
Cari amici del Danilo Dolci,
h o a v u t o m o d o d i 

co n o s ce re v o i e d i l 
v o s t r o i m p e g n o , i n 
occasione del convegno 
svoltosi presso la Sala 
Gial la del l ’Assemblea 
Regionale Siciliana, il 
25 novembre 2014 e poi 
alla presentazione del 
libro sul femminicidio, 
svoltasi il 13 dicembre 
2014, presso la città 
madonita di Ganci.
Pur accogliendo un esplicito invito, una 

corrente di simpatia e di affinità ideale mi 
hanno spinta a scrivere per voi un augurio di 
inizio anno che possa accompagnarvi fino 
alla fine delle fatiche scolastiche.
La disamina del vostro giornale d’Istituto mi 

ha riportato indietro nel tempo, quando 
anche il mio figliuolo frequentava il liceo 
Umberto e partecipava con entusiasmo, ma 
anche con rigore ed impegno, alla redazione 
di qualche pezzo che poi con orgoglio vedeva 
pubblicato nella testata della scuola.
E sì, anche i giudici sono madri, padri, cittadini, 

figli a loro volta di genitori anziani, per la cui 
affettuosa vicinanza non vale avere lauree, 
master, professioni impegnative, se quando 
torni la sera in famiglia, non smetti la veste 
pubblica e ti rituffi nelle ordinarie incombenze 
quotidiane che sono il tessuto connettivo capace 
di essere giorno per giorno  la trama degli affetti 
dei sentimenti delle emozioni reciproche.

In questa alternanza continua, caro giovane che mi 
leggi, puoi cogliere il tratto lucido ed attento della mia 
umanità, della curiosità intellettuale nei confronti 
delle persone che mi circondano nella cerchia 
familiare, amicale, professionale, ma soprattutto nei 
confronti dei giovani che abbiamo il compito e l’onere 
di accompagnare nel percorso di maturazione della 
personalità e della coscienza morale.
Caro studente, che potresti essermi figlio, verrò ad 

incontrarti qualche volta nella tua scuola, grazie 
alla sensibilità e lungimiranza dei tuoi professori 
che vi inducono a confrontarvi con interlocutori 
istituzionalmente svolgenti professioni di legalità e 
che fanno dell’etica, dell’impegno morale, del rigore 
laico la propria religione civile, nella convinzione 
che se ti racconterò un po’ di storia giudiziaria di 
questa città anche tu l’amerai di più e vorrai 
contribuire a renderla migliore.

Palermo 17. 12. 2014
Sostituto Procuratore Generale

presso la Corte di Appello di Palermo 
Dott.ssa Mirella Agliastro

Palermo dei Vespri

La stampa di questo giornale è possibile  
g raz ie  a l la  co l laboraz ione  d i  
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Apriamo questo terzo numero, il primo del 2015, con gli auguri di buon 
anno nuovo della dottoressa Agliastro, magistrato di grande esperienza e 
prestigio. Speriamo che siano di buon auspicio per tutti noi. BUON ANNO!

Po c o p r i m a d i a n d a r e i n s t a m p a ,  
apprendiamo dell’elezione alla Presidenza 
della Repubblica del palermitano Sergio 
Mattarella, giurista e giudice della corte 
costituzionale. 

Ci auguriamo che, come dichiarato 
nell’immediatezza della nomina, i pensieri del 
nuovo Presidente siano rivolti costantemente alle 
difficoltà e alle speranze dei nostri concittadini. 

Da parte nostra non possiamo che augurargli un  
BUON LAVORO, PRESIDENTE!



Cinque minuti, solo cinque minuti sono bastati per 
togliere la vita a dodici persone. Accade in Francia, a 
Parigi, il 7 gennaio 2015. Tre uomini, estremisti islamici 
armati di kalashnikov, si recano, alle 11:30, davanti la 
sede del giornale satirico francese “Charlie Hebdo”, 
noto per le vignette ironiche e provocatorie che hanno 
come bersaglio Maometto e il Califfo dello Stato 
Islamico, Al Baghdadi. Uno dei tre terroristi rimane in 
auto. Gli altri due, giunti all’entrata, trovano una delle 
vignettiste del giornale che, sotto minaccia, è costretta 
ad inserire il codice numerico che permette di accedere 
all’edificio. Giunti alla redazione, danno il via ad una 
vera e propria strage. Dapprima riuniscono tutti i 
presenti, poi aprono il fuoco  gridando “Vendicheremo 
il profeta” e “Allah u Akbar” (“Dio è grande”). Vengono 
uccise 11 persone: otto giornalisti, il portiere del 
palazzo, un poliziotto e un visitatore. Ma non finisce 
qui: i due terroristi, scendendo, incontrano un altro 
poliziotto che prova a fermarli. Nemmeno per 
quest’agente c’è scampo: il suo nome era Ahmed ed 
era un musulmano. La scena della sua uccisione viene 
ripresa da un giornalista che è riuscito a salvarsi sulla 
terrazza dell’edificio. Nel video i due attentatori 
stanno per fuggire con un auto, lasciando disteso sulla 
strada il poliziotto musulmano gravemente ferito. Ma 
uno dei due, non soddisfatto, torna indietro e con un 
ultimo sparo, toglie ogni speranza a quell’uomo. Sono 
scene che fanno rabbrividire ma allo stesso tempo 
riflettere. Ciò che più colpisce degli attentatori è 
l’efferatezza con cui sparano alle loro vittime, con 
freddezza e senza esitazione. Il messaggio che hanno 
voluto dare è chiaro: abbattere uno dei principi 
fondamentali delle costituzioni democratiche, la 
libertà di opinione e di stampa.

La stessa sera i due terroristi sono stati 
identificati, pare grazie alla carta d’identità di uno 
dei due lasciata, non si sa se intenzionalmente o 
meno, su una delle auto usate per la fuga. Si tratta 
di due fratelli franco-algerini, Cherif e Said Kouachi. 
I due avevano ricevuto un addestramento militare 
nello Yemen per poi combattere in Siria; erano 
entrati a far parte dell’AQAP (Al Qaeda nella 
Penisola Araba) come mostra il video di 
rivendicazione pubblicato in seguito all’attacco. 
Probabilmente i fratelli Kouachi sono uomini che da 
una vita normale si sono ritrovati a ricoprire il ruolo 
di feroci assassini, spinti da influenze negative 

esterne. Questi “esseri” dicono di combattere in nome 
di Allah. In realtà vogliono solo impadronirsi del 
mondo, combattendo e uccidendo tutti coloro che, 
invece, credono fermamente nella libertà dell’uomo e 
nella pace. Hanno, quindi, bisogno di combattenti e, a 
questo scopo, vanno alla ricerca di musulmani, e non 
solo, su cui poter adoperare un vero e proprio 
“lavaggio del cervello” facendo sorgere in loro odio 
verso coloro che prima consideravano amici, 
concittadini. Li convincono che l’unico modo per 
raggiungere la salvezza sia difendere a tutti i costi il 
loro dio e, quando è necessario, combattere in suo 
nome. La comunità islamica ha mostrato in tutti i 
modi disapprovazione e sconcerto per l’accaduto. 
Molti credenti hanno detto di vergognarsi per coloro 
che fanno guerra nel nome di Allah, perché l’Islam non 
è questo e tali assassini non sono neppure degni di 
essere definiti “musulmani”.

