecnici, collaboratori scola-
stici, persino la scuola in sé si è evoluta. Arrivata 
quasi alla fine di questo meraviglioso ma anche duro 
percorso scolastico, ho capito che anche Voi docenti 
avete molto da imparare da noi alunni, prima di 
tutto dovete ritrovare in Voi stessi la gioia, la 
"spensieratezza giovanile" che sono sicura, in passa-
to, abbiate avuto, perché vi assicuro che se affronta-
ste tutti un’attività didattica con una risata in più e 
con qualche urlo in meno, sarebbe tutto più bello e 
meno frustrante. Non fermatevi al vostro modo di 

Tentazioni e ….dintorni 

pensare, andate al di là delle apparenze, guardate 
oltre ciò che vedete, provate a capire i nostri dubbi e 
le nostre paure creando una sorta di empatia. Sono 
sicura che insieme a noi alunni, potreste crescere 
anche Voi docenti. Possiamo insegnarvi la bellezza 
dei sorrisetti complici e dei bisbigli tra i banchi du-
rante le ore di lezione, ma tutto ciò può accadere 
solo e soltanto se siete disposti a modificare i vostri 
schemi, ad incrinare le vostre certezze, ad abbattere 
le barriere che ci separano e a mettere al primo po-
sto il rapporto umano. Il resto verrà. 

Claudia Vicentino classe V C Turismo 

 

Cari Prof...adesso tocca a Noi 
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I fantasmi esistono davvero? E’ possi-
bile assistere ad eventi soprannatura-
li? Queste sono le domande c he ci 
poniamo spesso quando ci sentiamo 
sfiorati, senza vedere nessuno, o 
quando sentiamo delle voci e magari 

ci troviamo da soli o al buio. Secondo un ricercatore 
dell’università di Urbino, Giovanni Caputo, queste 
esperienze possono manifestarsi davvero. 
In vari posti della terra sono note infatti, varie leg-
gende, storie e racconti che servono davvero a…
suggestionare. A Londra, ad esempio, all’Hampton 
Court Palace, considerato uno dei luoghi più infe-
stati del mondo, si racconta di misteriose ombre e 
voci nei corridoi. Fissando uno degli specchi del pa-
lazzo molti raccontano di aver visto apparire un 
volto mostruoso. Vedere un volto spaventoso nello 
specchio, secondo una leggenda Inglese, è un’espe-
rienza che possono fare tutti. Bisogna mettersi di 
fronte ad uno specchio in una stanza buia, fissare la 
propria immagine riflessa e ripetere per tre volte 
“Bloody Mary”, questo è infatti il soprannome di 

una ragazzina dell’800 sepolta viva dal padre poiché 
era malata di tifo. Il ricercatore Italiano ha voluto 
fare un esperimento chiedendo a 50 persone di 
fissare lo sguardo sul proprio volto riflesso in uno 
specchio, per 10 minuti in una stanza semi buia. 
Dopo meno di un minuto la maggior parte delle 
persone iniziarono a vedere il proprio volto distorto 
con le somiglianze di anziani o creature sopranna-
turali. Questo è dovuto all’effetto ”Troxler”, un’illu-
sione precettiva, dovuta ai neuroni che smettono di 
inviare segnali al cervello se lo stimolo resta per 
lungo tempo lo stesso. Alcuni avvenimenti paranor-
mali sono stati spiegati, ma molti altri restano anco-
ra un mistero…Chissà se possiamo fare anche noi 
questo esperimento, per descrivere le nostre sensa-
zioni e ciò che abbiamo visto, così da smentire o 
confermare quello che le illustri storie ci riportano. 
Sarà vero?  
E’ solo suggestione? E’ solo frutto dell’inconscio e 
immaginazione? Provare per credere!!!. 

Ilenia De Luca  
Classe IV AFM. 

<< Dammi mille baci, poi cento, poi altri mil-
le, poi ancora cento, poi altri mille, poi cen-
to… >>. Cosi scriveva Catullo alla sua amata 
Lesbia, dedicandole tanti baci. 
Chi di noi non ha mai sentito il rumore del 
bacio sulla propria guancia? Quante volte li 
abbiamo ricevuti e quante altre volte dati? Ci 
si domanda da dove nascono, dove finiscono 
quelli che non sono mai stati dati? 
Questo modo di esprimere i nostri sentimen-
ti, affetto, gratitudine, o chissà quanto altro 
ancora, ha un grande passato alle spalle.  
Fin dalla notte dei tempi l’uomo gli ha attri-
buito un certo significato; nella nostra storia infatti 
ci sono stati infiniti tipi di bacio e per ogni persona 
potrebbero avere avuto significato diverso… Sia che 
siano stati appassionanti o affettuosi o di cortesia o 
banali, sono sempre stati presenti 
nel nostro quotidiano. 
Sicuramente c’è differenza tra un 
bacio di due innamorati e quello 
tra una madre e il proprio figlio, 
assume un altro significato il bacio 
tra due amici, tra persone che si 
incontrano dopo tanto tempo, fra compagni di 
scuola, ecc… : Il bacio segna l’inizio e la fine della 
vita: il benvenuto e l’arrivederci… Beso, suudlus, 
cusan, beijo, baiser, csòk, kiss… Ogni bacio è una 
rivoluzione. 

