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                                     Conquistati due bronzi e un argento…

IL RUIZ ALLE FINALI DEL CAMPIONATO NAZIONALE
DI ROBOTICA A TRENTO

Il  Ruiz  in  finale alle Olimpiadi
nazionali di Scienze naturali

Per il secondo anno consecu-
tivo il nostro istituto conquista l’ac-

cesso alla finale nazionali delle
olimpiadi di scienze naturali . Giu-
seppe Messina , alunno della 5BL
del liceo delle scienze applicate,
ha superato la fase regionale  del-

la competizione   svoltasi a Mes-
sina  il 22 marzo scorso. La sfida

ha visto la partecipa-
zione di 116 studenti
provenienti da svaria-
te scuole siciliane,
preventivamente scelti
attraverso una selezio-
ne di istituto. La prova
ha richiesto   la solu-
zione, in 80  minuti, di
40 quesiti  a risposta
multipla su vari e arti-
colati argomenti di bio-
logia. La vittoria alla
fase regionale consen-
tirà a Giuseppe  di con-
frontarsi con i primi tre
classificati di ciascuna
regione d’Italia  nel
corso delle finali nazio-
nali che si terranno
presso l’università
LIUC di Castellanza
(Varese) il 12 maggio
p.v.

I  campioni nazio-
nali si guadagneranno

l’accesso alla gara internazionale
(IBO) che si svolgerà a Teheran,
in Iran, dal 15 al 22 luglio 2018

In bocca al lupo !
Prof.ssa Palmina Moschitto

Anche quest’anno gli studenti
dell’Istituto Superiore Arangio
Ruiz hanno affrontato, il 12 di di-
cembre, la selezione di istituto
della prima fase delle Olimpiadi di
Fisica. Più di cinquanta gli studenti
partecipanti, selezionati tra i più
meritevoli del triennio del Liceo
Scientifico delle Scienze Applica-
te.

In base al punteggio ottenuto
nelle prove soltanto i primi cinque
sono stati considerati vincitori.

Le tre ragazze e i due ragazzi
finalisti, Alice Bertuccio e Giusep-
pe Fiume della VAL, Marika
Dollero e Sofia Di Grande della
IVAL e Orazio Galofaro della
VCL, hanno seguito un corso in-
tensivo  di  preparazione alla gara
regionale. Le lezioni, che si sono
svolte sia al Ruiz  che al Convitto
Cutelli di Catania, sono state te-
nute da professori esperti, quali il
prof. Russo, ed hanno riguardato
 tutti i campi della Fisica, dalla
Cinematica alla Dinamica, nonchè
l’Elettromagnetismo. Al termine di
questo periodo di intensa eserci-
tazione i cinque prescelti hanno
svolto, giorno 20 febbraio, la pro-
va regionale presso la  facoltà di
Fisica di Catania. Giunti lì al mat-
tino, con grande trepidazione, gli
studenti hanno assistito ad una
breve introduzione sulla prova e

poi hanno subito iniziato ad ese-
guire i dieci quesiti prima, e i tre
problemi poi. Qualche settimana
dopo, la lieta notizia: tre i ragazzi
premiati!

Conquistati due posti in fascia
di bronzo, da Marika Dollero e
Giuseppe Fiume, e uno in fascia
d’argento, da Alice Bertuccio.
Tanta la felicità degli studenti, della
 dirigente scolastica, la prof.ssa
Maria Concetta Castorina, che si
è congratulata con  il team, e an-
che degli insegnanti, il prof.
F.Carriglio e la prof.ssa A. La
Ferla, che  accompagnerà i suoi
allievi alla premiazione che si svol-
gerà a giugno.

Ancora una volta il Ruiz si è
distinto ed ha mantenuto alto il
proprio nome.

Cosa sono allora le Olimpiadi
di Fisica? Un’esperienza sicura-
mente formativa dal punto di vi-
sta scolastico, senza dubbio, ma
anche da quello umano: i cinque
vincitori, frequentanti classi diffe-
renti, hanno avuto la possibilità di
collaborare tra loro durante la pre-
parazione, rinsaldando  perciò un
rapporto non soltanto “professio-
nale” ma anche di profonda  ami-
cizia ed hanno condiviso l’emo-
zione e la trepidazione della pro-
va così come la gioia e l’orgoglio
per la classifica.

Marika Dollero 4AL

“TUTTE LE STRADE DEL MONDO SI INCONTRANO”

Il nostro Istituto ha superato
brillantemente la selezione regio-
nale della RoboCup Junior quali-
ficandosi alle finali di Trento.  . La
competizione si è svolta al Polo
Espositivo Trento Expo dall’11 al
14 Aprile 2018 e ha visto impe-
gnati 180 team provenienti dalle
diverse regioni italiane e un miglia-
io di studenti e docenti. La sfida
era con i propri robot “intelligen-
ti” nelle categorie Rescue Line,
Rescue Maze e On Stage.

Ideata da un gruppo di scien-
ziati giapponesi nel 1997, la
RoboCup è una gara internazio-
nale di robotica nata per promuo-
vere la ricerca nel campo dell’in-
telligenza artificiale attraverso una
sfida affascinante e ambiziosa: cre-
are entro il 2050 una squadra di
robot umanoidi in grado di batte-
re la nazionale campione del mon-
do di calcio.

Il Ruiz  ha partecipato  alla sfi-
da con tre squadre approdate alle
finali per la categoria  “Rescue line
under 19”, che prevedeva la rea-
lizzazione di robot in grado di in-
tervenire in situazioni di pericolo
per l’essere umano.  Questi i no-
stri fantastici alunni che si sono
cimentati nelle sfide, che unisco-

no il divertimento alla ricerca: Cri-
stina Giovanni, Cristina Luigi,
Tringali Andrea, Guardo Daniele,
Bruno Samuel, Patania Mattia,
Baudo Gabriele, Di Filippo
Riccardo, Di Mare Domenico,
D’Amico Claudio, Morello Ga-
briele e Piccione Stefano.

Un grande ringraziamento va
alla Premix, l’azienda che ha  vo-
luto sponsorizzare le tre squadre
in occasione di questa splendida
avventura.

 Ma la finale della Robocup
Junior   è solo l’ultimo dei suc-
cessi ottenuto dal team di robotica

del Ruiz guidato dai docenti  An-
gelo Santacroce,  Tiziana
Coppola. Fabrizia Ferrante e Pa-
olo Catinella.

Il 27 gennaio infatti la scuola
ha vinto la gara di robotica nella
First Lego League 2018 Hydro
Dynamics  tenutasi a Catania, il 3
marzo   è stata  premiata a  Mes-
sina  nella  competizione NAO
Care olders CHALLENGE
2018, vincendo i premi speciali
nelle sezioni NAO We Show e
NAO mi aiuti a…..

Martin Gibilterra 4AT

La XIV edizione del Certamen
“Giustino Fortunato”  ha visto
protagonisti gli studenti del nostro
Istituto, dal 3 al 5 maggio. Le at-
tività del concorso sono  state ar-
ricchite da interventi di rappresen-
tanti  del mondo della  cultura e
dello spettacolo: l’attore Michele
Placido ha ricevuto la cittadinan-
za onoraria di Rionero in Vulture;
la prof.ssa Michela Costantino
dell’”Associazione degli
Italianisti”, ha moderato gli inter-
venti; il prof.re Rino Caputo ha
parlato dei “Treni che portano let-
teratura “; il prof.re Mauro Geraci
ha presentato delle ballate sicilia-
ne  attraverso “I viaggi poetico-
musicali dei cantastorie” e tanti
altri contributi  offerti da studiosi
e intellettuali italiani.

Gli studenti della VAE , Di Fi-
lippo Riccardo e Di Mare
Domenico, le studentesse della
IIDL , Lombardo Rebecca e Tu-
rino Giulia, sono stati premiati per
la realizzazione di un video di tre
minuti su modelli di robotica, con
il supporto del NAO.

Il protagonista del video è
Omar, un bimbo di dieci anni, del
Sudan, che sbarca, dopo un lun-
go viaggio, sulla costa di Augusta
e trova dei volontari ad attender-
lo. Quello di Omar è il viaggio della
salvezza, è il cammino della tolle-
ranza che tutti dovremmo percor-

rere.
In real-

tà Omar è
un robot, il
NAO ap-
punto, che
si risveglia
all’improv-
viso e vede
 accanto a
sè l’infer-
m i e r a
Rebecca e
il dottore
Gabriele. Ad aiutarlo a capire
dove si trova sono il Militare
Domenico ed i volontari della
Misericordia Giulia e Claudio.
Omar prova a sciogliere gli ingra-
naggi e comincia a raccontare la
sua storia. Omar è un bambino
soldato,  ma quando non è più
servito agli scopi degli adulti, è
stato gettato via come un pezzo
di ferro arrugginito. Tuttavia è riu-
scito a salire su un barcone ed ha
incontrato la via  della speranza.

Un aforisma chiude il video,
attraverso la voce narrante di
Riccardo: “ Guarda le strade del
mondo ! Ti accorgerai che chi
le percorre non è una macchina
ma un essere umano. Incontre-
rai chi pensavi diverso, incon-
trerai chi credevi lontano,  ri-
corda sempre che lui è lo stesso
 di quello che tu eri ieri,  ma non

sei adesso”.
Un ringraziamento speciale va

alla  nostra Dirigente Scolastica.
prof.ssa M. C. Castorina, alla
Dirigente Scolastica dell’ I.I.S.
“Giustino Fortunato”, prof.ssa A.
Ruggeri, ai professori A.
Santacroce e  C. Siena, per la
parte dedicata alla Robotica e alla
prof.ssa G. Rizzotti  che ha curato
i testi e i dialoghi  presenti nel vi-
deo.