Nonostante queste prese di distanza, non solo in 
Francia, ma in tutto l’Occidente, si è diffuso un certo 
allarmismo. Sono stati aumentati i controlli, 
soprattutto nei luoghi ad alto rischio, tra i quali 
ambasciate e sedi giornalistiche.

A Parigi, la Torre Eiffel è stata spenta in segno di 
lutto. La notte successiva all’attacco, la comunità 
parigina ha vegliato sul luogo della strage innalzando 
al cielo penne e matite e mostrando che nulla potrà 
fermare un diritto di tutti quale la libertà di opinione.

“Charlie Hebdo” ha da subito mostrato voglia di 
riscatto, facendo sapere che è in programmazione 
una nuova uscita del bisettimanale, in edizione 
speciale. Verranno stampate più di due milioni di 
copie, che verranno distribuite in sedici Paesi, tra cui 
l’Italia. Negli ultimi giorni i social network si 
riempiono dell’hashtag #JeSuisCharlie perché la 
libertà di espressione non potrà mai essere uccisa.

LA MATITA 
e 

il kalashnikov
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento, frutto di una 
riflessione collettiva della classe 3C  all’indomani della strage di Parigi

Vignetta del sudanese 
Khalid Albaih

I’m 
just 
a 

Muslim

you’re with 
the infidels!

you’re with 
the terrorists!



Devo andare al mercato, mi hanno detto 
di Martina Ammirata
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Ciao, mi chiamo… beh, come mi chiamo non 
importa. Se lo ricorderanno solo la mia mamma 
e il mio papà. 

Vi piace il mio vestitino? E’ nuovo, comprato 
da poco. Devo fare bella figura, mi hanno detto.

Devo andare al mercato, mi hanno detto, in 
nome di Dio. Che poi me l’hanno spiegato come 
funziona, devo solo passeggiare vicino alla gente. 
Al resto ci penseranno loro, mi hanno detto.

Sono tutti contenti di servire Dio, prima o poi 
tocca a tutti, no? Stavolta tocca a me. Solo che 
diciamo, è stata un po’ improvvisa la cosa… io 
volevo ancora giocare con i miei fratellini, 
giocavamo lungo il fiume, sai che bello quando 
passano le barche?

E’ da un po’ che non ci passano più, chissà 
perché.

Fa caldo, tanto caldo. Faccio un po’ fatica a 
camminare con questa cintura, è pesantissima. 
‘’Grazie a questa incontrerai Dio’’, mi hanno 
detto.

Mi hanno detto anche che sono bellissima, un 
sacco di volte, mentre me la mettevano. Poi 
collegavano i fili, uno rosso, uno blu… e poi giù 
il vestito. Non si vede nulla. Sai che brutta figura 
camminare con questo coso?! Bisogna 
nasconderlo.

Ahi, mi è entrato un sassolino nella scarpa… 
anche queste sono nuove sapete? 

Dicono che la preparazione è la parte più 
importante, è come la presentazione ad uno 
spettacolo. Hanno scelto me, come avevano 
scelto anche due amiche mie… loro si che erano 
contente, le mie amiche. A me fa un po’ paura 

questa cosa… me l’hanno spiegato che devo fare, 
poche volte hanno accennato a cosa sarebbe 
successo dopo, ma io già lo sapevo, eh si! Che vi 
pare, sono una bambina intelligente. Quando 
andavo a scuola avevo sempre buoni voti, ora non 
ci vado più da un pochino…

Insomma, per farla breve, me ne devo andare da 
Dio. Non sentirò nulla, e questo un pochino mi fa 
stare meglio… però sapete, è stato tutto così… 
all’improvviso. Pensavo più in là, invece ho 
compiuto 10 anni da poco, pensavo di vivere 
qualche altro annetto in più. 

Ecco il mercato, chissà se agli altri piacerà il mio 
vestitino, e le scarpe nuove. 

Vedo l’uomo dietro l’albero, sulla collina. Tiene in 
mano il telecomandino, ci pensa lui, mi hanno detto. 

Però, caro signor Dio, non è che posso giocare un 
altro poco? Dico, se continuo a giocare qualche 
altro giorno è un problema? Forse hai delle 
scadenze. Non so, ma tanto devono farlo tutti 
prima o poi, oggi tocca a me. Solo che è stata una 
cosa così improvvisa, tutto qui.

All’ingresso del mercato mi ferma una guardia, 
c’è un metal detector che ha suonato, forse è la 
cintura perché è di metallo, e il metallo suona. Però 
shhh… silenzio, non devo farlo sapere a nessuno. 

C’è un negozietto di scarpe di fronte, ce ne sono 
anche di più belle! Posso andarle a vedere? No, 
avete ragione… devo fare la mia passeggiatina, solo 
quella, non è difficile… solo che, non so se mi 
spiego, è stata una cosa così… improvvisa.

La guardia mi ferma, mi chiede:’’Come ti 
chiami?’’

‘’Mi chiam…’’

In memoria della bambina nigeriana, imbottita di esplosivo e costretta ad esplodere in mezzo 
alla folla, al mercato di Maiduguri. In memoria delle altre due bambine, anche loro esplose, 
anche loro di 10 anni. In memoria di tutte le vittime del fanatismo, ferite, rapite, morte senza 
volerlo.  

Norberto Bobbio definiva il fanatismo come una cieca ubbidienza ad un’idea, servita con zelo 
ostinato, sino ad esercitare violenza per costringere altri a seguirla e punire chi non è disposto ad 
abbracciarla. Ed è lo stesso fanatismo che ha ucciso in Siria, nello Yemen, in India, in Turchia e in 
molti altri paesi. Recentemente ha colpito la Francia, che ricorderà per sempre i nomi delle sue 
vittime.  

In questo caso però, per queste bambine, non abbiamo un nome. In Francia si dice ‘’Je suis 
Charlie’’, tutti siamo Charlie, uniti nella lotta per la pace. Ma se volessimo ricordare le 
piccole bambine, ci fermeremmo al Je suis… poi non avremmo più nulla. 