Versi, canzoni, musiche immortalano questo 
argomento: Jovanotti con “Baciami ancora”, 
Adriano Celentano con “Il tuo bacio è come 
un rock” , e tanti altri ancora. 
Anche nell’arte ci sono autori che hanno vo-
luto affrontare questo tema. Famoso è “il 
Bacio” di Klimt. Nelle favole “ i baci ” trasfor-
mano il rospo in principe, svegliano la bella 
addormentata, trasformano la “Bestia” in 
persona.  
Anche per il palato abbiamo due baci molto 
famosi: “il Bacio Perugina”, che sempre ac-
compagna con un bigliettino le nostre golosi-

tà, con dolci frasi d’amore; e poi segue “ il Bacio di 
Giulietta”, doppio cioccolatino proveniente da Ve-
rona.  
E non finisce qui, sapevate che... Ogni bacio ha 
tempi, modi ed effetti collaterali, per esempio in un 
bacio di 10 secondi si possono trasferire 80 milioni 
di batteri, e che 146 sono i muscoli coinvolti men-

tre si bacia; inoltre baciando consumia-
mo 2-3 calorie al minuto, rafforziamo il 
sistema immunitario, alleviamo i dolori e 
preveniamo la carie… 
Ognuno di noi spende in media  “336” 

ore per i baci, che corrispondono a due settimane 
della nostra vita! 

Silvia Fucile, Alisea Giordano e Sonia Previte 
Classe IV A AFM 

Fantasmi. Esistono  davvero? 

Baci per tutte le occasioni 
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Moschino: moda e cibo 

Pianeta giovani 

Ridere fa bene ...con Stanlio e Ollio 

Si celebrano i 
cinquanta anni 
dalla 
scomparsa dei 
due inseparabili 
e diversissimi 
personaggi 
della comicità 
inglese. 
Incontratisi 

per caso intorno agli anni ‘30 divennero una coppia 
fissa e originale che entusiasmò subito il pubblico. 
Famosissimi per i nostri nonni, lo sono anche per 
noi, perché ci è capitato di vedere in tv tante 
repliche di “gag” famose, in bianco e nero, come si 
filmava tanto tempo fa...e abbiamo riso di gusto. Gli 
inseparabili Laurel & Hardy, Stanlio e Ollio, nei loro 
celebri completi, giacca, cravatta, bombetta, con 
quell’atteggiamento ingenuo, stupido, che Stan 
sapeva arricchire di particolari intriganti. Due 
bambini in abiti da adulto, pasticcioni e 
maldestramente giocosi, pericolosi, pronti a 

generare disastri, ma sempre dolcissimi. Stanlio, 
con la testa tra le nuvole in ogni situazione, 
piagnucoloso, sconsolato, anche se a volte sapeva 
esplodere nella sua risata isterica che lo rese 
famoso. Ollio, col faccione largo ,elegante 
sembrava sapere sempre come comportarsi, ma si 
ritrovava in situazioni imbarazzanti dalle quali solo 
la fuga poteva salvarlo. Il pubblico  li ha sempre 
adorati ed il successo esplose, sia in USA che in 
Europa.  La loro comicità era inoltre ampliata dal 
fatto che la “lingua” nelle varie traduzioni veniva un 
po’ storpiata. I film più noti sono: I Fanciulli del 
west, Fra Diavolo, Compagno B, Non siamo le 
colonne. Hanno fatto ridere tantissime persone, 
che ancora adesso non dimenticano l’ironia, il forte 
senso dell’umorismo con cui sapevano tirar su 
chiunque…Non sarebbe male divertirsi ancora oggi 
con loro quando vogliamo goderci un sano relax, 
recuperare un po’ di buon umore per ridere alla 
vita, alle preoccupazioni, alla corsa giornaliera, 
grazie Stanlio, grazie Ollio.  

Domenico Vitale Classe IV A AFM 

Ultimamente su tutti i 
giornali di moda e non, 
abbiamo trovato delle 
immagini raffiguranti la 
nuova collezione di 
Moschino, realizzata con 
la collaborazione di 
Jeremy Scott. 
L’abbigliamento proposto 
dalla maison, presentato 
alla “Settimana della 
moda” a Milano, è come 
sempre innovativo e fonde la tradizione della 
famosa griffe Moschino con l’estro creativo, 
originale e fuori dagli schemi. La Collezione trae 
ispirazione dai simboli e dalle icone del nostro 
tempo: fast food, cartoon, buffi personaggi che 
animano le confezioni delle barrette al cioccolato, 
delle caramelle, dei popcorn e delle confezioni di 
cereali, con una speciale presenza di SpongeBob. La 
M di Moschino viene rivisitata e arrotondata a 
somiglianza di un cuore, proprio come quella della 
famosissima catena McDonald’s. Il richiamo ai 
colori simbolo del marchio americano conosciuto in 
tutto il mondo, giallo e rosso, sono gli elementi 
cardine della Collezione. Un'attenzione particolare 
la meritano le  borse, che  assumono la  forma di 

pacchetti take-away e di 
bibite. 
Questa nota di 
originalità è stata in 
grado di trasformare 
alcuni semplici vestiti 
lunghi in simpatici abiti 
da sera, ispirandosi ai 
colori usati da Andy 
Warhol nel periodo della 
Pop Art, ovvero giallo e 
rosso. Il nostro stilista 

non è stato l’unico ad ispirarsi alla Pop Art, anche 
altri grandi di questo settore lo hanno fatto. Oltre ai 
colori assorbono concetti e visioni di vita particolari. 
Infatti come essa contestava la società uniforme e 
sempre uguale attraverso l’arma potente 
dell’ironia, così questi vestiti sono stati creati con 
un’ironia graffiante e critica nei confronti del 
consumismo e del potere dei mass-media. Ma 
questi abiti riusciranno davvero a conquistare il 
gusto di tutte le persone? Da alcune saranno 
giudicati belli da vedere, ma non da indossare, da 
altre saranno l’occasione per mettersi in mostra, 
per altre ancora saranno forse gli abiti da indossare 
con disinvoltura solo per essere ironiche con se 
stesse. 