Un plauso speciale ai nostri
studenti Riccardo, Domenico,
Rebecca e Giulia che hanno ac-
cettato la sfida, e, dopo aver fat-
to  dodici ore di treno, si sono ci-
mentati, anche nella prova di
saggistica svolgendo un elabora-
to sul tema del viaggio  “ Binari
della storia: arrivi e partenze”.

Prof.ssa Gaetana Rizzotti
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CHEOPS: ALLA RICERCA DELLA VITA

L’ esplorazione spaziale è, dal-
la seconda metà del ventesimo se-
colo, una delle più grandi avven-
ture che il genere umano ha af-
frontato per chiarire importanti
quesiti scientifici e filosofici  riguar-
do la storia  dei pianeti del Siste-
ma Solare e,  perché no, la pre-
senza di vita oltre la Terra.

Di certo le missioni spaziali più
famose e ricordate sono Apollo
11,  con il celebre “allunaggio” di
Neil Armstrong; Cassini-
Huygens, che è servita a farci
ammirare Saturno e le sue lune;

New Horizons, che ha studiato il
pianeta nano, Plutone. Sono tutte
missioni epocali della storia del-
l’uomo che gli hanno permesso di
conoscere la parte di spazio più
vicina, il Sistema Solare. Ma sono
tante anche le missioni che riguar-
dano l’esplorazione delle parti più
lontane dell’Universo e oggi vor-
rei illustrarvi la missione Cheops.

Annunciata  nel 2012, essa
avrà luogo tra la fine di quest’an-
no e l’inizio del 2019. Il suo sco-
po sarà quello di studiare gli
esopianeti intorno alle stelle più

prossime a noi.  Essi sono pianeti
al di fuori del nostro Sistema So-
lare. Stando ai dati del 18 marzo
di quest’anno si conoscono esat-
tamente 3755 pianeti extrasolari
che orbitano in 2805 sistemi di-
versi.

Ma perché vengono
attenzionati particolarmente? Ol-
tre alla “normale” ricerca c’è un
motivo che spinge l’uomo ad
esplorare l’Universo. Appena lo
dirò sembrerà abbastanza fanta-
sioso o uscito da un film di Star
Trek. Gli studiosi cercano pianeti

simili alla Terra. Esiste ad-
dirittura un indice, l’Earth
Similarity Index, secondo
cui i pianeti vengono classi-
ficati più o meno simili alla
Terra. Questa classificazio-
ne tiene conto di determina-
te caratteristiche specifiche
come il raggio medio, la
densità, la velocità di fuga e
la temperatura superficiale.
A questo poi si aggiungono
i vari fattori di abitabilità
come la presenza di un’at-
mosfera e soprattutto, con-
dizione fondamentale, la
presenza di acqua allo sta-
to liquido. Tra gli esopianeti
più simili alla Terra abbia-
mo Proxima b, pianeta che

orbita intorno alla stella più vicina
al nostro Sistema Solare, Proxima
Centauri, considerata dagli astro-
nomi la possibile nuova Terra.

Sfortunatamente fino a quan-
do non verrà sviluppata una tec-
nologia capace di farci viaggiare
alla velocità della luce, ci dovrem-
mo accontentare di osservazioni
telescopiche.  E’ proprio questo
lo scopo principale della nostra
missione Cheops. Dico nostra
perché c’è una buona componen-
te italiana nella realizzazione del
progetto che vede collaborare 11

Paesi. Infatti è stato realizzato per
buona parte dall’INAF e dall’ASI
e costruito nelle officine ottiche
della Leonardo a Firenze.

Il piccolo satellite, dal peso di
250 kg, inizierà la sua missione
con un lancio del razzo Soyuz dalla
base europea di Kourou, Guyana
Francese, che lo porterà in un’or-
bita a 700 km di altezza con un’in-
clinazione di 98° rispetto all’equa-
tore, dove opererà per almeno
quattro anni.

Il payload scientifico di
Cheops è un telescopio molto
compatto, poco più di 30 cm di
diametro e di lunghezza, che  for-
nirà le informazioni mancanti per
determinare, ad esempio, quale
sia la struttura interna dei pianeti,
se rocciosa o gassosa, oppure se
vi siano nei sistemi planetari inve-
stigati altri corpi non visti in pre-
cedenza, come altri pianeti oppu-
re lune e eventuali anelli planetari.

Speriamo, dunque, che la no-
stra missione Cheops possa dare
i risultati sperati, magari indivi-
duando pianeti potenzialmente in-
teressanti. Meglio crederci per-
ché, citando Carl Sagan: “Qual-
cosa, chissà dove, sta aspettan-
do di essere scoperto”.

Luca Amato 3AL

ESPLORAZIONE SPAZIALE: LE MISSIONI DI OGGI E DOMANI

Su invito del dott. Giuseppe
Caramagno, presidente della sede
locale dell’Unitre - Università delle
Tre Età, si è svolto nei giorni scorsi
un incontro in cui Anna Lucia
Daniele, docente di Matematica
e Fisica in servizio presso l’Istituto
d’Istruzione Superiore “Arangio
Ruiz”, nonché componente del
Direttivo Unitre, ha illustrato ai
soci unitrini i tratti essenziali

dell’esplorazione spaziale,
soffermandosi sulle principali
missioni in corso e su quelle
previste nel prossimo futuro.
L’incontro dal titolo “Esplorazione
spaziale: le missioni di oggi e di
domani” rientrava negli
appuntamenti in programma per
l’Anno Accademico 2017/2018.
Ad affiancare la docente tre
studenti del terzo anno del Liceo

delle Scienze
Applicate: Luca
Amato, Roberta Di
Bartolo e Simone
Roggio. Tre “belle
menti”, come li ha
definiti la
p r o f e s s o r e s s a ,
accomunati dalla
passione per
l ’ A s t r o n o m i a .
Passione nata e
cresciuta tra i banchi di
scuola e che ha
permesso loro di
ottenere ottimi
piazzamenti nelle varie
edizione delle
Olimpiadi non solo di
Astronomia, ma anche

di Matematica, Fisica e Chimica.
Dopo un breve ma incisivo
excursus storico sulla nascita
dell’astronomia e l’avvento
dell’era spaziale, la professoressa
Daniele ha presentato le principali
agenzie spaziali di tutto il mondo,
con particolare riguardo all’ESA
– Agenzia Spaziale Europea e
all’ASI – Agenzia spaziale
Italiana. Ha poi fatto riferimento

alle più importanti missioni in
programma che avranno come
obiettivo lo studio di Mercurio,
della Luna e del Sole.
  È stata poi la volta di Luca
Amato, sedicenne con il sogno di
diventare ingegnere aerospaziale,
che ha intrattenuto i presenti sulla
missione Cheops, un piccolo
satellite europeo con a bordo un
telescopio di 30 cm di diametro
progettato in Italia, avente lo
scopo di svelare i segreti degli
esopianeti, cioè pianeti che non
appartengono al nostro sistema
solare.
Simone Roggio, anche lui
sedicenne ma con il desiderio di
diventare medico, si è dedicato
alle missioni su Marte e ha posto
l’attenzione su missioni private,
come quella della SpaceX che nel
2018 lancerà la sua navicella Red
Dragon in direzione del pianeta
rosso e tenterà di far atterrare un
lander sulla sua superficie. La
prima missione privata in direzione
di Marte servirà per testare le
tecnologie con cui la società di
Elon Musk intende portare a
termine un obiettivo ancora più

ambizioso: una missione umana sul
pianeta.
Infine la studentessa di sedici anni
Roberta Di Bartolo con
l’aspirazione di diventare
ingegnere chimico, ha relazionato
su Tiangong-1, la stazione cinese
che ha tenuto tutti col fiato
sospeso pochi giorni fa. Roberta
ha spiegato come a causa di una
mancata ricezione di dati, il
programmato rientro controllato in
atmosfera, con distruzione sicura
nelle acque dell’ Oceano Pacifico 
non è stato possibile, lasciando
incertezza su data e luogo di
rientro.
Le numerose immagini dello
spazio, le spettacolari animazioni
e i vari filmati con cui sono state
arricchite le quattro relazioni
hanno affascinato i presenti e reso
interessante l’incontro.
In conclusione di serata il
presidente, pienamente
soddisfatto, ha ringraziato la
docente e i ragazzi,
complimentandosi per la bella e
coinvolgente lezione e per le
informazioni ricevute.

Prof.ssa Anna Daniele
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IL PALCOSCENICO, UN SOGNO DA REALIZZARE
Intervista ai ragazzi della Compagnia Indole Teatro

Mercoledì  28 febbraio nel-
l’Aula Magna del nostro Istituto
la compagnia Indole Teatro ha
portato in scena uno spettacolo
teatrale davvero emozionante dal
titolo Il canto della Rosa Bianca
– Studenti contro di Maurizio
Donadoni.  La rappresentazione,
intensa e toccante, intreccia
l’ascesa, raccontata in chiave iro-

nica, di Hitler alla storia della
“Rosa bianca”, un movimento di
studenti dell’Università di Mona-
co, divenuti il simbolo della ribel-
lione non violenta al Reich. Gui-
dati dai fratelli Hans e Sophie
Scholl, il coraggioso gruppo si
opporrà fino alla morte al nazismo
attraverso la diffusione di volanti-
ni, cinque per l’esattezza,  in cui

citando la Bibbia e Goethe, si ap-
pellavano al popolo  tedesco,
affinchè si rivoltasse alla violenza
della dittatura nazista.