Ricordiamo tutte le vittime, uccise da servitori di un Dio che non esiste in nessuna religione che veneri 
l’amore, sperando che la nostra marcia della pace superi tutti i confini, anche quelli della paura. Sperando 
che nessuno dimentichi e che non si diventi spettatori dispiaciuti per quello che accade fuori dai nostri 
confini.  

‘’Le bambine nigeriane continueranno a non avere un nome, ma almeno avranno una voce.’’



Salvarne almeno una
Intervista a Maria Vittoria Cerami

Ass. Diritti Umani “Contro Tutte le Violenze”
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Avvocata Cerami, qual è il suo giudizio sul 
cortometraggio “Malamore” realizzato da noi 
studentesse e studenti del Liceo Danilo Dolci?

E’ un cortometraggio emozionante, costruttivo 
ed istruttivo.

Com’è stato conoscere i ragazzi del Liceo 
Danilo Dolci?

Mi avete arricchito, mi avete emozionato e dato 
la speranza che un giorno il mondo possa essere 
migliore di quello che noi vi abbiamo fatto 
trovare.

Perché si interessa al tema del femminicidio?
Spero di riuscire a salvarne almeno una, allora la 

mia vita avrà avuto un senso; ho conosciuto molte 
donne, ragazze giovani, che hanno subìto abusi, 
violenza e altro e spero che non accada più.

Cosa ne pensa dei giovani d’oggi?
Credo che purtroppo, molti valori, quelli 

importanti, siano stati abbandonati per far posto a 
c o s e effim e r e , c r e d o c h e c i s i a p o c a 
comunicazione, confronto e troppa solitudine, 
credo che dovremmo essere più umani, ma voi del 

Danilo Dolci mi avete dato la speranza che non tutto 
è perduto.

Quali erano i suoi interessi da bambina e come 
mai ha deciso di intraprendere gli studi per 
divenire avvocato?

Da bambina dicevo che da grande avrei fatto tante 
cose, ma non quello che tutte le bambine cresciute 
negli anni Ottanta sognavano, io sono sempre stata 
un po’ anticonformista. Io volevo partire per l’Africa 
ed aiutare i bambini. Poi per varie vicende ho scelto 
di scrivermi a giurisprudenza perché avevo sete di 
verità e giustizia, ero indecisa se fare l’assistente 
sociale, ma mia madre mi mise un veto. Mi scrissi a 
giurisprudenza, volevo entrare in polizia o fare il 
magistrato. In polizia non mi hanno preso. Conobbi 
Falcone all’Università; quando lo uccisero soffrii 
talmente tanto che non volli più neanche pensare a 
quella carriera. 

R ingraz iamo  l ’Av v o cato  M ar ia  Vi tto r ia  Ce rami  pe r  l a  s ua  
d i s p o n i b i l i tà ,  p e r  i  s u o i  i n s e g n a m e n t i  e  p e r  i  g i u d i z i  
p o s i t i v i  s u g l i  a l u n n i  d e l  n o st ro  l i ce o .
                                                                Lorena Marretta

Abbiamo intervistato l’avvocata Maria Vittoria Cerami, promotrice della proiezione, all’ARS, 
del cortometraggio “Malamore”, realizzato da alcuni alunni del Liceo Danilo Dolci sul tema 
del femminicidio. La ringraziamo per la disponibilità e per l’affetto nei nostri confronti

D a t i   p r o v e n i e n t i  d a  u n ’ i n d a g i n e  E U R E S  d e l  2 014  d a l  t i t o l o   
“Il femminicidio in Italia nell’ultimo decennio. Dimensioni, caratteristiche e profili di rischio” 



A Gangi  con  “MALAMORE” 
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Il fenomeno muove da una retaggio culturale e 
sociale che ha radici molto profonde nel sud, 
ancor più che in altre regioni italiane, dove la 
figura della donna si riduce a quella di “fattrice” e 
“angelo del focolare”, vale a dire priva di alcuna 
ambizione, intelletto e talento. Questa mentalità 
si scontra con quanto, invece, fortemente 
rivendicano le donne di oggi che, nelle statistiche, 
risultano essere le più istruite, le più indicate a 
dirigere gruppi di lavoro e risolvere situazioni di 
crisi ma che non riescono, con qualche eccezione, 
a trovare spazio nei ruoli apicali. Occorre 
riequilibrare il rapporto uomo-donna che si 
muove su due velocità che non concordano più, 
creando i disastri che affollano, tristemente,  le

p a g i n e d i c ro n a ca 
n e ra d e i g i o r n a l i . 
Soprattutto, occorre 
lavorare sulla figura 
del “maschio” a cui 
vengono attr ibuite 
p a r t i c o l a r i 
ca ra tt e r i s t i c h e s i a 
fisiche (l ’uso quasi 
esclusivo della forza) 
sia comportamentali 
( i l m o n o p o l i o d e l 
p o t e r e , l ' e s e rc i z i o 
del control lo) , che 
s e m b r a d e s t i n a t o 
dalla nascita al ruolo 
di “deus ex machina” 
d e l l a v i ta e d e l l a 
sorte del le proprie 
donne che, qualora 
provino a ribellarsi al 
loro fato, rischiano 
d i ven i re add i tate 
con il dispregiativo 
di “fimmina”.

La donna, invece, è, prima di tutto, così come la 
dott.ssa Agliastro ha ampiamente spiegato nel suo 
libro, un essere umano e, in quanto tale, dotata di 
diritti che devono essere universalmente rispettati, 
a cominciare dal diritto alla vita, ad esprimere il 
proprio pensiero e ad autodeterminarsi .   

Michela Misuraca

Nel giorno di santa Lucia, nel borgo più bello 
d’Italia, Gangi, a palazzo Bongiorno, si è tenuta la 
presentazione del nuovo libro “La violenza sulle 
donne nel quadro della violazione dei diritti 
umani e della protezione del testimone 
vulnerabile“ del sostituto procuratore della 
Repubblica di Palermo Mirella Agliastro, edito da 
Aracne. Sono intervenuti: Giuseppe Ferrarello, 
sindaco di Gangi, Leonardo Agueci, Procuratore 
della Procura Repubblica di Palermo, Salvatore 
Messineo, luogotenente dei Carabinieri in 
congedo, Angelo Monti, comandante dei 
Carabinieri di Gangi, le avvocate Maria Vittoria 
Cerami e Cinzia Di Vita, Concetta Quattrocchi, 
vice presidente del consiglio e, non ultima, 
l’autrice del libro.