Claudia Piraino Classe IV A Afm 



 

14 

Pianeta giovani 

Oggi musica: sostanza o apparenza? 

 trovare un vero talento; nella scelta dei cantanti non 
si guarda solamente alla bella voce o alla bella 
presenza ma trovano spazio anche il grosso e 
barbuto ragazzo che fa Beat Box , la ragazza 
alternativa dall’anima punk . E’ dunque la sostanza e 
non l’apparenza , come invece si tende a credere che 
viene premiata. I dati d’ascolto sono sempre in 
aumento a conferma che il music-business risulta 
sempre più asservito allo spettacolo televisivo. 
In questo ultimo periodo ci hanno lasciato due grandi 
icone della musica leggera italiana : Pino Daniele e 
Mango. Il mio pensiero va proprio a loro . 
Questi due artisti ci hanno donato pezzi 
indimenticabili ,storie ed emozioni personali che 
sono diventate le nostre storie, le nostre emozioni. 
Due identità diverse, ma con un unico messaggio: 
lavoro sodo, tenacia , preparazione; insomma anni di 
sudore e d’apprendistato prima di cominciare a farsi 
notare. Adesso invece basta qualche vittoria negli 
show televisivi per fare il botto; ma le carriere di 
Mango e Daniele insegnano che un successo 
costruito faticosamente nel tempo dura ben più di 
un boom estemporaneo! Anche dopo la loro morte, i 
fans, continuano ad ascoltare le loro canzoni e ad 
emozionarsi. Quindi bisogna saper distinguere ogni 
volta la differenza tra la sostanza e l’apparenza 
perché è bene ricordare che qualcuno ce l’ha pur 
fatta, ma è meglio ricordare che la maggioranza è 
scomparsa fra i flutti ancor prima d’aver imparato a 
nuotare!  

Antonino Bonanno classe IV A AFM 

Siamo immersi nella 
musica , tra onde alternate 
di note e canzoni , 
cerchiamo di ritrovare ciò 
che non riusciamo a 
pronunciare o esternare 
stati d’animo che temiamo 
di mostrare In realtà questo 
è proprio l’intento della 
musica. Intorno ad essa 

ruota un mondo che accomuna tutte le generazioni e 
talvolta “salva” le persone. 
Purtroppo in questo campo sono presenti due realtà 
che camminano di pari passo, anche se opposte: 
sostanza e apparenza. Questi due concetti possiamo 
trovarli in ogni forma di musica che ci circonda: dai 
programmi televisivi, alla semplice radio che 
ascoltiamo mentre, in macchina, raggiungiamo le 
nostre mete giornaliere. Alcuni dei programmi musicali 
televisivi più conosciuti in Italia sono “Amici”, “The 
voice” , “Forte Forte Forte” e “X Factor”, sono 
osteggiati e disprezzati ma amati e esaltati da altri. 
Dalle numerose esibizioni a cui ho assistito con 
occhio critico proprio per capirne il vero valore e per 
non cadere nei facili pregiudizi e luoghi comuni, 
posso dire che ci sono cose da apprezzare , come la 
ricercatezza con cui vengoni scelti i brani, riarrangiati 
e reinterpretati , evitando sempre di fornire una 
semplice copia dell’originale . 
Obiettivo  principale di  questi programmi è quello  di 

Il Giardino Delle Vergini Suicide... 

“Il giardino delle vergini suicide” è un film drammati-
co diretto da Sofia Coppola con Kristen Dunst 
(famosa per aver recitato nella fantastica trilogia di 
Spider-Man, nel ruolo di Mary Jane) e tratto dal ro-
manzo “Le vergini suicide” di Jeffrey Eugenides. Il 
film è ambientato in un’America  troppo vecchia e 
ancorata  a formalismi religiosi, forse ancora troppo 
“prematura” per entrare a far parte nell’età moder-
na,dal momento che il bigottismo frena i movimenti 
socio culturali rivoluzionanti. 
1974: in un  quartiere di periferia di Detroit, Michi-
gan, vive la famiglia Lisbon, composta da due genitori 

troppo severi e bigotti, i quali , imponendo la loro 
autorità, impediscono di vivere un’adolescenza felice 
alle loro bellissime  figlie di età compresa tra i  13 e 
i  17 anni :Cecilia, Lux, Bonnie, Mary e Therese. 
In un tranquillo pomeriggio d’estate, la più piccola 
delle sorelle tenta il suicidio con una lametta nel ba-
gno di casa sua, tenendo in mano un’immaginetta di 
un santino. Gli assistenti sociali, sapendo dell’accadu-
to, consigliano ai genitori di concedere alla piccola 
una vita sociale più attiva e loro, cercando di rimedia-
re agli errori del passato, organizzano una festicciola 
in casa per le figlie. In quell’atmosfera decisamente 
imbarazzante, la piccola Cecilia, dopo aver detto alla 
madre che stava allontanandosi per qualche minu-
to,  in realtà si getta dalla finestra della sua stanza, 
cadendo sulla ringhera del giardino. Il parroco fa pas-
sare il suicidio per un incidente per non destare so-
spetti. Gli unici a conoscenza della tragica realtà sono 
i compagni scuola delle ragazze, presenti alla festa. 
Infatti la storia viene narrata da di due di loro. Al 
rientro dalle vacanze estive, le ragazze non sembrano 
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sconvolte dell’accaduto. Lux, la più intraprendente 
fra le sorelle, conosce un ragazzo, Trip , il belloccio 
della scuola ed anche se i genitori sono molto contra-
ri a causa delle loro barriere culturali, decidono di 
concederle di frequentarlo. Nonostante la chiusura 
mentale dei suoi genitori, Lux riesce a farsi invitare al 
ballo della scuola ed a trovare dei cavalieri anche per 
le sorelle. L’esperienza del ballo sarà una delle espe-
rienze più magica per tutte, Trip e Lux vengono inco-
ronati re e reginetta del ballo ed i due fanno l’amore 
sul campo da football della scuola. Le altre sorelle 
dopo aver aspettato a lungo  Lux, salutano i loro ca-
valieri e rientrano, consapevoli della inevitabile puni-
zione  da parte dei genitori . Al mattino, Lux si sveglia 
sola , prende un taxi e rincasa. Il castigo è drastico: le 
ragazze vengono segregate in casa, viene loro proibi-
ta la scuola e la musica rock. I ragazzi cercarono in 
tutti modi di contattarle, prima via posta, poi via tele-
fono e quando la madre li scopre anche tramite se-
gnali luminosi. L’ultimo loro messaggio li invitava a 
casa per scappare nella notte insieme, ma arrivati lì, 