La rappresentazione rientra
nell’ambito del progetto “ Educa-
zione alla legalità” curato dalla
docente Giusi Lisi e dal Diparti-
mento giuridico e sia per il testo
che per la bravura degli attori,
giovani diplomati all’Accademia
d’Arte del Dramma Antico di
Siracusa,  è riuscita  a coinvolge-
re   emotivamente gli studenti fa-
cendoli riflettere sul coraggio e
sulla determinazione che spinse i
giovani della Rosa Bianca a lotta-
re fino alla morte in nome della li-
bertà .

Al termine dello spettacolo
abbiamo rivolto a Carmelo, Fe-
derica, Maddalena, Antonio,
Claudia ed Ivan, i giovani attori
della compagnia Indole Teatro,
alcune domande.

-Cosa vi ha spinto ad intra-
prendere la carriera teatrale?

“Molti di noi si sono avvicinati
al teatro già da bambini tramite i
laboratori scolastici o semplice-
mente andando a teatro. Abbia-
mo poi deciso di iscriverci
all’INDA, l’Istituto Nazionale del
Dramma Antico  di Siracusa per
formarci artisticamente. Abbiamo
imparato pian piano non solo re-
citare, ma anche a cantare, a ri-
spettare i ritmi reciproci e seguirli
come  in una sinfonia musicale”.

-Cosa pensate della situazio-
ne teatrale in Italia?

“Nel nostro Paese il teatro è
poco tutelato e non consente alle
compagnie una continuità del loro
percorso, al contrario di altri Pa-
esi, per esempio la Francia, dove
le compagnie sono trattate alla
stregua dei dipendenti statali.”

-Vi piace recitare per  gli stu-
denti?

“Sì, certo! Troviamo che sia un
gesto di responsabilità. A noi pia-
ce rivolgerci a ragazzi  che saran-
no, si spera, i  nostri futuri spetta-

tori. Al giorno d’oggi il teatro vie-
ne inoltre visto come qualcosa di
elitario. Ma non è così! Il teatro è
per tutti: è  una forma di cultura e
conoscenza. Purtoppo però i gio-
vani  non sono  più abituati ad
andare a teatro e quindi tocca a
noi, con i nostri spettacoli , fare in
modo che  i ragazzi si avvicinino
al palcoscenico”.

-Che consigli dareste ad un
ragazzo che vuole diventare atto-
re?

“Senza dubbio bisogna iscri-
versi all’Accademia teatrale, è lì
dove impari le basi, le regole e poi
ovviamente se vuoi intraprendere
la strada di attore, occorre avere
passione e impegnarsi molto”.

Infine abbiamo scoperto che la
compagnia sta lavorando ad un
altro progetto, il cui tema  è an-
cora top secret. Speriamo perciò
in un loro ritorno nella nostra
scuola!

Giorgia Panico 4AT

Tutto l’universo è armonia,
dal suono di una melodia alla più
piccola particella subatomica,
dalla simmetria degli astri al mo-
vimento del corpo umano. An-
che nel caos vi è ordine.

I TED talks sono eventi mon-
diali di grande importanza divul-
gativa in ambito scientifico, arti-
stico e tecnologico. Il fine è quel-
lo di diffondere nuove e vecchie
idee per far fronte all’evoluzio-
ne mondiale che sembra inevi-
tabilmente proiettata verso un
futuro che si avvicina sempre più
velocemente.

I TEDx sono eventi TED che
possono essere organizzati in
qualsiasi città previa autorizza-
zione gratuita da parte di TED,
purché si rispettino delle linee gui-
da.

Quest’anno la Scuola Superio-
re di Catania ha organizzato (per
la quarta volta consecutiva) un
TEDx dedicato alla tematica del-
l’Armonia e a tutto ciò che ne
deriva.

All’evento ha preso parte una
rappresentativa di studenti del Li-
ceo Scientifico delle Scienze Ap-
plicate: Alice Bertuccio, Sofia Di
Grande, Giuseppe Fiume,
Domenico Abramo, Stefano
Tringali, Marika Dollero, Davide
Pellegriti, Davide Cianchino, ac-
compagnati e seguiti dalla Profes-
soressa Annamaria La Ferla.

Sono intervenuti otto diversi

speakers, i quali hanno trattato, tra
gli altri, i temi della simmetria,  del
m o v i m e n t o ,
dell’archeoastronomia e dell’ar-
monia musicale.

Tra essi Manuela Cavallaro,
laureata in fisica nucleare, ha illu-
strato la natura di una misteriosa
e peculiare particella chiamata
“neutrino”, antiparticella di sé
stessa. Tra i temi più affascinanti
citiamo quello riportato da An-
drea Orlando, archeo-astronomo
alla ricerca di corrispondenze tra
le architetture del passato e i fe-
nomeni astronomici. La conferen-
za si è conclusa tra le poesie e i
canti dell’associazione culturale
“NEON”, ennesimo esempio di
come l’armonia possa ritrovarsi
anche all’interno dei corpi appa-

rentemente imperfetti.
La giornata è stata all’insegna

dell’interdisciplinarietà e della sco-
perta dei sapori tipici della nostra
terra. Importante è stato il con-
fronto diretto che i ragazzi hanno
avuto l’occasione di avere con gli
speakers durante i coffee breaks
e la sperimentazione diretta della
vita universitaria all’interno della
Villa San Saverio, sede della
Scuola Superiore di Catania.

In conclusione, il giudizio com-
plessivo degli studenti coinvolti è
stato assolutamente positivo in
quanto ha riscontrato corrispon-
denze con i loro interessi e le loro
passioni. Esperienza, se ve ne sarà
occasione, da rifare!

Gli alunni di 4 e 5 AL

ARMONIE

Lo scorso dicembre si è tenu-
to a Isola delle Femmine vicino
Palermo il 54° Convegno interna-
zionale di studi pirandelliani, an-
cora una volta incentrato sulla fi-
gura del grandissimo autore, arti-
sta e drammaturgo siciliano Luigi
Pirandello. Hanno preso parte al-
l’iniziativa sei ragazzi delle tre
quinte classi del Liceo Scientifico
delle Scienze Applicate, scelti per
l’inclinazione personale alla lette-
ratura e per il merito.

La formazione si è protratta da
marzo a settembre del 2017.
L’autore non era stato ancora
trattato dal punto di vista didatti-
co, perciò è stato necessario
l’ausilio della prof.ssa  Rita Di
Silvestro, coordinatrice del pro-
getto e tutor degli studenti.

I partecipanti sono stati sud-
divisi in due gruppi di tre compo-
nenti ciascuno e sono stati instra-
dati nella produzione di un elabo-
rato a scelta tra la scrittura creativa
e la tesi su alcuni aspetti della po-
etica pirandelliana.

Entrambi i gruppi hanno alla
fine optato per la scrittura creativa,
perché affascinati dalle novelle
selezionate, particolarmente sti-
molanti per esprimere la propria
fantasia.

Gli elaborati sono stati inviati
alla commissione del concorso, la
quale si è riservata la facoltà di
scegliere i tre migliori, che sareb-

bero stati dichiarati l’ultimo gior-
no di permanenza al Congresso,
durante la premiazione. Quest’ul-
timo, svoltosi in quattro giorni, è
stato lo sfondo di numerosi inter-
venti di studiosi pirandelliani di
prestigio, provenienti da tutto il
mondo.

 Inoltre le conferenze sono sta-
te intervallate da escursioni sul ter-
ritorio palermitano, volte a pro-
muovere il patrimonio culturale del
capoluogo, e da momenti di
intrattenimento al teatro Politea-
ma.

Il  Convegno internazionale su
Pirandello si è nuovamente
riconfermato, non soltanto come
un momento di confronto tra stu-
denti di tutta Italia e studiosi di le-
vatura internazionale, ma anche
come un’ulteriore possibilità di
arricchimento culturale. Anche in
sede di congresso i ragazzi sono
stati nuovamente messi alla prova
con la produzione di un elaborato
di scrittura creativa estempora-
neo, anch’esso premiato insieme
ai cortometraggi.

Pur non essendo usciti vinci-
tori da quest’esperienza, noi  stu-
denti possiamo comunque vanta-
re la loro partecipazione all’even-
to e un’aggiunta umana e artistica
non indifferente al proprio baga-
glio culturale.

Fornaciari Chiara e
Bertuccio Alice 5AL

54° CONVEGNO INTERNAZIONALE DI
STUDI PIRANDELLIANI
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I miei primi sette mesi ad Augusta

Io ho già vinto!  A life in a Year
Ciao a tutti! Sono Daniele

Giustini e  mi trovo negli Stati Uniti
a trascorrere un anno  con l’onlus
AFS Intercultura. Forse può sem-
brare ripetitivo o una frase che
dicono tutti, ma questa esperien-
za finora è la più bella della mia
vita! È come un tatuaggio, ti mar-
chia a vita. Solo che un tatuaggio
nel futuro può sembrare inutile o
ti stufa, invece da questa esperien-
za io e gli altri exchange students
ricaviamo tutti delle competenze
utili e positive per la vita.

Di certo, non  tutto è perfetto,
ci sono dei momenti in cui ti senti
come uno straccio, che è stato
strizzato ferocemente e buttato a
terra,  ma è proprio in quei mo-
menti che ti senti rinascere. Da
quei momenti impari a rialzarti e
affrontare tutto a testa alta.