N e l c o r s o d e l l a 
presentazione è stato 
proiettato il cortometraggio 
realizzato dagli allievi 
dell’istituto palermitano 
Danilo Dolci, guidati dal 
regista Alberto Castiglione 
e s u p p o r t a t i d a g l i 
i n s e g n a n t i C l e l i a 
Lombardo e Luigi Barbieri. 
I l v i d e o d a l t i t o l o 
“M a l a m o r e ” s p i e g a , 
attraverso le riflessioni dei 
ragazzi, perché un “amore” 
basato sul possesso, sulla 
violenza, sulla paura, non 
possa essere definito come 
tale. E’ importante che 
questi concetti vengano 
affrontati sui banchi di 
scuola magari, come 
qualcuno ha suggerito, 
introducendo t r a  l e  
m a t e r i e  d a  s t u d i a re  
l’educazione sentimentale, saggiamente divulgata 
da insegnanti opportunamente formati. Occorre  
dare un cambio di rotta ai frequenti casi di 
femminicidi, affrontando il problema a partire dalle 
nuove generazioni, limitando la produzione di 
potenziali assassini. 
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Alessandro è stato a stretto contatto con la 
camorra. Ha scritto due libri, Scimmie ed  
Andrea torna a settembre e noi siamo riusciti, 
grazie alle sue risposte, a soddisfare le nostre 
curiosità. 

Ecco alcune delle domande poste. 
Alessandro, durante la scrittura del libro 

“Andrea torna a settembre" hai mai pensato 
che in realtà stessi facendo un passo 
sbagliato?
 No, non l'ho mai pensato. Ho solo avuto tre 

mesi di indecisione nel cominciare a creare una 
nuova storia, perché ero ancora affezionato ai 
personaggi di "Scimmie", ma la mia casa 
editrice mi ha aiutato e mi ha dato la spinta di 
cui avevo bisogno, così dopo ho impiegato 
nove mesi per finirlo. 

Qualcuno ha mai giudicato ciò che fai, 
conoscendo la tua storia ?

No, mai nessuno. Al contrario mi hanno 
sempre supportato e seguito passo dopo passo.   

Cosa ne ha pensato tuo padre?
Mio padre mi disse "sarà un grande successo" con 

un pizzico d'orgoglio sul viso.
Dopo aver riscosso questo successo con i tuoi 

due libri, come ti senti?
Sono troppo immerso nel presente per pensare a 

questo.
Pensi di scrivere altri libri?
 E se ti dicessi che ho altre tre storie pronte? 
Direi che li leggerò tutti e tre! Mi hai 

confidato che ti piace scrivere con personaggi 
femminili, perché?

Perché vedere il mondo da occhi femminili rende 
tutto più avvincente, più complicato e meno 
scontato, approfondisce l'arte dell'osservare e non 
è facile.

Quindi aspettiamo un tuo libro al più presto?
Certo che si ! Un bacione.

 Ci lascia così Alessandro, facendoci rimanere in 
attesa del suo nuovo libro. Un ragazzo napoletano 
che ha saputo affrontare la sua realtà, combatterla 
e farne tesoro. Un pizzico d'amaro per l'attesa e 
un cucchiaio di dolcezza per la lettura futura .

Linda Lo Nardo

Poco tempo fa, a scuola, siamo stati onorati dalla presenza di Alessandro Gallo, un 
giovane scrittore napoletano, con una storia alle spalle che lo ha segnato in maniera 
significativa. Siamo riusciti nella facile e piacevole impresa di strappargli un’intervista. 

Alessandro Gallo (Napoli, 1986) è scrittore, attore e 
regista. Ha collaborato con vari registi e vinto 
diversi premi per le sue opere teatrali e per alcuni 
video. È ideatore e coordinatore del progetto di 
Teatro per la legalità dal titolo “Vi raccontiamo le 
mafie” per gli studenti delle scuole superiori di 
Bologna. Alessandro Gallo ha conosciuto la 
camorra molto da vicino, avendo un padre 
condannato per associazione mafiosa e una cugina 
killer della camorra. Ha quindi trovato nella 
scrittura e nel teatro di impegno civile uno 
strumento per mettere la sua storia al servizio dei 
più giovani.
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Palermo

Un popolo consapevole dei propri diritti e rispettoso dei doveri e 
determinato a fare valere i primi sulle prepotenze criminali ed a 
compiere i secondi senza scorciatoie o ricerche di favoritismi, si 
impone sempre ad una minoranza criminale. Dobbiamo combattere 
l'indifferenza e la profonda compenetrazione del crimine organizzato 
nei gangli vitali delle istituzioni attraverso una costante e pressante 
campagna di affermazione delle regole del vivere democratico. 

Pretendendo con forza e determinazione l'affermazione del 
principio di responsabilità, abbandonando ogni consapevole o 
inconsapevole atteggiamento di condiscendenza ed indifferenza verso 
fenomeni di corruzione endemica tanto diffusi nel nostro paese. 

Vi auguro buon lavoro e un felice anno nuovo. 
Vittorio Teresi

Un caro saluto ed auguri per i lavori del Progetto Legalità della vostra scuola che si è sempre distinta per la frequenza, la serietà e l'approfondimento culturale e sociale delle iniziative. Voglio offrire un minimo contributo, ricordandovi che la cultura, la conoscenza, lo studio, costituiscono il migliore antidoto per combattere le logiche criminali dei sistemi mafiosi, notoriamente fondati sul silenzio, l'oblio, la rassegnazione e la sopraffazione.

Ringraziamo di cuore il magistrato Vittorio Teresi, procuratore aggiunto di Palermo, 
in questa foto insieme ai colleghi Nino Di Matteo, Francesco Del Bene, Roberto 
Tartaglia, component i  la  pubbl i ca  accusa  de l  processo  Trattat iva  Stato -maf ia .



LA “BUONA SCUOLA”  
DEL SOTTOSEGRETARIO FARAONE
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L'incontro si è aperto con una versione in musica 
del Carme 51 di Catullo, cantato dalla classe 3 M 
diretta dalla professoressa Borgetto. A seguire un 
breve intervento del nostro Dirigente Scolastico, 
per poi passare direttamente al dibattito.

Inizialmente i rappresentanti d'istituto hanno 
posto diverse domande al sottosegretario Faraone, 
ad esempio, hanno chiesto perché mettere in 
competizione i docenti tra di loro anziché dare a noi 
studenti i giusti strumenti per lavorare bene, perché 
le nostre scuole rimangono cadenti mentre i nostri 
deputati vivono in lussuose megaville, oppure 
ancora perché parlare di valorizzare le scuole 
italiane se alla fine degli studi i giovani non hanno 
la possibilità di lavorare nel proprio paese. “La 
nuova scuola deve essere costruita innanzitutto 
ascoltando gli studenti” spiega Faraone. Studenti 
che, come aggiunge la dottoressa Altomonte, 
Direttore Generale USR Sicilia, presente anche lei 
all’incontro, non sono solo degli “utilizzatori finali”.