constatano che ad aspettarli c’è  solo Lux la quale li 
invita ad aspettare in casa, dicendo che le altre stan-
no prendendo le ultime cose.  Un po’ per curiosità 
cominciano a vagare ed, arrivati nel seminterrato 
dove si era svolta la  festa del suicidio di Cecilia, tro-
vano il corpo impiccato di Bonnie, poi, spaventati, 
inciampano nel cadavere di Mary con ancora la testa 
nel forno. Al piano superiore trovano Therese, morta 
per overdose di sonniferi. Lux, infine, si suicida con il 
gas di scarico dell’auto del padre, in garage, con an-
cora tra le dita un’ultima sigaretta. 
I genitori decidono di vendere tutto ed andare via 
dalla città per non dar spiegazioni a nessuno. 
E’ certamente un film drammatico che rappresenta 
uno spaccato della realtà  americana negli anni ‘70 
Crediamo che questo passato appartenga a tempi 
lontani, ma si tratta solo di circa quaranta anni fa. 
Credete che sia meglio il cosiddetto  “libertinaggio” 
dei giorni nostri o il rigore di quegli anni? E dire che 
non facciamo che lamentarci di come le nuove gene-
razioni siano sempre più lasciate allo sbaraglio.  

Simone Abbate classe VB Sia 

Selma: La strada per la libertà 

“Un giorno, quando arriverà la gloria…sarà nostra, 
sarà nostra. Oh, un giorno quando la guerra sarà una 
sola, noi ci saremo di certo, saremo qua di certo. Glo-
ria!”… 
Queste sono le prime parole della canzone “Glory” 
tratta dal film “Selma: la strada per la libertà”; che ha 
vinto  il premio Oscar 2015 come migliore canzone 
originale. Il film diretto da Ava Duvernay,  ricorda i 50 
anni della marcia da Selma a Montgomery, per i diritti 
civili degli afroamericani: un momento importante 
della storia americana. Tutto inizia nell’anno 1965, 
quando il Dr. Martin Luther King, con un gruppo di 
uomini coraggiosi al suo fianco, decide di iniziare una 
lotta per i cittadini afroamericani, che non avevano 
mai avuto il diritto al voto. La sua lotta viene più volte 
ostacolata, con violenti e sanguinosi soprusi e attenta-
ti a sfondo razziale. La richiesta di King  al presidente 
Johnson, di garantire il diritto al voto ai cittadini neri si 
conclude con un iniziale insuccesso. Vengono allora 

organizzate marce pacifiche in Alabama a Selma, 
nonostante le minacce, le continue lotte e le morti 
innocenti. All’ultima marcia partecipano non solo 
uomini e donne neri, ma anche bianchi e capi religio-
si venuti da tutto il mondo, per unirsi contro le ingiu-
stizie inflitte agli afroamericani. Dopo tante batta-
glie, il presidente accetta la richiesta di King, che 
vittorioso, vede finalmente il suo sogno  e quello di 
tutti i suoi fratelli, realizzarsi con  la sua marcia verso 
il campidoglio, a Montgomery. Film di grande com-
mozione e con un importante messaggio; il  raccon-

to di  una storia di speranza e coraggio, incentrata 
sulla figura di un  grande uomo.  Martin Luther King, 
pastore promotore della non violenza e dell’ugua-
glianza di tutti i cittadini bianchi o neri che siano, ha 
ricevuto il premio Nobel per la pace nel 1964.  Le sue 
parole parlano ancora ai nostri cuori: “Io ho un sogno, 
che i miei quattro figli piccoli vivranno in una nazione 
nella quale non saranno giudicati per il colore della 
loro pelle, ma per le qualità del loro carattere. Ho un 
sogno, oggi!”. Purtroppo ancora oggi sentiamo troppo 
spesso parlare di razzismo e di gente che muore ingiu-
stamente solo per il diverso colore della pelle.  La  
“Strada per la libertà” è forse ancora lunga, ma certo 
non dobbiamo dimenticare le persone che sono mor-
te sacrificando le loro vite per gli ideali di uguaglianza 
tra neri e bianchi. Ricordiamo il 7 Marzo 1965 come 
una giornata di vittoria… un giorno di speranza su quel 
ponte sul fiume dell’Alabama: l’Edmund Pettus Brid-
ge, che diventerà un simbolo della marcia per la pace.  