Capisci che sei in un’altra cul-
tura quando capitano degli episodi
insoliti per noi Italiani,  che tu ri-
fletti per un secondo e poi pensi ,
“Non giudicare, è un’altra cultu-
ra!”. Questo mi è capitato i primi
mesi che ero qui. Per esempio, gli
Americani mettono i cubetti di
ghiaccio in tutti i liquidi da bere;
dall’acqua (che posso capire
perchè la bevono dal rubinetto),

alle bevande (an-
che stra-conge-
late che non
avrebbero biso-
gno di  altre
ghiaccio), al vino.
Ma col vino non
mi sono potuto
contenere. “Nun
mi calau!”.

Viceversa, fai
capire la tua na-
zionalità quando
su Skype io
“parlo” (urlo)
con i miei genitori
e la tua famiglia
ospitante ti chie-
de, “Ma stavate
litigando?” e tu
rispondi, “No,
perchè?” O
quando fai
Skype con tua nonna per la pri-
ma volta e la prima cosa che ti
dice, “ Chi si siccu… ma sta
manciannu??”. Ma poi chiudi la
chiamata e pensi: “La nonna è
sempre la nonna”.

Da questi episodi capisci
come ogni cultura  sia da rispet-
tare.  Perciò ragazzi non vi lascia-
te prendere dalla paura di andare

all’estero, perchè vi dovete allon-
tanare dalla vostra famiglia, dai
vostri “amici” o dalla vostra pa-
tria, questa è un’esperienza  uni-
ca, soprattutto  se fatta a questa
età  perché apre orizzonti ad altre
cose alle quali nel passato non
avevi fatto caso.

“Culture is the way you
think, act, and interact.”

Daniele Giustini 4 AT

Sono Federica Ravalli e mi tro-
vo in Messico con un programma
annuale di Intercultura da poco più
di 7 mesi. Che ci faccio qui? Sono
venuta a scoprire me stessa e su-
bito dopo a conoscere questo
Paese stupendo. In generale, del
Messico, non si ha una bella
idea...si pensa subito al pericolo,
alla povertà e così via.

Sono partita con zero aspet-
tative e questo mi ha aiutata tan-
tissimo. Ricordo i primi giorni,

quando tutto mi sembrava più
grande, gli edifici, i supermercati,
i contenitori, le lattine, le
bottiglie...di una grandezza che in
Italia semplicemente non esiste. I
contenitori dello shampoo, della
nostra stessa marca, qui conten-
gono il doppio. Anche le macchi-
ne e le strade sono più grandi ma,
in generale, quello che risulta pa-
radossale è che uomini e donne
sembrano più piccoli. “Ho sba-
gliato Paese?” E’ stata una delle
mie prime domande. 

Facendo un  semplice giro in
macchina si può osservare come
il livello economico cambi ... puoi
vedere come da una città con case
ben costruite si passi ad un’altra
con abitazioni  che a stento si
mantengono in piedi. Siamo abi-
tuati a vivere in una realtà dove
non riusciamo ad apprezzare ciò
che possediamo e non parlo di
oggetti.  Qui un semplice gesto può
davvero cambiarti la giornata e
può far spuntare un sorriso a chi
magari non è abituato a farlo. 

Adoro la mia “nuova vita”,
sembra di stare in un sogno. Ho
visto una delle saette meraviglie
del mondo, la grande piramide
maya “Chichen Itzá”, mi sono im-
mersa in cascate gelate,  ho sca-
lato il terzo monolito più grande
del mondo, mi sono immersa in
delle particolari bellezze naturali
chiamate “cenotes”, ovvero dei
tipi di grotte sotterranee costituite
da lagune di acqua dolce. Posso-
no trovarsi all’aria aperta oppure
sotto le radici di un albero e vi si
accede attraverso umide scale
scavate nella roccia...inoltre, l’uni-

co spiraglio di luce che entra de-
riva dalle piccole fessure delle ra-
dici, rendendo il tutto più “miste-
rioso”:  I cenotes, oltre ad essere
un’importantissima fonte di acqua
dolce, avevano una valenza misti-
ca: erano considerati luoghi sacri
per i Maya, una porta di accesso
al mondo spirituale,  erano uno dei
punti in cui rapportarsi con gli Dei
mediante sacrifici umani. Dunque,
mi sono lasciata trasportare dalla
cultura Maya percorrendo quella

che è la Riviera Maya, camminan-
do per ore in mezzo alla natura,
imparando a memorizzare ogni
odore e sapore e ad essere den-
tro ogni emozione.

Per quanto riguarda il mio stile
di vita, è totalmente cambiato e
come quest’ultimo, anche io sono
e sto cambiando o chissà, matu-
rando. La scuola è completamente
diversa, frequento l’ultimo anno di
una piccola scuola privata chia-
mata “preparatoria”  della durata
di tre anni. Le lezioni iniziano alle
7:00 del mattino e terminano alle
14:20, avendo la possibilità, nel
pomeriggio, di frequentare corsi
extra-scolastici. Il rapporto con gli
insegnanti è  più aperto se para-
gonato a quello italiano e, per
quanto riguarda i miei compagni
di classe, sono molto socievoli. In
classe siamo venticinque e ognu-
no ha un banco singolo, ma ciò
che più mi piace è che i primi giorni
di scuola ti fanno decorare il tuo
banco con ciò che  ti rappresen-
ta. 

Il Messico mi sta aiutando a
trovare la persona che sono real-
mente... la mia vita in questo mo-
mento è completamente incentra-
ta su me stessa, sul mio bene, sul-
la mia felicità e sui miei sogni. Ogni
decisione che prendo è basata sui
miei obiettivi e costruita in modo
tale da mettermi alla prova. Si
tratta di una continua sfida ma sen-
za partecipanti. Non esistono pa-
ragoni, né giudizi. La sconfitta di-
pende soltanto da me,  ma questa
volta non ci sarà nessuna sconfit-
ta, io ho già vinto.

Federica Ravalli 4 AT

Partire con Intercultura è stata
la migliore scelta che abbia fatto,
anche se non è facile per nessuno
partire per un anno lontano dal
proprio paese, pur  con la moti-
vazione di volere scoprire il mon-
do. Oggi sono circa sette mesi che
vivo  in Italia, nella cittadina di
Augusta.

Perché ho scelto l’Italia? Ve-
ramente non c’è una ragione par-
ticolare, in tutto il mondo si sa che
l’Italia è un paese bellissimo, con
tanti luoghi antichi da vedere, con
tanta storia, cultura, con  cibo
molto buono come la pasta e la
pizza.

Ho scelto l’Italia semplicemen-
te perché volevo scoprire una

nuova cultura, vivere la vita in al-
tro modo. Prima di venire tutti mi
dicevano che qua in Europa le
persone sono molto fredde, ma
posso dire che non è così, non ho
conosciuto una solo persona che
sia poco socievole.

In questi sette mesi qua ad
Augusta mi sto trovando benissi-
mo grazie alla mia famiglia e agli
amici che ho conosciuto  sia a
scuola, dove frequento la 4 DL,
che in altre attività  come l’Acg
nella parrocchia di S. Lucia.

Inoltre grazie agli altri ragazzi
di Intercultura, che si trovano con
me ad Augusta, ho imparato a
conoscere altre culture, non solo
quella italiana.  In questo periodo

quindi ho avuto modo di conosce-
re  nuove persone che rimarran-
no sempre nel mio cuore, ma so-
prattutto ho conosciuto meglio me
stresso. Ogni giorno è una nuova
storia da raccontare quando tor-
nerò nel mio paese. Ogni espe-
rienza belle o brutta che sia rimar-
rà per sempre.

Cosa mi piace  di più di
Augusta? Il primo mese che sono
stato qua, sono andato al mare,
che è bellissimo,  lo avevo già ca-
pito dalle foto,  ma ora l’ho visto
con miei occhi. Il cibo italiano e
ovviamente siciliano è buonissimo,
ho assaggiato tante cose nuove.
Anche ho iniziato a mangiare il
pesce, cosa che in Paraguay non

facevo. Sto  imparando gior-
no dopo  giorno parole nuo-
ve in Italiano  e anche un po’
in siciliano.

Posso dire che in questo
poco tempo che sono in Italia
ho cambiato tanto  il mio
modo di  vedere il mondo, ho
imparato a valutare molte cose
che prima non vedevo come
importanti  e a prendere de-
cisioni da solo.

Questa esperienza è appe-
na iniziata. “Non è un anno
nella vita, è una vita in un
anno.”

Josè Stumpfs Mendez 4 DL
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Da allora  ho sempre avuto in
testa il sogno di girare il mondo in
auto. Fino a quando non sono
andato in Belgio per tre mesi con
Intercultura, il secondo viaggio
importante della mia vita. Lì ho
capito che un viaggio non è costi-

tuito solo da un paesaggio, da uno
scorcio, ma anche da persone, da
compagni di viaggio che alla fine
saranno una parte di te e della tua
vita.

“Un viaggiatore vive tre vite,
la prima fino al giorno in cui
parte, la seconda quando viag-
gia e la terza quando torna, e si
trova in un limbo tra presente e
passato, senza sapere esatta-
mente chi sia, perché ormai lui
stesso ha iniziato un viaggio
dentro di lui senza meta”: sono
giunto a questa conclusione dopo
le mie esperienze da viaggiatore,

che, se pur poche, sono state
molto incisive e mi hanno reso chi
sono.

Però il viaggio ha anche effetti
negativi. Infatti per un viaggiatore
esso diventa come una droga,
crea dipendenza, ma mai

assuefazione. Molti sognano di
partire e non tornare, pochi lo fa-
ranno realmente forse per man-
canza di coraggio, di soldi, o di
fiducia in se stessi, o perché si
vedono troppo piccoli rispetto al
mondo.