“Voi dovete studiare ma al tempo 
stesso riuscire a creare una condizione 
tale che quel che studiate vi serva per 
il lavoro e capita molto spesso che 
questa coerenza tra formazione e 
lavoro non c'è ed è proprio su questo 
che la Buona Scuola sta agendo: non 
serve alzare le barriere se non si riesce 
a creare sinergia tra le scuole del 
quartiere.

 La nuova riforma punta quindi a collegare 
scuola, università e lavoro, cosa che è essenziale”, 
continua il sottosegretario.

Il dibattito, per la verità troppo breve per 
soddisfare le richieste di tutti, si accende 
particolarmente quando, chiamati in causa sono 
proprio gli insegnanti e il nuovo modello di 

valutazione attuato su questi ultimi: a tal proposito 
Faraone spiega “Neanch'io sono d'accordo sul modello 
di valutazione dei docenti ma d'altronde credo che 
funzioni così ovunque, con i politici, con i ragionieri, 
con gli studenti e quindi anche per gli insegnanti. 
Premiamo i più bravi e quelli più indietro si mettono al 
passo, creando in tal modo un doppio intervento.”

Per quanto riguarda l 'edilizia scolastica il 
sottosegretario ammette che le condizioni per studiare 
sono davvero proibitive ed espone il nuovo piano 
d'azione secondo il quale verranno stanziati circa 4 
milioni di euro da investire per le scuole italiane nei 
prossimi due anni, “È davvero il momento della svolta 
per la scuola italiana e per il Paese. Siamo partiti dagli 
edifici scolastici. Sono migliaia gli interventi già partiti, e 
quelli in programma nei prossimi mesi, per rendere le 
scuole più sicure e più belle”, scrive su OrizzonteScuola.it, 
e, prima di scappare via verso altri impegni, ci lascia con 
la promessa di ritornare per accertarsi se i soldi siano 
stati veramente stanziati o meno.

Negli ultimi anni i politici non 
hanno fatto molto per la scuola, 
tante belle parole e pochi fatti. 
Per questo, intendiamo rimanere 
vigili perché non accada ancora. 
Ci auguriamo che le critiche 
mosse da tanti studenti e docenti 
in diverse scuole d'Italia siano 
ascoltate, altrimenti si rischia la 
solita retorica.

Ovviamente siamo pronti a giudicare i fatti.

Chiara Giordano & Tecla Amarù

Giovedì 11 Dicembre, in un’Aula Magna gremita, abbiamo ospitato Davide Faraone, 
Sottosegretario al Miur, a cui studenti, insegnanti e genitori hanno rivolto domande o 
perplessità e con cui si è cercato di discutere circa i punti salienti della “Buona Scuola”.  

Nella foto:
il Preside Di Fatta

e il Sottosegretario Faraone
ascoltano l’esibizione del coro

composto dalle alunne della 3M



Spero che questo testo vi abbia fatto riflettere su quanto Palermo abbia da offrirci e che possiate 
apprezzare la nostra città per quello che vale davvero.

Chiara Alessi

"Palermo è così bella ca m’acceca”
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"(...) Palermo è tutto. Palermo è affetto. 
Palermo (...) è la fidanzata da cui ogni tanto 
pensi di aver il bisogno di evadere (…). A 
Palermo la birra con gli amici è più fredda, è più 
buona (…) perché le nostre scarpe non 
camminano sull'asfalto ma supra i balati ra 
Vucciria e u centro, tra luci gialle e mattoni 
levigati dal tempo: camini e camini e parri e la 
birra l'hai sempre nnè mano, hai cambiato tre 
locali ma hai in mano la birra del primo, perché 
tutta questa bellezza e benessere t'ha distratto 
ed è così che a Palermo la birra unn'è chiu 
atturrunata, ma ancora è buona, perché siamo 
in un sogno e tutto va bene così (...). Questa 
città è fuori, è il marciapiede, perché il bar, il 
locale, sono fuori per noi, non dentro. Fuori 
tutto è più bello (...). Palermo è "il tempo della 
strada". Palermo è l'autobus ca un passa mai, 
ma u passaggio ca c'è sempre, è il citofono che 
dici "chi è" e ti risponde "io" e in fiducia rapi u 
puittuni. Palermo è il semaforo di via Pitrè ca 

un passa mai. Palermo è "un jeans e scendo". 
Palermo è ricchezza e povertà, dal Borgo Vecchio 
a Via Libertà. È l'orologio in alto a piazza 
Politeama, che per amor suo non chiameremo mai 
piazza Castelnuovo perché Politeama "ci sta 
meglio", la fa più bella, più calda e più verde (...).

A me basta lei, con le sue luci gialle e i suoi 
mattoni, con la metro che ancora nel 2014 non va, 
con i lapini abusivi per il pane e tutta la sua 
anzianità, perché lei non appartiene al secolo 
duemila: è rimasta nel Novecento e a me piace, a 
me sta bene così (...).

Non posso e non potete lasciare a Palermo se 
vedete che Palermo soffre. Rimanetele accanto 
per aiutarla e migliorarla, fate quel che potete, 
amatela, curatela. Ascoltatela.

Non lasciatela sola, e se lo farete in silenzio vi 
risucchierà indietro, perché di lei non possiamo 
disintossicarci, unni ni putemu libbirari. Palermo è 
così bella ca m'acceca."

Palermo,  la nostra città,  la città che si  fa amare e odiare allo stesso tempo,  ha molti  
lati  positivi nascosti.  Voglio proporvi un testo di Carola Manzella,  un'assistente di 
volo che ha voluto esaltare la bellezza della sua Palermo con le parole che seguono.



Cosa ricordi del periodo scolastico?
Il periodo scolastico è stato un periodo ricco da tutti i punti di vista. Ciò che più mi ha 

aiutata a crescere é stato il rapporto affettivo con i compagni e gli insegnamenti dei 
professori. Aldilà delle nozioni scolastiche e prettamente didattiche, ho vissuto 
esperienze significative anche dal punto di vista umano. I professori infatti hanno 
saputo trasmetterci concetti e valori importanti, rapportando l'insegnamento didattico 
alla vita quotidiana, facendo sì che la nostra educazione non fosse solamente 
nozionistica, ma che riportasse un'impronta della vita reale. Con progetti curricolari e 
non, ci siamo avvicinati alla quotidianità e ciò ha permesso anche un confronto tra noi 
studenti, rafforzando i rapporti di amicizia.