Ramona Parisse classe II C Turismo 
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ne tale, presente 
dalla notte dei 
tempi su questa 
terra? Apparsa con 
la stessa comparsa 
dell’uomo? E’ sicu-
ramente in questo 
caso degna di nota 
la capacità della 
società in cui vivia-
mo di modificare il 
nostro pensiero e 
di farci credere che ciò che c’è di più semplice come i 
rapporti fra esseri umani debbano essere così estre-
mamente complicati, improntati sul “ chi va là” e sulla 
sfiducia nell’altro. Intontiti come siamo dal lavaggio 
del cervello a cui siamo sottoposti giornalmente dalla 
società non riusciamo il più delle volte a distinguerci 
dalla massa e corriamo il rischio di rimanere insensibili 
anche di fronte a certe tragedie, come nel caso del 
14enne statunitense Jamey Rodemeyer suicidatosi 
per gli atti di bullismo dei quali era succube per aver 
difeso le vittime di omofobia.  
Se vogliamo quindi che la situazione cambi, dobbiamo 
innanzitutto mutare noi. E’ sin troppo semplice tap-
parsi le orecchie e chiudersi nella propria indifferenza 
perché invece non abbatterlo questo muro di ignoran-
za che ci circonda a partire dalla gente che eleggiamo 
e che dovrebbe rappresentarci? Se i politici sono in-
fatti lo specchio della collettività, dovremmo porci un 
paio di domande. Magari dando uno sguardo alle sta-
tistiche sull’argomento. Il 91% degli italiani infatti ri-
tiene offensivo il linguaggio utilizzata dai politici verso 
gli lgbt rispetto al 44% delle media degli altri paesi 
europei. Senza contare che nel nostro Paese non sono 
approvati dalla legge né le unioni civili, né i matrimoni 
e tantomeno le adozioni da parte di omosessuali. 
Dunque la strada è ancora lunga. 

Elisa Squadrito classe III C Turismo 

Ormai all’ordine del giorno troviamo aggressioni, sia 
fisiche che verbali, atteggiamenti irrispettosi che non 
di rado degenerano in situazioni spiacevoli ai limiti 
della civile convivenza nei confronti dell’LGBT ovvero 
la comunità delle lesbiche, gay transgender e bises-
suali. Il termine “omofobia”, letteralmente deriva dal 
greco “stesso” e “paura”. Parliamo quindi della paura 
verso persone dello stesso sesso, di un’avversione 
irrazionale verso coloro che hanno intrapreso la stra-
da dell’omosessualità. Ma quali sono i pilastri sui quali 
poggia l’omofobia? Sicuramente non parliamo di una 
fobia vera e propria, non essendo questa menzionata 
in alcun manuale di diagnostica psicologica come pa-
tologia non può essere definita altro che una situazio-
ne soggettiva che scaturisce dal grado di maturità e di 
autoaffermazione che ognuno di noi raggiunge. Infatti, 
andando ad analizzare gli omofobi, noteremo che si 
tratta di uomini insicuri, indecisi che non hanno anco-
ra piena coscienza della loro identità sessuale e per 
questo tendono a sentirsi minacciati o“contagiati” da 
tali individui, sono impauriti dalla possibilità di risco-
prire un lato della loro personalità sino allora dor-
miente. Il terrore di esser considerati omosessuali 
diventa un chiodo fisso. Secondo lo stesso giocatore 
statunitense Calvin Thomas: “L'omofobia comporta 
non solo la paura di coloro che sono spregevolmente 
identificati ma anche la paura di essere a propria volta 
spregevolmente riconosciuti: la paura, come dal signi-
ficato letterale della parola, di essere "uguali a" “ L’es-
sere omosessuali viene percepito come una stranezza, 
un difetto di fabbrica a tal punto che gli stessi interes-
sati preferiscono nella maggior parte dei casi  nascon-
dere la loro vera identità per una più degna cataloga-
zione da “normali eterosessuali”. Ma chi stabilisce 
cosa sia normale o no? 
Molte specie animali come topi, conigli, cavalli, maiali, 
leoni presentano degli atteggiamenti omosessuali e se 
tutto in natura viene definito perfetto nella sua totali-
tà come può venir considerata innaturale un’ attitudi-

Eduardo De Filippo: grandissima figura della cultura 
italiana del Novecento. Il viso scarnito e malinconico, la 
voce un po’ rauca, la sottile ironia e l’umanità. Queste 
alcune sue caratteristiche che tutti noi ricordiamo, si, 
ricordiamo perché a tutti è capitato di vedere in tv alcune 
rappresentazioni dei suoi capolavori, come Napoli 
Milionaria, Questi Fantasmi, Natale in casa Cupiello. 
Opere che hanno segnato un’epoca ed una svolta nel 
teatro contemporaneo. Con Eduardo, la commedia si è 
elevata ad alta letteratura e il teatro dialettale a teatro 
d’arte. E’ stato un attore celebre, rappresentato il tutto il 
mondo. Con gli anni aveva raffinato sempre più la sua 
recitazione: applaudito da giovane, diventa un mito 
vivente da vecchio. Non c’è italiano che non conosca 

almeno un titolo della sua produzione o che non abbia 
gustato le sue battute. I suoi insegnamenti, oltre il senso 
morale, ancora ci inducono a riflettere su alcune amare 
verità che la nostra società continua a vivere, errori che 
continua a ripetere. La nostra riflessione è legata alla sua 
famosa frase “Addà passà a nuttata” dopo il negativo che 
sperimentiamo nella nostra esistenza, arriverà l’alba, 
perciò anche noi speriamo, ottimisticamente, che passerà 
la notte, il buio di questo momento difficile che stiamo 
vivendo in Italia. A Modena, alla Galleria Civica, all’interno 
della manifestazione “The Cinema show” è stata allestita 
una mostra che resterà aperta fino al 7 Giugno 2015, in 
cui si possono ammirare immagini e sequenze riguardanti 
questo grande artista.  