Nel mio caso posso dire fino-
ra, grazie ai viaggi, di aver vissuto
tre vite: la prima è quella che ho
trascorso prima di andare nel de-
serto, una vita normalissima con i
soliti problemi di un adolescente ,
gli amici, la scuola che non lo sod-
disfa e lo stimola a dovere, insom-
ma nulla di eclatante; poi dopo il

deserto la mia vita è cambiata, da
lì ai miei problemi si è sostanzial-
mente aggiunta la voglia di eva-
sione dalla città e il sogno di cor-
rere libero lontano da tutto e da
tutti. La seconda parte è iniziata
con il viaggio in Belgio durato tre

mesi, che è stato
come vivere
un’altra vita, lon-
tana dalla mia
vecchia vita, o
per usare
un’espressione
pirandelliana, lon-
tano dalla mia
vecchia masche-
ra. Ciò mi ha reso
libero, libero di
crearmi una nuo-
va maschera. 

È proprio qui
che iniziano i pro-
blemi, quando

devi togliere la tua maschera e ri-
mettere quella vecchia, ed è pro-
prio qui che metaforicamente
“muori”, perché entri nel limbo
dove devi rimettere una masche-
ra che ormai ti sta stretta e copri-
re il tuo vero volto, la seconda
maschera, generando così una
nuova maschera, diversa, più for-
te, più sicura di se.

È difficile esprime questo con-
cetto senza contraddirsi, ma tor-
nando da un viaggio come quello
avuto con Intercultura, per quan-
to tu possa essere, avrai molte in-
certezze, perché vedrai il nuovo

te non essere accettato dalle vec-
chie persone della tua vita. Ma la
nuova forza riscoperta ti aiuta ad
andare avanti, vivendo tutta la vita
come un viaggio almeno fino al
prossimo spostamento, perché
ormai anche qui a “casa”   si è in
viaggio, senza un preciso punto di
partenza.  Infatti una delle cose
belle del viaggiare è sentirsi ovun-
que a casa, il non trovare limiti né
geografici né etnici né di altro ge-
nere.

Un altro elemento caratteristi-
co del viaggiatore sta appunto
nella sua capacità di adattarsi alle
situazioni più disparate, ciò lo ren-
de impulsivo, una persona che
agisce e pensa con la pancia, an-
che se, quando si progetta un
viaggio, ogni scelta sia stata ben
ponderata. Ma un viaggio non sarà
mai come lo si è progettato, anzi,
sarà probabilmente molto diver-
so, questa è l’emozione del viag-
gio, la scommessa di riuscire in
sfide sconosciute.

Infine ogni viaggiatore è il suo
viaggio, non ci saranno mai due
persone che anche partendo in-
sieme faranno lo stesso viaggio,
ognuno ha le sue maschere e le
sue vite, che non coincideranno
mai con quelle di un’altra perso-
na, per questo parlare del viaggio
è complesso, sarebbe come spie-
gare il senso della vita, che per un
viaggiatore è viaggiare!

Giuseppe Castrovinci VCL

Esistono tanti tipi diversi di
viaggio, derivanti da diverse con-
cezioni: quello spirituale, quello
nell’ambito sociale, quello classi-
co da un luogo all’altro, ma la vi-
sione sicuramente più romantica
è quella che vede la vita intera
come un viaggio.

La visione del viaggio a me più
vicina è quella “classica” che porta
da un luogo ad un altro a scoprire
una cultura, un popolo, un posto.
Sin da bambino  mi è sempre pia-
ciuto viaggiare, ma non quei viag-
gi nelle capitali europee, che per
quanto belli, non comprendevo a
pieno, ma quelli lenti fatti in mac-
china, anche di pochi chilometri,
che mi portavano sui Nebrodi in
mezzo alla natura, o le escursioni
a piedi di qualche giorno, viaggi
relativamente brevi, mai più di
cento chilometri  lontano da casa
erano quelli che mi trasmettevano
forti emozionii.

Poi tutto è cambiato quando
sono andato nel deserto, in mac-
china, lentamente. Molti pensano
che il deserto sia vuoto, solo
un’area piena di sabbia molto cal-
da e senza forme di vita, ma non
è così. Sostanzialmente sembra il
più assoluto nulla fino all’orizzon-
te, quando, salendo su una duna,
non vedi niente intorno a te, ma
se ci si sofferma a guardare più
attentamente allora si scorgono
colori, un misto di rosa celeste e
sabbia dorata,  che da sempre in-
trigano gli uomini.

Un viaggio nel tempo
Giorno 26 Aprile la mia classe

con altre prime dell’ITST  si  è
recata in visita all’area
archeologica del Petraro nei pressi
di Villasmundo accompagnati dai
docenti Giuseppina Torre, Dome-
nica Poli ed Elisabetta  Ciracò,
coadiuvate dai volontari di
Legambiente, la prof.ssa Nella
Tranchina, il vulcanologo Marco
Neri, i ragazzi del Circolo Timpa
Ddieri Legambiente di Melilli e la
geologa Anna Leonardi,  project
manager del progetto.

La visita, svoltasi  nell’ambito
del “Progetto Inclusione”, prece-
duta  da un incontro di formazio-
ne nella nostra scuola, ci ha pro-
iettati per qualche ora indietro nel
tempo. Siamo giunti all’ampio
pianoro attraverso un persorso di
campagna che si diparte dalla stra-
da provinciale che collega Augusta
a Villasmundo.

La stradina di campagna cor-
re tra due grandi voragini costitu-
ite  dalle cave di estrazione di
materiale calcareo, che abbiamo
visto pronte per accogliere rifiuti
di ogni genere.

Camminando lungo l’arido suo-
lo abbiamo ammirato la poca ve-
getazione del luogo a noi comune
ma della quale ignoravamo il nome:
borraggine azzurra, l’inula o erba
santa e l’asparago. Percorrendo il
sentiero ci imbattiamo in un masso
affiorante con 5 fori a forma di
mandorla levigate  sapientemente
dalla mano dell’uomo, noi ragazzi
abbiamo provato a dare varie ipo-
tesi di uso, ma ci spiegano che si
trattava probabilmente di un alta-
re sacrificale dove venivano immo-
lati gli animali.

Giungiamo al villaggio fortifica-
to ritenuto il più raro d’Italia ap-
partenente all’età del Bronzo anti-
co, il villaggio preistorico del
Petraro. Esso presenta  tre torri
circolari collegate da un muro con
lo scopo di difendere il villaggio sui
tre lati, mentre il quarto lato era
difeso naturalmente dallo strapiom-
bo della Timpa Ddieri, una parete
rocciosa alta circa 100 metri sul
fiume Mulinello.

E’ stato emozionante scoprire
che la parete racchiude un insedia-
mento rupestre costituito da grot-

te scavate nel calcare e distribu-
ite su più piani al quale si accede
attraverso  uno stretto cunicolo
nella roccia.  Purtroppo oggi si
può giungere solo nella parte
sommitale dove si trovano le tom-
be della necropoli del villaggio
rupestre. Ma la cosa interessan-
te ci dicono le nostre guide sta in
alcuni ritrovamenti come i fori
nella roccia per palificazioni  del-

le capanne  e dal ritrovamento di
resti ceramici che fanno pensare
ad un insediamento da parte del-
l’uomo già dall’età del Neolitico.

L’area oggi l’area è stata sot-
tratta  all’attività distruttiva del-
l’uomo, grazie alla sensibilità di
pochi e al riconoscimento del
grande patrimonio archeologico,
ma sicuramente ancora molto si
deve lavorare per riportare alla

luce cose nascoste e per poter
creare un percorso naturalistico
da consegnare alle nuove gene-
razioni. Quindi voglio ringraziare
tutte le persone che ci hanno ac-
compagnato in questa visita, che
si spendono per sensibilizzare il
senso di appartenenza al nostro
territorio per poterlo amare e ri-
spettare.

Aurora Galofaro 1AM
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Al via la prima uscita di cam-
po del progetto di ASL “GUAR-
DIANI DELLA COSTA “. Mar-
tedì 24 aprile gli alunni delle classi
3bl e 4bl del LSSA
accompagnati dalle
docenti Barbera M.,
Moschitto P. e Scuto
S., hanno raggiunto
uno dei tratti più ampi
e belli della scoglie-
ra augustana: Capo
Campolato. L’attivi-
tà rientra nel proget-
to di ASL promosso
da COSTA CRO-
CIERE e SCUOLA
DI ROBOTICA ed
ha come obiettivi
principali la
sensibilizzazione alle
tematiche ambientali, nonchè la
conoscenza, la tutela e la
valorizzazione delle nostre coste.
Il progetto prevede, per ciascuna
delle circa 110 scuole aderenti,
l’adozione di un tratto di litorale,
al fine di studiarlo in tutti i suoi
aspetti attraverso osservazioni e
rilevamenti sul campo. I dati rac-
colti vengono inviati ,in tempo re-
ale ad un team di esperti che li ela-
bora per poi tracciare, a livello

nazionale, una fotografia ambien-
tale confrontabile nel tempo.  Per
prepararsi a tali attività, gli alunni
hanno prima seguito un percorso

formativo durante il quale sono
stati affrontati i temi della
biodiversità marina, dei cambia-
menti climatici e dell’inquinamen-
to marino. Durante l’uscita gli
alunni, divisi in 6 gruppi, hanno
monitorato un tratto di costa di
circa 100 metri; ogni gruppo,
avvalendosi di una app scaricata
sul  cellulare, ha individuato, clas-
sificato e fotografato le specie ani-
mali o vegetali presenti a partire

dall’area di battigia fino a raggiun-
gere la macchia mediterranea.
Hanno inoltre rilevato e fotogra-
fato rifiuti di vario tipo abbando-

nati sulla sco-
gliera o traspor-
tati dalle mareg-
giate. Tutte le
foto scattate
sono state invia-
te sulla piatta-
forma del sito
“Guardiani della
costa” che, gra-
zie al sistema di
geolocalizzazione
satellitare, attivo
nei cellulari, ne
ha verificato
l’autenticità. La
seconda parte

dell’attività si è svolta a Brucoli
dove gli alunni hanno intervistato i
pescatori e visitato la pescheria del
luogo al fine di individuare le spe-
cie ittiche tipiche del nostro mare
ed eventuali specie “aliene”. Le
ottime condizioni meteorologiche
e la bellezza dei luoghi visitati han-
no contribuito a rendere l’attività
piacevole e stimolante per alunni
ed insegnanti.