Cosa ti ha lasciato nel bene e nel male?
In maniera anche alternativa all'insegnamento tradizionale, quello svolto sui soli 

libri, le varie discipline hanno arricchito il nostro bagaglio culturale, insegnandoci 
anche a vivere nel mondo. È normale comunque che il cammino non è sempre 
facile, ma gli ostacoli esistono proprio per metterci alla prova e crescere sempre più. 
D'altronde a scuola si vive in una piccola comunità e, come in ogni comunità, “un 
incontro"  tra individui e pensieri include uno "scontro", perché non siamo tutti 
uguali e per crescere insieme bisogna confrontarsi.

So che adesso frequenti l'università, quali sono le tue esperienze, cosa studi 
nello specifico?

Frequento la facoltà di Lettere e Filosofia e, nello specifico, il corso di mediazione 
linguistica. Ciò che mi affascina delle lingue è proprio la caratteristica di essere il 
modo di interazione tra popoli, e diventare un "mediatore" tra diverse culture è il 
mio sogno. La lingua è un mistero che racchiude tutta un'intera cultura e 
l'approccio con lingue diverse dalla nostra ci fa capire quanto in realtà siano tutte 
collegate l'un con l’altra, influenzandosi vicendevolmente.

Amo le lingue e posso dire di aver incontrato in generale professori competenti che mi 
trasmettono tanto e mi introducono sempre più nella visione di un mondo che ormai é 
multilingue.

Ami ballare da quando eri una bambina, raccontaci come é nata questa 
tua passione.

La danza é per me un’altra lingua ancora. Come il francese, l'italiano e tutte le lingue 
del mondo, la danza ha un codice, una grammatica. Non si serve della voce ma del 
corpo. Spesso è capace di esprimere più delle parole. É un’arte bellissima e come 
qualsiasi arte trasmette emozioni e sentimenti profondi. Personalmente la danza mi 
ha aiutata a crescere, maturare, ma anche condividere emozioni con un gruppo, 
fidarsi l'un l'altro, mi ha insegnato la disciplina, il rispetto, a conoscere il mio corpo. È 
un'arte eclettica che mi ha permesso di lavorare su corpo e anima, in maniera 
individuale ma anche con gli altri. E se oggi sono quella che sono è anche grazie alla 
danza. Io penso che ogni essere umano abbia un lato artistico e bisogna prendersene 
cura per scoprire i nostri angoli più nascosti dell'anima.

Quali sono i tuoi progetti per il futuro?
I miei progetti per il futuro non sono ancora ben definiti! Ma certamente le 

lingue saranno il mio campo. Ad essere sincera un sogno l'avrei: mi piacerebbe 
insegnare italiano all'estero. Più di tutte amo la mia lingua, penso sia tra le più belle 
e più ricche. Devo dire che, però, nutro un rapporto amore-odio con la mia città e 
questo mi induce molto spesso a pensare quale sia la cosa giusta: se rimanere o 
andare via. Spero, pian piano, di riuscire a capire veramente quello che voglio.

Cosa ti manca della scuola?
Della scuola mi mancano tante cose. Innanzitutto il rapporto professori-studenti, 

che all’università, anche per motivazioni pratiche (numero elevato degli uni e degli 
altri!), non può stabilirsi. Anche la concezione di una classe, un gruppo che fa un 
cammino insieme. Certamente i banchi liceali racchiudono ricordi belli e spensierati. 
Mi manca la spensieratezza, il tempo trascorso tra compagni. Frequentando 
l'università ci si rende conto che in questo ambiente sei tu la responsabile di te stessa 
e nessuno si preoccupa di te e del tuo percorso. Quindi si é molto più indipendenti 
ma anche responsabili e, solo una volta usciti da questo ambiente, lo si rimpiange! 

Come ti sei trovata negli anni 
passati presso il nostro liceo?

Devo dire molto bene. Ho trascorso 
cinque anni intensi, tra compagni e 
professori, tra lezioni e verifiche. Ma, 
come tutte le cose belle, sono trascorsi 
velocemente. Ogni professore mi ha 
permesso di accrescere il mio bagaglio 
culturale ed ogni giorno trascorso tra i 
banchi ed i corridoi di quella scuola, che 
al primo anno sembra quasi un 
labirinto, mi ha fatto crescere ed 
acquisire maturità e sicurezza.

Sei stata una protagonista del 
nostro giornalino, cosa ricordi di 
questa esperienza?

Poter far parte della redazione del 
nostro Giornalino è stata una delle 
esperienze più belle e formative del mio 
percorso liceale, poiché scrivendo 
articoli è possibile conoscere e far 
conoscere tanti aspetti della scuola e 
della realtà che la circonda.

Cosa cambieresti della scuola?
ll liceo, dal punto di vista strutturale, non 

è certo uno dei migliori della città, parti 
della struttura sono fatiscenti. Ma con il 
preside Di Fatta, sempre disponibile con 
tutti, tanto è cambiato in meglio.

Sei iscritta a Giurisprudenza, come 
mai? 

Sin dai primi anni di liceo la mia idea è 
stata sempre quella di voler frequentare 
la facoltà di giurisprudenza. Ma dopo 
aver posto in essere le svariate attività e 
le bellissime iniziative con il Progetto 
Legalità, coordinato dal prof. Barbieri, le 
mie idee sono diventate certezze, 
poiché attraverso quelle esperienze ho 
potuto constatare in prima persona la 
piccola realtà che avevo sempre 
sognato.

Quali sono le materie principali 
di questa facoltà?

Ogni materia analizza i differenti rami 
del diritto. L’analisi parte dallo studio 
del diritto costituzionale fino ad 
arrivare allo studio di una filosofia ben 
differente da quella scolastica, la 
filosofia del diritto.

Dopo la laurea hai un sogno?
A dir la verità per ogni nuova materia 

che scopro, mille idee si intrecciano nella 
mia mente. Ma nonostante le diverse 
idee, cosa del tutto normale al primo 
anno di un percorso universitario, il mio 
obiettivo è quello di portare avanti degli 
ideali basati sulla legalità.

Simona Scarpaci 
intervista 
FELI LO MONACO 

Aurora Simonetti 
intervista NOEMI FURORE     
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Il 13 Dicembre 2014 alle ore 16,30 alcuni  ragazzi e 
insegnanti del nostro Liceo si sono recati presso i 
Cantieri Culturali della Zisa nella sala V. De Seta. Il 
nostro Liceo, infatti, ha aderito alla manifestazione 
“Dis…Abilmente insieme tessiamo il nostro futuro”, 
organizzata per raccogliere fondi a favore 
dall'associazione Abilmente, che  ha l’obiettivo di 
introdurre nel mondo del lavoro  giovani 
diversamente abili, in grado di creare un’impresa di 
filatura di tessuti pregiati.