Tania Aricò, Ilaria Di Salvo classi IV e V A AFM 

Eduardo De Filippo: Un Genio del teatro contemporaneo 
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“Un giorno farò qualcosa che cambierà l’intero sistema, 
tutti sapranno il mio nome e se lo ricorderanno”, queste 
sono le parole dette dal co-pilota Lubitz alla fidanzata 
poco tempo prima di far precipitare volutamente un 
aereo della Germanwings. Lo scorso 24 Marzo poco 
dopo le 10,30 è arrivata a tutti la notizia: schianto 
sulle Alpi francesi dell’aereo A320 diretto a Dusseldorf 
della compagnia Germanwings con 144 passeggeri e sei 
membri dell’equipaggio. In pochissimi secondi tutto è 
scomparso, dal momento in cui il pilota si è 
allontanato dalla cabina di comando, Andrea Lubitz ha 
messo in atto il suo piano, senza pensare alla vita di 
tutti i passeggeri, attivando il nottolino che 
permetteva di programmare la manovra di 
atterraggio. L’aereo comincia la velocissima discesa, 
quando sorvola la costa nella zona di Marsiglia, 
mentre il comandante cerca in tutti i modi di entrare 
in cabina di pilotaggio, ma ogni tentativo purtroppo è 
vano. La porta è bloccata dall’interno, il comandante 
cerca di calmare i passeggeri, che però pochi secondi 
dopo capiscono che sono coinvolti in una vera e 

propria tragedia di fronte 
alla quale non possono fare 
nulla. Oggi sono venute allo 
scoperto le dichiarazioni e i 
documenti riguardanti lo 
stato di salute del co-pilota 
che soffriva di una grave 
depressione e di sindrome da affaticamento, ed aveva 
tentato anche il suicidio: gli era stato vietato di 
pilotare, date le sue condizioni, ma lui non accettando 
tale realtà, non aveva mai rivelato alla compagnia 
aerea la verità. Sono bastati solamente “pochi minuti 
di follia” per spezzare la vita di tanti innocenti che 
volevano semplicemente raggiungere varie destinazioni, 
o completare un proprio sogno, o ritrovare una persona 
cara ,non pensando minimamente che proprio lì, su 
quell’aereo tutto si sarebbe frantumato. Restano i 
commenti, le immagini, le cause, restano i ”perché” di 
coloro che non ci sono più.  

Tania Aricò e Claudia Piraino classe IV A-AFM 

La Sicilia in Movimento 

Correva l'anno 1991, quando 
nella Sughereta di Niscemi 
vennero  montate delle strane 
antenne. Le informazioni date 
ai cittadini erano sommarie ma 
col tempo si venne a sapere 

che le antenne rientravano nel progetto del MUOS, un 
sistema di radiotelecomunicazioni che emana radia-
zioni ad altissima frequenza. L’ area coperta dal cam-
po elettromagnetico si estende su tutto il territorio 
siciliano. Del sistema MUOS esistono già 3 basi 
(Australia, Virginia, isole Hawai), situate in luoghi de-
serti poiché le radiazioni emanate, se assorbite 
dall’organismo umano, provocano un altissimo tasso 
di tumori, malformazioni e altre malattie, da qui la 
necessità di situare questo sistema in luoghi deserti. 
Niscemi  fa eccezione: la base americana si trova a 
qualche chilometro dal centro abitato, all'interno del-
la sughereta che dovrebbe essere protetta poiché pa-
trimonio dell’UNESCO. I Niscemesi, dopo aver avuto 
queste informazioni, hanno rifiutata l’idea che la Sici-
lia possa diventare colonia americana poiché un'altra 
base militare è già presente a Sigonella. Allora in pae-
se i cittadini creano comitati iniziando a sensibilizzare 
la popolazione. Pian piano la lotta si allarga, e inizierà 
a coinvolgere tutta la Sicilia. I comitati di lotta si esten-
dono in molte città dell'isola.  
Nasce quindi il movimento No MUOS che si oppone 
alla costruzione del sistema. I cortei invadono Contra-
da Ulmo, nella sughereta di Niscemi per manifestare il 
proprio dissenso all'eco mostro; in estate nella stessa 
zona viene allestito un campeggio dove è possibile 

stare gratuitamente e partecipare ai dibattiti e alle 
attività del movimento. Iniziano le prime azioni dirette 
degli attivisti, tra cui l’occupazione temporanea delle 
antenne NTRF. Alla vigilia del corteo regionale del 9 
agosto 2013, alcuni giovani sono rimasti arrampicati 
sulle antenne per diversi giorni. Successivamente la 
lotta è continuata, attraverso altre azioni, una delle 
quali di proteste contro il presidente regionale Cro-
cetta che dopo aver basato la propria campagna 
elettorale sul MUOS, arrivato in carica, subito revoca 
le autorizzazioni, ma dopo qualche mese, compie una 
mossa soprannominata la “revoca della revoca”, e ridà 
agli americani l’autorizzazione a continuare i lavori. Gli 
attivisti decidono di occupare il comune di Caltagirone 
per diversi giorni, ne conseguono continui tentativi di 
repressione per gli attivisti ma questo non ferma la 
lotta. Anzi tutta la Sicilia si attiva, Il 12 agosto 2013 
diversi attivisti raggiungono il municipio milazzese 
chiedendo che l'amministrazione prenda una posizio-
ne sulla questione ed esponendo la bandiera No 
MUOS . Dall’inizio della lotta a ora sono passati più di 
tre anni e le tre antenne sono state istallate, ma dopo 
aver subito denunce, perquisizioni domiciliari e man-
ganellate, la lotta gestita anche sul piano legale ha 
raggiunto l’obiettivo prestabilito. E qualche mese fa il 
TAR decreta che il movimento ha ragione; il MUOS 
comporta gravi rischi sulla salute pubblica. E’ la vitto-
ria dei movimenti e la gioia è immensa, per tutti colo-
ro che hanno messo in campo le loro vite e i loro corpi. 
Sappiamo che la sentenza non è definitiva ma restere-
mo vigili perché adesso siamo sicuri. Uniti si vince. 