Prof.ssa P.Moschitto

 I “ GUARDIANI DELLA COSTA”
RUIZ IN TOUR!

Praga

Come and see: Augusta and hidden treasure
Il Ruiz si apre all’Europa…

Coast to coast: Basilicata- Puglia-
Calabria

Quest’anno la nostra scuola ha
promosso il progetto di alternan-
za scuola-lavoro Come and see:
Augusta and hidden treasure,
che ha visto trentacinque studenti
del LSSA ospitare, dal 15 al 22
marzo, altrettanti coetanei della

scuola spagnola “Urretxu
Zumarraga Ikastola”.

Il progetto, di cui sono
referenti le prof.sse Joselinda Di-
spensa e Paola Moroni, è stato
basato sull’utilizzo della piattafor-
ma eTwinning, la quale ha per-

messo di mettere in contatto gli
studenti  di entrambe le scuole
nella prima fase del percorso
progettuale.

Gli studenti baschi, accompa-
gnati dalle docenti Virginia Alonso
Iriarte, Begoña Idiakez Alberdi,

Begoña Garcia Cenera, sono stati
ospitati per una settimana dai loro
twins italiani. Sono state diverse
le attività del progetto, dai
workshop fino alle visite guidate alla
scoperta del territorio.

Il sindaco Cettina Di Pietro ha

accolto i ragazzi nel salone di rap-
presentanza “Rocco Chinnici” del
Municipio e si è complimentata
con la dirigente, prof.ssa Maria
Concetta Castorina, per aver pro-
posto agli studenti un’iniziativa
così  innovativa e coinvolgente.

Dal 5 al 12 maggio
saranno gli studenti
augustani  ad essere ospi-
tati  dai propri twin nella
cittadina basca di
Urrextu.

Il progetto ha confer-
mato l’importanza degli
scambi come amplia-
mento dell’offerta
formativa per la scuola,
in quanto esperienze di
educazione interculturale,
nel segno della conoscen-
za, della tolleranza e
dell’interazione tra le cul-
ture.

Il progetto ha per-
messo agli studenti di af-
facciarsi al mondo del la-
voro attraverso la crea-
zione di una startup per
la valorizzazione e la pro-
mozione del territorio.

Mirko Di Grande 3AL
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IL MIO KARATE

In questi mesi che segnano
l’epilogo della mia carriera liceale,
sto iniziando a riflettere su tutte le
volte in cui mi è stato detto che
questi sono i migliori anni della
nostra vita, della mia vita. La
spensieratezza di oggi sarà sosti-
tuita dalle preoccupazioni di do-
mani. I muri che oggi mi ostaco-
lano il cammino saranno, al co-
spetto del domani, piccoli sasso-
lini nel mio percorso futuro. Ma
ne siamo sicuri?

Quanto è giusto porre le basi
del mio avvenire nei consigli di un
adulto sfiduciato dal suo presen-
te?   Di un uomo che vede nei beni
di consumo il misuratore della sua
felicità e che non è in grado di pen-
sare al suo futuro, perché le gioie
che ha idealizzato sono diventate
irraggiungibili. Di un uomo che,
vivendo la crisi economica in pri-
ma persona, è diventato vecchio
troppo presto. Dove risiede la fe-
licità di quest’uomo se non nel
crogiolarsi nel ricordo di una feli-

cità andata? Nell’esaltare la fan-
ciullezza, mitizzando la spensiera-
tezza come avversa alla maturità?
Maturità che prima o poi sei co-
stretto ad adottare nelle tue scel-
te. Ma chi, ormai, è in grado di
decidere delle scelte? Tutti
quarantenni ancora bambini ed
altri già anziani, soffocati dal peso
dell’esistenza. Se insegni ad un
uomo ad odiare il suo presente
egli convincerà un giovane a te-
mere il suo futuro. Non so se que-
sti siano i migliori anni della mia
vita e confesso che anche io temo
il futuro, un poco. Ciò che gli adulti
dovrebbero insegnarmi, però, non
è temere il mio futuro vedendolo
come il campo di battaglia tra me
ed i miei sogni.

Massimo Gramellini in un suo
interessante articolo sottolinea
che un anziano diventa tale quan-
do la sua nostalgia prevale sulla
speranza. Io, invece, penso che
ciò si verifichi solo se non si è riu-
sciti a realizzare i propri desideri.

MESSAGGIO DI UNA GIOVANE
ALL’ADULTO SFIDUCIATO

Solo così i rimpianti peseranno più
dei sogni. E quando la crisi ti al-
lontana dai tuoi sogni pensi che la
vita vera sia già stata vissuta.

Adesso mi rivolgo a te, adulto
sfiduciato: reagisci! Quando ave-
vi la mia età pensavi di poter toc-
care il cielo con un dito. Adesso
le nuvole ti sembrano troppo lon-
tane e pensi che il sole possa scot-
tarti la mano. Hai sempre riposto
l’obiettivo della tua vita in un de-
terminato lavoro, in una occupa-
zione che adesso non ti appartie-
ne. La crisi cambia le carte in ta-
vola, continuamente. Quando
pensi di avere tutte le risposte ti
rendi conto che le domande sono
cambiate. Perciò prendi la tua vita
in pugno ed inizia a guardare oltre
la vetrina di un negozio troppo co-
stoso!

Insegnami ad amare il mio pre-
sente e ad amare i miei sogni. Non
devo amarli solo perché, prima o
poi, mi renderò conto di non po-
terli realizzare. Insegnami a valu-
tare ogni possibile alternativa.
Dammi la forza di rincorrere ciò
che mi rende felice. Non è facile
individuare le proprie attitudini e
farne una ragione di vita. Perciò
mostrami come si fa ad essere fe-
lici. Mostrami come si fa a rende-
re questa mia vita, ancora uno
schizzo, un bellissimo
capolavoro.Un capolavoro come
la tua vita.

                                                                                                Giovanna
Arcidiacono 5BL

MARTIN LUTHER KING: 50 ANNI DOPO

“I have a dream…”Queste
le parole più rappresentative pro-
nunciate nel 1963 dal reverendo
Martin Luther King nello storico
discorso che tenne nella piazza di
Washington davanti a
duecentocinquantamila persone.

Sono trascorsi cinquanta anni
dalla sua  tragica scomparsa, il 4
aprile esattamente, ma ancora
oggi Martin Luther King  è l’em-
blema della battaglia per la con-
quista dei diritti civili dei neri e le
sue parole, “I have a dream”,
hanno ancora tanto da dire al
mondo.

Il suo “sogno” era un mondo
privo di discriminazione e
diseguaglianza in un Paese, gli
Stati Uniti, dove le leggi sulla se-
gregazione razziale impedivano ai
neri di sedersi sui mezzi pubblici
accanto ai bianchi, di avere libero
accesso all’istruzione, di svolgere
lavori di prestigio e di avere dirit-
to al voto .Grazie alla sua lotta non
violenta, che sensibilizzò le co-
scienze di numerosi cittadini ame-
ricani, furono approvate negli Stati
Uniti le Civil Right Act ,che sta-

bilivano i diritti ci-
vili dei neri, e la
Voting Right Act ,
che sanciva  il di-
ritto al voto. Il ri-
conoscimento al
suo impegno gli fu
attribuito nel 1964,
quando gli conferi-
rono il premio

Nobel per la pace. La sua lotta fu
bruscamente interrotta nel 1968,
quando fu ucciso a Memphis, in
Tennessee

Ma…cosa ha lasciato questo
grande leader? Da allora molto è
stato fatto, come l’elezione di
Barack Obama, il primo presiden-
te degli USA di origine
afroamericana.  Però molte cose
devono cambiare e migliorare: il
razzismo esiste ancora e il gap
economico, sociale e culturale tra
bianchi e neri rimane ampio.

Sicuramente l’eredità  più im-
portante che ci ha tramandato
Martin Luther King è   quella di
lottare  con passione per un idea-
le in cui si crede e che  ha la po-
tenza di cambiare la sorte del
mondo intero.

La volontà di unità civile, di
lotta pacifica, può realmente ren-
dere questa vita migliore in un tem-
po di guerra e migrazioni.  Tutti
noi dovremmo avere un sogno e
impegnarci per realizzarlo.

“I have a dream…too!”