L'associazione Abilmente ha sede legale presso il 
nostro Liceo e vuole aprire nuove prospettive e 
opportunità ai ragazzi con svantaggi e favorire 
interventi che tendano a migliorare la qualità della 
vita della persona portatrice di una disabilità e della 
sua famiglia. L'associazione, in sinergia con altre 
associazioni del territorio e con gli Enti istituzionali, 
ambisce a diventare un riferimento che renda 
possibile progettualità e impiego.

A l l a m a n i f e s t a z i o n e h a 
partecipato il coro di alunni ed ex 
alunni del nostro Liceo con un 
repertorio di canti latini, a cura 
della professoressa Borgetto, ed il 
coro del Laboratorio ritmico-
musicale a cura della professoressa 
Caterina Giambanco.

Tra le autorità, è intervenuto il

dottore Paolo Caracausi, direttore delle Attività produttive 
del Comune di Palermo,  che si è dichiarato pronto ad 
ascoltare le richieste dell’associazione Abilmente. Presente 
anche il professore Paolo Calabrese, direttore del 
Dipartimento delle forze dell'ordine per i Diritti umani 
dell'UNESCO, che ha affermato che l'azione è 
fondamentale, perché bisogna riconoscere le capacità 
culturali di ognuno. Inoltre, si è complimentato perché 
tutt'ora la scuola trionfa e ha asserito: ”Basta poco per fare 
molto, se lo si fa con dignità”. Al termine del suo intervento, 
si è messo a disposizione per  raccogliere fondi.

La signora Napolitano, rappresentante legale 
dell’Associazione, ha affermato che molte persone 
credono in questo progetto d’impresa e ha presentato il 
signor Giuseppe Romeo, ex dipendente della ditta Gulì, 
che ha restaurato un vecchio telaio, si sta impegnando 
nella creazione di uno nuovo ed è pronto ad insegnare 
l’arte della filatura ai ragazzi disabili che si 

entusiasmano molto a lavorare il 
tessuto.

La dottoressa Linda Brusca ha 
presentato un calendario 2015 con 
immagini di Palermo, la cui vendita 
aiuterà a raccogliere fondi.

Infine il duo “Lasciare libero lo 
scarrozzo” ha voluto salutarci con 
delle battute divertenti sul Natale.

Vanessa D'Alcamo

Pensa che lo Stato metta le scuole in grado di 
effettuare il processo di inclusione degli alunni 
disabili o, comunque, degli alunni con disagio 
socio-economico, affettivo, ecc.?

L’Italia è stato uno dei pochi paesi che ha 
elaborato una legislazione mirata ad integrare gli 
alunni disabili all’interno delle scuole, eliminando 
le classi speciali che erano un ghetto per per questi 
ragazzi. A causa della crisi economica, lo stato ha 
penalizzato molto le risorse per il processo 
d’integrazione. Sono state diminuite le ore di 
sostegno e non è presente un numero adeguato di 
assistenti all’autonomia dei ragazzi.

Ritiene che i diritti dei cittadini disabili siano 
salvaguardati nelle politiche sociali del nostro paese?

Si, il nostro paese fa di tutto per salvaguardare i 
diritti dei suoi cittadini, ma a causa della crisi siamo 
stati costretti a fare dei tagli. Questa non è una 
politica volta al recupero dei soggetti più deboli.

Quanto devono lottare i 
g e n i t o r i p e r a v e r e 
riconosciuti i diritti dei 
propri figli?

Molto, teniamo conto che gli 
alunni disabili sono i soggetti 
più fragili della società. 
Qualche volta si deve arrivare 
al tribunale per far valere i 
diritti di questi ragazzi.

Una volta usciti dal Liceo, che spazio trovano gli 
alunni disabili in questa società?

Ancora non si è riuscito a mettere in moto un'efficace 
politica di integrazione nel mondo del lavoro, e, 
nonostante tutto, si stanno facendo passi importanti. 
Alcuni ragazzi sono inseriti in strutture aziendali e 
svolgono delle attività di tutto rispetto.

Prof Vaccaro, la ringraziamo per il tempo dedicatoci.
Riccardo Vitale

Ci vuole un sostegno vero e proprio per questi ragazzi, 
perché gli alunni disabili sono alunni tali e quali a noi!

Intervista alla prof.ssa Maria Rosa Vaccaro, docente di sostegno nel nostro istituto.



Interviste 
al telefono
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Quanto spesso utilizza il cellulare?
PROF. SALERNO
Una ventina di volte al giorno.
PROF.SSA VACCARO
Molto poco; quando lo utilizzo è 
perché sono costretta per motivi 
di lavoro.
PROF.SSA COMO
Quando è necessario, soprattutto 
quando lavoro.
Lo considera uno strumento 
indispensabile?
PROF. SALERNO
Indispensabile no, ma molto 
importante se l’utilizzo che se ne 
fa è efficace.
PROF.SSA  VACCARO
Indispensabi le no , però lo 
considero uno strumento molto 
utile e che semplifica la vita.
PROF.SSA COMO
Assolutamente no, ne posso fare 
a meno.
A quali fini utilizza il cellulare?
PROF. SALERNO
Soprattutto per avvisare o per essere avvisato 
in casi di appuntamenti di lavoro o durante la 
giornata per comunicare con le persone con cui 
c’è un particolare legame.
PROF.SSA VACCARO
A fini lavorativi e per le emergenze.
PROF.SSA COMO
Per rendermi reperibile.

Quali sono i vantaggi e gli 
svantaggi dell’uso del cellulare?
PROF. SALERNO
I l va n t a g g i o p r i n c i p a l e è 
l ’ i m m e d i ate z z a co n c u i s i 
raggiungono le persone, mentre lo 
svantaggio è dato dal cattivo uso 
che se ne fa, per esempio, non mi 
piacciono le conversazioni troppo 
lunghe a distanza.
PROF. VACCARO
I vantaggi sono poter comunicare 
in caso di emergenza ed evitare 
disagi alle persone con cui sono 
in contatto. Lo svantaggio è 
l’utilizzo del cellulare in maniera 
invadente.
PROF. COMO
Il vantaggio principale è poter 
comunicare. Gli svantaggi sono 
tanti; per esempio, ormai non ci 
si può isolare più perché si è 
sempre reperibili , anche se 
questo, per certi aspetti, è anche 
un vantaggio. 