Maunuel Lucamante classe III a Grafica 
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La problematica più drammatica del Mezzogiorno è 
senz’altro l’evoluzione della criminalità organizzata, 
autoproclamatasi con immensa arroganza una 
“multinazionale”. Più paragonabile è invece ad una 
“piovra” che si insinua, in modo insospettabile, con i 
suoi lunghi tentacoli all’interno delle istituzioni . Il suo 
attacco aperto alla magistratura e alle forze dell’ordi-
ne è lampante conferma del suo strapotere: nel tenta-
re di compiere il loro dovere hanno perso la vita fun-
zionari pubblici e magistrati. Si pensi al 
presidente democristiano della Regione 
Sicilia Piersanti Mattarella, al generale 
Carlo Alberto Dalla Chiesa, ai giudici Gio-
vanni Falcone e Paolo Borsellino: sono 
solo alcuni dei valorosi uomini caduti 
nella “guerra alla criminalità”. L’attività 
criminale si sta espandendo sempre più  
ed è sempre più legata ai traffici su scala 
intercontinentale. Questi traffici costitui-
scono solo una piccola parte del quadro 
complessivo e sono facilitati da una serie 
di relazioni e complicità. Le zone del glo-
bo maggiormente colpite da questa atti-
vità criminale sono: l’Europa Orientale, 
l’area Balcanica, Il continente Asiatico, Il 
Nordafrica e il Sudamerica. In queste 

zone è molto attivo il settore dell’immigrazione clan-
destina, del traffico degli esseri umani, dello sfrutta-
mento della prostituzione e del traffico di stupefacen-
ti. E’ soltanto la punta dell’iceberg a cui si aggiunge il 
riciclaggio del denaro ottenuto illecitamente da que-
ste attività fuorilegge. Dove c’è profumo di potere e 
denaro sopraggiunge il fetore della mafia. L’insedia-
mento di Cosa Nostra nelle città dell’Italia settentrio-
nale non ha solo allargato la zona di influenza mafiosa 

su un territorio che tradizionalmente si 
riteneva immune dal questo fenomeno, 
ma ha anche creato una situazione che 
mette in pericolo la sicurezza pubblica in 
tutta Italia. La necessità di riciclare il de-
naro ricavato dalle attività criminali ha 
coinvolto esponenti della grande finanza 
italiana che hanno letteralmente stravol-
to interi settori dell’economia. Nascono 
così i grandi paradisi fiscali, in cui si rie-
sce a non pagare le tasse, senza che le 
forze dell’ordine possano fare molto per 
impedirlo. Per riuscire ad indebolire 
questa “piovra” bisogna distruggere il 
potere finanziario grazie ad una forte 
collaborazione internazionale. 

Andrea Capone classe V C Turismo 
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Crescita zero e decrescita felice 

La crescita zero è una teoria 

economica, secondo la quale ad 

un tasso di crescita della popolazione 

corrisponde una crescita 

economica. In realtà non è altro 

che il rapporto di parità tra 

natalità e mortalità. Se da un lato 

è calata la natalità, dall’altro si è 

potuto assistere ad una 

progressiva diminuzione della mortalità e all’aumento 

della vita media delle persone, grazie ai progressi 

compiuti nel campo della scienza e della medicina che 

hanno ridotto notevolmente i rischi di morte per tante 

malattie, anche nei paesi meno sviluppati. Ma c’è da 

dire che l’allungamento medio della vita, unito al calo 

della natalità ha causato l’invecchiamento della 

popolazione, cioè l’aumento del numero degli anziani 

sul totale degli abitanti. Questo fenomeno, presente 

in tutti i paesi sviluppati, ha provocato e continua a 

provocare forti difficoltà al sistema pensionistico, 

mettendo così a rischio la possibilità di assicurare la 

pensione a tutti e contemporaneamente ciò procurerà 

un elevato tasso di disoccupazione e mancanza di 

forza lavoro. Soffermandoci nell’origine dell’espressione 

“crescita zero” si deve partire dal presupposto che la 

società in cui viviamo produce e consuma in maniera 

sempre più eccessiva , senza rendersi conto che le 

risorse naturali non sono inesauribili e che purtroppo 

probabilmente il danno è stato procurato in maniera 

irreversibile. Per questo motivo negli ultimi anni 

abbiamo assistito alla nascita di movimenti come 

quello della decrescita felice, alla cui base c’è il 

concetto di un'inversione di tendenza rispetto al 

modello della crescita e dell'accumulazione illimitata 

di merci e secondo cui la crescita economica non 

comporta sempre benefici, anzi talvolta si può 

riscontrare un calo della qualità della vita. Questo 

movimento si impegna affinchè la società non si 

fossilizzi sul concetto di aumento dei consumi e della 

produzione, ma si renda conto che bisogna razionalizzare 

consumi, sprechi e produzione, diminuendo il più 

possibile l’impatto ambientale. I sostenitori della 

“decrescita felice” affermano inoltre che le condizioni 

di vita migliorano con il miglioramento dei rapporti 

sociali e le risorse tra Paesi sviluppati e sottosviluppati 

sono distribuite in maniera errata, quindi gli Stati più 

ricchi dovrebbero impegnarsi a ridurre i consumi, 

applicando modelli di autosufficienza energetica.  