Giulia Ranno 3 AT

Se mi chiedessero quali sono le
cose più importanti della mia
vita tra queste ci sarebbe
sicuramente  il Karate. Potrei

spiegarvi il karate dicendo che
esso, la cui tradizione è “mano
vuota” è un’arte marziale nata
in Giappone, precisamente

nelle isole Okinawa. Si sviluppò
dai metodi di combattimento
indigeni chiamati “mano”.
perchè prevedeva la difesa a

mani nude, senza l’ausilio di
armi. Nel passato era studiato
e praticato solo da uomini, ma
col passare dei secoli anche le
donne si sono avvicinate a
questa disciplina.
Tuttavia queste brevi definizioni
non basterebbero a farvi capire
la grande importanza che il
karate ha nella mia vita. Perciò
vi spiego bene...
Io  non riesco a fare a meno di
lui, se qualche volta manco ad
un suo appuntamento ne ho
subito la nostalgia, se qualche
volta un’uscita con lui va male,
io penso e ripenso agli errori
che ho commesso e cerco di
imparare da quelli per rendere
più divertente, più corretta e più
bella la successiva uscita.
Vedete... i l karate mi ha
regalato tante collane, alcune
d’argento e altre di bronzo e
altre, le mie preferite, d’oro. Per
averle però, sapeste che fatica
ho fatto! Ho sudato, ho pianto,
ho riso, ho sperato, ho creduto

fortemente, ho lottato, ho fatto
tanti sacrifici... ma alla fine ne
è sempre valsa la pena. Mi ha
reso in alcuni momenti una
regina, adorata e ammirata da
tutti.
Questi momenti sono impressi
nella mia mente e se chiudo gli
occhi riesco ancora a
ripercorrerli. Sono stata per
quattro anni la campionessa
d’Italia e  lo sono ancora, ho
partecipato a molte gare
internazionali indossando il
tricolore. Combattere per il mio
Paese è stato emozionante, è
stato così bello che sarà una
delle cose che racconterò
quando diventerò grande. Il
karate, Lui, mi rende la persona
che oggi sono: coraggiosa, con
una grande autostima,
sensibile, gioiosa, ma anche
fragile e debole. Spero di
potergli stare accanto con
onore e fierezza per ancora
tanto tempo.

Federica Cavallaro 3AT
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Al giornale “ La Speranza”

Egregio signor Fanatismo,
devo chiederLe dei cambia-

menti nel contratto da noi stipula-
to in data 11-09-2001.

Nell’accordo da noi prefissato
Lei si impegnava a sottostare alle
regole morali e comportamentali
dello Stato Mondiale; in cambio,
la sottoscritta, l’avrebbe difesa
davanti ad ogni accusa. Un accor-
do degno di chiamarsi come tale,
si fonda sul rispetto reciproco e
sulla fiducia.

Nel corso di questi anni ho ta-
ciuto su alcuni dei suoi compor-
tamenti, ma, adesso, ho deciso di
farla tornare al suo posto. Vede,
signor Fanatismo, facendo il mio
mestiere ci si ritrova spesso a di-
fendere le cosiddette “cause per-
se”, quando Lei mi ha chiesto di
difenderla, il mio studio mi ha vol-
tato le spalle, perché non voleva
assumersi questa responsabilità.
Oggi, a distanza di quasi dicias-
sette anni dalla mia nomina come
sua legale, mi sento in dovere di
riassumerle tutti capi d’accusa
mossi contro di lei in questo pro-
cesso che va avanti da fin troppi
anni. Solo negli ultimi mesi sono
state presentate circa trenta de-
nunce contro la Sua persona. Ini-
zierò elencandoLe i reati maggio-
ri, quelli per cui rischia la condan-
na a morte. Una delle prime ac-
cuse contro di Lei è quella di as-
sociazione mafiosa; non è mio
compito farLe capire quanto Lei
stia distruggendo il nostro mon-
do. Ho accettato la sua difesa solo
per dimostrare a tutti che i crimi-

nali, in cambio di una costante
protezione, si sottomettono alle
regole. Se io lasciassi i suoi casi,
Lei verrebbe condannato imme-
diatamente. Nel mondo reale,
quello composto da famiglie vere,
non da famiglie d’onore, i valori
che Lei porta avanti non vengono
neanche considerati come valori.
Io lo so che Lei prova disinteres-
se per ogni cosa, che ciò che Le
importa è la giustizia, ma dovreb-
be iniziare a capire che, nel mon-
do dei giusti, non è Lei a gover-
nare.

Da avvocato è mio dovere
dirLe che la storia del fine che giu-
stifica i mezzi, non è assolutamente
vera. L’unico fine per cui bisogne-
rebbe mettere in campo ogni mez-
zo (non danneggiando nessuno,
sia chiaro), è l’amore.

Parlando di amore, devo
ricordarLe i suoi precedenti? cir-
ca 57.565  casi di uso improprio
del suddetto sentimento. Sappia
che chiunque voglia conquistare
una donna, non la uccide, né urta
la sua persona. Io capisco che Lei
si sia innamorato, ma, così facen-
do, non farà altro che allontanare
chiunque da lei, resterà solo. Ma-
gari non proprio solo, dato che Le
farà compagnia il suo collega Ter-
rorismo; non vorrei che dimenti-
casse le innumerevoli vittime dei
reati commessi dalla vostra alle-
anza. Ecco, forse fra tutti i capi
d’accusa, questo è quello più gra-
ve.  Non sarò una psicologa, ma
so per certo che Lei deve avere
qualche problema a casa, forse
sfoga la Sua rabbia, la sua tristez-
za, contro persone innocenti solo

LETTERA AL FANATISMO
per auto con-
vincersi di sta-
re  bene. Ma mi
scusi, non toc-
ca  a me fare
u n ’ a n a l i s i .
Spesso noi av-
vocati abbiamo
il difficile com-
pito di far capi-
re ai nostri
clienti che stan-
no sbagliando e
che sono anco-
ra in tempo per
collaborare con
la vera giustizia,
quella imposta
da qualcuno la
cui testa non
viene manipola-
ta.

Devo com-
plimentarmi con Lei perché è riu-
scito ad insediarsi nella mente di
moltissimi uomini. E’ facile entra-
re nella mente di un uomo, lo sap-
piamo bene entrambi. Ogni gior-
no ho il compito di fare entrare
nella mente dei giudici la convin-
zione che i miei clienti siano inno-
centi e La sorprenderà sapere che
più i giudici sono giovani, più è
difficile convincerli. Sa perché ciò
è difficile? Perché restano fermi
sulle loro idee e non si lasciano
(mi scusi il termine), mettere i piedi
in faccia da nessuno. Si chiederà
perché Le sto facendo perdere
tempo con queste storielle, lo ca-
pisco. Questa mia esperienza ser-
virà successivamente. Lei è accu-
sato di controllo delle personali-
tà, di ossessione verso il potere.

Come ben sa, il potere, il controllo
delle personalità si fonda su dei
principi di ignoranza ed ecco per-
ché il suo regime non durerà an-
cora per molto. Quindi ritornia-
mo alla storia da me raccontata
precedentemente; il mondo odier-
no è governato da adulti sui quali
Lei ha il controllo, il  mondo di
domani, però, glielo dico con co-
gnizione di causa, sarà governato
dai bambini, dai ragazzi di oggi.

Come può sentirsi potente sa-
pendo che prima o poi questi ra-
gazzi la metteranno al patibolo?
Come può pensare di avere il con-
trollo su dei ragazzi che, per col-
pa sua, hanno dovuto assistere
alla morte o all’arresto dei propri
genitori? Come può ben vedere
ha perso la sua battaglia, o me-
glio, la perderà ben presto. Da

Tanto nel macrocosmo quan-
to nel microcosmo ogni elemento
della natura è soggetto alla neces-
sità di migliorarsi, ossia di modifi-
care il suo stato in virtù di una
condizione ideale.

La fisica ci spiega che l’univer-
so tende a porsi verso uno stato
di “omogeneità energetica” idea-
le; gli esseri viventi stessi subisco-
no costantemente un processo di
miglioramento della specie, l’evo-

luzione; similmente, anche l’uomo
mira, per sua natura, a migliorare
se stesso e le condizioni intorno a
lui, ed in generale ad essere feli-
ce.

Risulta spontaneo interrogarsi
sulla natura di questa felicità che,
nella sua accezione più ampia,
sembra essere il fine ultimo di ogni
evento nel cosmo.

Nella sua opera “L’arte della
vita”, Bauman descrive la felicità

come un archetipo “autentico,
adeguato e totale” che “sembra
rimanere costantemente a una cer-
ta distanza da noi come un oriz-
zonte che, come tutti gli orizzonti,
si allontana ogni volta che cer-
chiamo di avvicinarci ad esso”.
Ma allora perché finalizzare ogni
azione alla ricerca di qualcosa di
irraggiungibile?

In realtà tale ricerca non è in-
cessante: essa alterna fasi di ten-
sione e movimento a fasi di stasi,
in cui si raggiungere un obiettivo,
nelle quali siamo appagati, e riu-
sciamo a percepire un barlume di
quell’ideale perfetto di felicità. Ma
tale fase è solo temporanea: quan-
do l’uomo raggiunge un maggiore
stato di benessere cambia auto-
maticamente le sue aspettative,
entrando nuovamente in uno sta-
to di inappagamento che lo spin-
ge a ricominciare la sua avida ri-
cerca.

Questa ciclicità è fondamenta-
le: sono proprio quei brevi assag-
gi di appagamento a motivarci nel
movimento, nel divenire, nel mi-
glioramento, ma se ci lasciassimo
soddisfare totalmente da questi
momenti di temporanea felicità ri-
marremmo nella staticità, e non ci
sarebbe progresso personale, e
conseguentemente universale.