Lo sviluppo basato sulla crescita ha dimostrato 

l’aumento delle ineguaglianze sociali, poiché le 

ricchezze sono concentrate nelle mani di pochi. 
Salvatore Cambria classe V C Turismo 
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Giornalmente centinaia di uomini lasciano i loro 

affetti, abbandonano le case nelle quali sono cre-

sciuti, in cerca di una vita migliore. 

Sulla scia di questo pensiero si incamminano ver-

so una via del non ritorno, oscura, incerta e malin-

conicamente guardano al loro passato, alla loro 

terra teatro di guerre, disperazione e miseria. 

Lottano per la sopravvivenza su barconi fatiscenti 

e la costa, che dovrebbe rappresentare un posto 

sicuro dopo l’incessante tempesta, assume troppo 

spesso le forme di un lungo calvario, di un sentiero 

impervio nel quale farsi largo fra gli sguardi astiosi e 

risentiti degli uomini bianchi e “giusti”, fra commenti 

offensivi ed atteggiamenti discriminatori. 

Credo che per qualsiasi uomo sia un gesto sofferto 

metter da parte il proprio orgoglio e dover chiedere 

aiuto al prossimo, guardare i propri figli negli occhi e 

non trovare le parole per spiegare loro che forse do-

mani non avranno nulla da mettere sotto i denti di 

nuovo. Ma tutto ciò non viene compreso da tanti Ita-

liani, che vedono gli immigrati come un pericolo co-

stante, malviventi, delle “carogne” pronte a depredar-

li delle ricchezze racimolate nel corso degli anni con 

fatica e dedizione al lavoro. 

Oggi la presenza straniera nel nostro paese è un dato 

di fatto e in modo direttamente proporzionale si sono 

radicati nel territorio atteggiamenti xenofobi. E sicura-

mente la situazione non viene migliorata dai comizi e 

dai provvedimenti “ideali” per far fronte all’emergen-

za suggeriti da politici come Salvini che, cavalcando 

l’onda di una politica dell’odio, spera di ottenere una 

manciata  di consensi. Ma da dove provengono questi 

comportamenti razzisti, qual è l’origine di questa pau-

ra dello straniero? Collettivamente e individualmente, 

siamo costantemente spaventati da tutto ciò che non 

ci riguarda in prima persona. Viviamo nella paura che 

le nostre sicurezze possano creparsi, lasciar passare al 

suo interno nuovi sentimenti ed esperienze sconosciu-

te. Ed è questo ignoto che ci fa sentire fragili e vulne-

rabili. 

Risulta perciò più semplice identificare tutto ciò che 

non conosciamo in un qualcosa di negativo, dannoso, 

piuttosto che un’occasione per riflettere ed analizzare 

il proprio io attraverso il confronto con l’esterno. Se-

condo lo psicologo James Hillman, il rifiuto xenofobo 

dello straniero nasce come proiezioni di chi ha difficol-

tà ad accettare alcune parti di sé. 

L’uomo razzista infatti è impaurito dalla possibilità di 

scorgere negli altri tratti del suo carattere dei quali 

non vuole prendere coscienza. E così si tira le orecchie 

e continua la visione idealizzata che ha di se stesso. 

Ma una volta presa coscienza del dramma che questa 

povera gente vive, non basta compatirla, comprende-

re la loro situazione e dopodiché tornare a riposare 

nei nostri caldi e soffici letti, ma bisogna agire. 

Bisogna armarsi di forza e buona volontà, rimboccarsi 

le maniche e scendere in piazza. Manifestare affinché 

i grandi cittadini che hanno l’onore di governarci agi-

scano, abbraccino delle politiche aperte e improntate 

sull’aiuto del prossimo anziché seminare odio e ranco-

re. Ma bisogna anche darsi da fare in prima persona, 

aprendo le nostre porte all’amore e facendoci porta-

tori di uno spirito solidale e altruista. Perché la società 

non deve essere cambiata dall’alto. La rivoluzione, il 

desiderio di rinascita, di vita nuova, deve partire dalle 

fondamenta di questo grande ed alto grattacielo. 

Siamo noi i pilastri del complesso apparato che è la 

nostra nazione, ed è per questo che dobbiamo cam-

biare i nostri atteggiamenti e non permettere all’odio 

di ridurci in un cumulo di macerie. E noi cristiani, in 

prima persona, dovremmo sentirci chiamati in causa 

da tutto ciò che sta accadendo. 

Ostinandoci a negare il nostro aiuto a questi uomini,  

non siamo forse ipocriti? Non fu forse lo stesso Abra-

mo a girovagare di luogo in luogo in nome della sua 

condizione di nomade e non fu proprio lui a predicare 

l’ospitalità verso lo straniero? 

A distanza di millenni la storia, ritenuta da noi sacra, 

di quel popolo che si mise in cammino alla ricerca del-

la “terre promessa”, torna oggi a ripetersi. Liberiamoci 

quindi da questa paura verso il forestiero di passaggio, 

rendiamo sacra invece l’accoglienza affinché questo 

vento nuovo possa intiepidirci l’animo e la quiete do-

nataci dall’amore incondizionato verso il nostro vicino 

ci faccia vivere lontani dai pregiudizi. 

Elisa Squadrito classe V C Tur 

La sacralità dell’accoglienza 
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