Una volta definita la natura della
felicità sorge naturalmente una
nuova domanda, di dimensione
più individuale: cosa può fare cia-
scuno di noi per avvicinarsi a que-
sto ideale?

Questo interrogativo ha gene-
rato nel corso della storia
numerosissime e svariate risposte,
di cui sarebbe difficile valutare la
correttezza. Personalmente, riten-
go che alla base della felicità sia
necessaria un’attitudine positiva:
chi riesce a trovare del bene in
ogni contesto, a prescindere da-

gli eventi della vita, è colui che più
di tutti può avvicinarsi alla felicità.
Si tratta del concetto di atarassia
degli stoici: è necessario dare il
giusto peso agli elementi della pro-
pria vita, distaccandosi da ciò che
è effimero per individuare e per-
seguire il vero Bene. Questo spie-
ga come un nullatenente possa
essere molto più felice di un uomo
pieno di ogni bene, ma mancante
proprio di quest’attitudine.

In conclusione considero la ri-
cerca della felicità il motore che
muove il cosmo, senza il quale si
rimarrebbe in uno stato di sterile
staticità e di cui l’irraggiungibilità
è la chiave; l’uomo può però av-
vicinarsi ad essa assumendo
un’attitudine positiva che gli per-
metta di distaccarsi dai beni illusori
e di apprezzare la semplicità della
vita e di percepire il vero Bene
che è insito in ogni cosa.

Sofia Chiara Latino 4 CL

LA RICERCA DELLA FELICITÀ

avvocato io devo metterLa a co-
noscenza delle accuse nei suoi
confronti e devo tutelarLa. Per
questo propongo una variazione
delle clausole del nostro contrat-
to: Lei si impegnerà a scomparire
dal mondo di sua spontanea vo-
lontà, evitando così di farsi vede-
re in difficolta ed in cambio, le for-
nirò assistenza, oltre a
consigliarLe uno specialista per il
recupero della Sua sanità menta-
le. So già che accetterà il nuovo
accordo, perché gli uomini come
Lei farebbero di tutto per non
perdere il proprio onore.

Le allego i documenti che do-
vrà firmare.

Distinti saluti,
                  Avvocato Libertà

Anna Di Franco 3AL
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Chi ama il cinema non può non
andare a vedere The shape of the
water,  il pluripremiato film di
Benicio Del Toro, vincitore di 4
Oscar, tra cui miglior film e mi-
glior regista, e  del Leone d’Oro
alla 74a mostra del cinema di Ve-
nezia.

La Forma dell’acqua è un
fantasy con elementi horror, è una
‘fiaba per adulti’ come il regista
stesso l’ha definita: narra la storia
d’amore tra una sordomuta e una
creatura acquatica, mezzo uomo

e mezzo anfibio, sottoposta a va-
rie ricerche scientifiche. Ma il
mostro nel film non è certo la cre-
atura fantastica…

La pellicola  è l’ennesimo gri-
do di Hollywood contro qualsiasi
forma di razzismo, contro una so-
cietà che rinnega le imperfezioni,
le rende invisibili,  contro l’Ame-
rica della Guerra Fredda, i suoi
agenti, i suoi scienziati.

 Ma conosciamo da vicino i
personaggi: Elisa, giovane donna
muta, lavora come donna delle

pulizie in un laboratorio scientifi-
co di Baltimora.  Zelda, collega  e
amica di Elisa è un’afroamericana
che lotta per i suoi diritti, e Giles,
è il vicino di casa omosessuale, di-
scriminato sul lavoro.

Tre personaggi  invisibili in un
mondo di mostri dall’aspetto ras-
sicurante. E la creatura acquatica?
Andate a vedere il film, emozio-
nante e metaforico,   e ne
riparleremo!

Benedetta Scarnato 3 AT

“Fragilità”

“Leggere significa in realtà leg-
gersi […], mettersi in causa”. E’
questa la frase di Ferrarotti che più
rappresenta l’essenza della lettu-
ra; leggere per conoscere se stes-

si, per scoprire nuovi mondi.
In una società sempre più tec-

nologica, in cui la televisione ha
rubato il posto ai giornali, è quasi
impossibile trovare dei giovani in-
teressati alla lettura. Come ripor-
tato da G. Borgese ne “ Il Cor-
riere della sera”, i ragazzi italiani
dai quattordici ai vent’anni sono

tra quelli che leggono di meno in
Europa. I maggiori lettori in quel
fascia di età sono, invece, i Fran-
cesi che raggiungono il 90%.

Le cause del disinteresse ver-
so la lettura sono da ricercarsi nei
troppi impegni che coinvolgono i
ragazzi. Il nostro è un mondo fre-
netico, in continuo movimento e,
se non riusciamo trovare il tempo
per mangiare, figuriamoci per leg-
gere un libro. Il tempo è uno dei
pilastri fondamentali su cui si basa
la nostra società, non può essere
sprecato in attività futili. Perché
perdere giorni interi per leggere un
libro quando si può tranquillamen-
te guardare il film che ne è stato
tratto? Anche perché se non si vie-
ne abituati da bambini, poi diven-
ta sempre più difficile entrare nel
mondo della lettura; se non si han-
no dei genitori lettori, come ripor-
ta il rapporto Istat del 10 maggio
2007, è quasi impossibile che i fi-

gli leggano; infatti solo il 27% cir-
ca di questi bambini sono lettori.
I ragazzi più grandi vengono in-
vece scoraggiati dai libri adottati
dalle scuole, come, ad esempio,
“I promessi sposi”. Questo gran-
de “malloppo” della letteratura ita-
liana in molti casi allontana i gio-
vani dalla lettura, poiché vengono
impauriti da un linguaggio “ com-
plicato” ed inusuale. Il romanzo di
Manzoni non è l’unico, ma, a sua
volta, è seguito dalla Divina Com-
media che, da ventenni, fa nasce-
re negli studenti un odio
paragonabile solo a quello che
Dante provava nei confronti di
Bonifacio VIII.

Forse è vero che la televisione
ha preso il posto dei giornali, che
le saghe sono state rimpiazzate
dalle serie tv, ma nonostante ciò,
vi è un barlume di speranza.

I ragazzi romani sono i lettori
più accaniti dei quotidiani e que-

sta notizia è di fondamentale im-
portanza: ci fa capire che vi sono
ancora ragazzi interessati alla let-
tura. La vita di noi giovani è fre-
netica, non ci sono dubbi, però il
tempo per sfogliare un giornale o
per odorare le pagine di un libro
nuovo si trova sempre. Guidano
la campagna alla lettura le donne,
le stesse donne che hanno lottato
per i propri diritti e che adesso
portano avanti la cultura e la sua
diffusione in un mondo in cui sem-
bra esserci spazio solo per l’igno-
ranza. Le donne non lo fanno per-
ché amano combattere battaglie
perse, lo fanno perché hanno ca-
pito l’importanza delle lettura,
hanno capito che è solo grazie ad
essa che le società possono evol-
versi.

Dalla lettura si impara a guar-
darsi dentro ed a scoprirsi per ciò
che si è veramente; poiché la pro-
pria storia è sempre scritta tra le
pagine di un libro, celata dietro ai
dubbi, dietro ai comportamenti di
un personaggio. Per giovani di età
tra i quattordici ed i diciotto anni
dovrebbe essere quasi d’obbligo
leggere almeno un libro al mese,
un libro per poter viaggiare con la
fantasia e per conoscere le varie
sfumature della natura umana.

Sono una ragazza, ho sedici
anni ed adoro leggere; anche io
come molte donne più grandi di
me porto avanti la causa contro il
disinteresse per la lettura. Quasi
come Cyrano, innamorato prima
ancora che di una donna, di un
ideale, anche io, innamorata della
lettura, cerco di trasmettere que-
sto amore agli altri, anche se spes-
so non tutti comprendono.

Ho vissuto mille vite sin da
bambina; all’età di otto anni ho
iniziato il viaggio nel regno della
fantasia sotto la guida di Geronimo
Stylton ( dal quale non sono più
uscita); ho poi giocato a
“Quidditch” con Harry e Ron; ho
dato anche io la colpa alle stelle
quando qualcosa non andava
bene; ho detto addio ai monti in-
sieme a Lucia; ho vissuto le notti
bianche in una città che mi ha ri-
servato sempre nuove avventure.
Ho conosciuto infiniti mondi, sono
stata in Cina con Marco Polo, poi
in Russia con Dostoevskij ed in
tanti altri posti. Ma sapete qual è
il bello della letteratura? Sapere
di non essere soli, sapere che ci
sono persone che hanno vissuto
le tue stesse storie fino a diventa-
re parte di esse. Saranno anche
in pochi i ragazzi lettori, ma una
cosa è certa: sono loro il futuro
della società ed è a loro che è
destinato l’Olimpo.

Anna Di Franco 3AL

Arriva un momento in cui
tutto si sgretola

forse a causa di un impercet-
tibile battito di cuore,

che risulta troppo forte, trop-
po vero.

Non è concesso alle persone
tristi di avere un attimo di tran-
quillità,

si ritrovano nel vuoto  al di
sopra di un precipizio che sem-
bra non aver più fine.

L’unico appoggio, l’unica
presa incerta che hanno con il
mondo reale,

è  una piccola radice, appa-
rentemente resistente, ma non è
altro che paura,

la paura dell’infinita discesa
senza un fondo,

la paura che ci tiene ancora-
ti saldi e immobili, ad osservare
in lontananza

le lancette della realtà che
scattano minuto dopo minuto.

Attimi  sottratti dentro l’ani-
ma a quelle vite in bilico nel len-
to progressivo presente.

Nancy Di Modica 4AT
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