Ringrazio i docenti per la loro disponibilità 
nel condividere con noi le loro opinioni 
riguardo un tema sempre più attuale come 
l’utilizzo degli apparecchi tecnologici nella 
vita quotidiana. 

Abbiamo intervistato alcuni docenti della nostra 
scuola riguardo l’utilizzo del cellulare, uno strumento 
ormai indispensabile per le sue numerose funzioni, i l  
c u i  u s o  e cc e s s i v o ,  p e r ò,  p u ò  e s s e r e  d a n n o s o .

Lorena Marretta 

Nella tabella: dati sull’utilizzo
della telefonia mobile in Italia dal rapporto
Social, Digital & Mobile in Europa 2014,
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Com'è nata la vostra passione per 
l'insegnamento?

Prof.ssa Culò: Io non avevo la passione per 
l'insegnamento. Avevo studiato lingue per 
viaggiare e per lavorare all'estero ma, dopo la 
laurea e dopo le prime esperienze di 
insegnamento, ho apprezzato i lati positivi di 
questa  professione. Infatti, ho iniziato la mia 
carriera lavorativa da assistente sociale e, dopo 
aver saputo di aver superato il concorso, la 
passione per l'inglese e l'opportunità di stare a 
contatto con i giovani mi hanno spinto a 
scegliere l'insegnamento. 

Prof.ssa Tomasino: Io credevo che il lavoro 
di laboratorio fosse la mia unica vocazione. Un 
giorno un amico mi chiese se fossi interessata a 
poche ore di supplenza in una scuola privata in 
cui mancava una professoressa di scienze, così 
a cce tta i i l l a v o ro e m i a p p a ss i o n a i 
all'insegnamento. 

Avete qualche hobby che vi piace 
praticare? 

Prof.ssa Culò: Si, mi piace molto leggere e ho 
una grande passione per il giardinaggio. Mi 
piace molto andare a vedere le opere al teatro. 

Prof.ssa Tomasino: Si, ho molte passioni di 
natura creativa come l'uncinetto, la pittura, il 
disegno e la ceramica.

Ascoltate musica? Quale genere vi piace di 
più? Mi sapreste dire il titolo di una canzone 
che vi ha colpito molto per il significato? 

Prof.ssa Culò: Ascolto la musica classica. Ci 
sono moltissime canzoni che hanno un significato 
speciale come “Imagine” di John Lennon perché è 
un inno alla pace e “Kingston Town” degli Ub40 

Prof.ssa Tomasino:  Ascolto soprattutto 
cantautori italiani come Fiorella Mannoia e 
Antonello Venditti. Una canzone di cui mi piace il 
significato è “Arriverà” dei Modà e di Emma 
Marrone. 

Consigliate ai ragazzi qualche film o libro da 
vedere e da leggere? 

Prof.ssa Culò: Soprattutto alle ragazze consiglio 
di leggere “Orlando” di Virginia Wolf. E, come 
film, consiglio di vedere “Pomodori verdi fritti”.

Prof.ssa Tomasino: Io alle ragazze consiglio di 
vedere il film “Il colore viola” e di leggere “La 
Mennulara” di Simonetta Agnello Hornby. 
Entrambi trattano lo stesso tema ma in modo 
diverso. In questi capolavori le figure femminili 
sono delle vere eroine. 

 
Ringraziamo la professoressa Culò e la 

professoressa Tomasino per la loro disponibilità. 
Roberta Zito 

Abbiamo intervistato due fra le insegnanti del nostro istituto per conoscerle meglio:
la professoressa Daniela Culò, docente di inglese, e la professoressa Annalisa Tomasino, di scienze. 

Interviste in sala prof

I consigli delle prof
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Dal leggendario Robin Hood sino ad arrivare alla 
protagonista del recente film “Hunger Games”, 
Katniss Everdeen, tutti rimaniamo affascinati dalla 
disciplina del tiro con l'arco. Utilizzato per la caccia o 
per la difesa, la pratica del tiro con l'arco risale a circa 
trentamila anni fa. Ma conosciamolo più da vicino. O 
meglio, sempre a distanza di sicurezza!
Facile a dirsi, difficile a farsi. Non è solo “arco e 

freccia” ma è anche e soprattutto uno sport di 
concentrazione, autocontrollo delle emozioni, 
rilassamento psichico, controllo dell'equilibrio e chi 
più ne ha più ne metta. I benefici di questo sport 
sono unici e, purtroppo, non molto noti perché 
spesso si tende a metterlo da parte o addirittura non 
considerarlo uno sport vero e proprio, non sapendo 
però quali sacrifici e sforzi si celano dietro una freccia 
scagliata. Si dice infatti che “il tiro con l'arco sia come 
uno specchio” e che al mondo non esista nessun'altra 
disciplina in grado di riflettere lo stato d'animo di 
una persona nell'istante stesso in cui scocca la 
freccia...
Un fattore molto importante è che il tiro con l'arco 

ha rappresentato e rappresenta tutt'ora una fonte 
di vita e di sfogo per molte persone diversamente 
abili, a partire dai paraplegici fino ai ciechi (non è il 
colmo, state tranquilli), che in esso hanno trovato 
un motivo in più per andare avanti nonostante le 
loro difficoltà. A tal proposito, ho avuto il piacere di 
conoscere Lorenzo Schieda, atleta facente parte 
della squadra nazionale italiana Pararchery che ha 

scritto alla nostra redazione una piccola riflessione sul 
significato di questo grande sport (e di questo lo 
ringraziamo infinitamente):

“Il tiro con l'arco è uno 
sport bellissimo, sotto 
molti aspetti e con molti 
risvolti: primo, ci si 
diverte, o almeno ci si 
prova, (quando si fa 
u n ' O l i m p i a d e o 
comunque una gara in cui 
si è abbastanza sotto 
pressione non è molto 
divertente) e sicuramente 
un altro aspetto positivo 
sta nel fatto che è anche 
molto... ZEN, nel senso 
che è una disciplina 
introspettiva. 

A differenza di altri sport, qui non ci sono scuse, 
anche se devo dire che ci si sbizzarrisce con la 
fantasia per trovarne. La freccia la tira l'arciere, non 
c'è nessuno da incolpare se è stata tirata male, non 
c'è il compagno che ha passato male la palla, né il 
cavallo che si è imbizzarrito davanti l'ostacolo. Ci 
sono solo l'arco, la freccia ed il bersaglio, tutto il resto 
è nelle mani e soprattutto nella testa dell'arciere. 
Anche vento, pioggia, grandine e tutto il resto, 
diventano "il contorno" del tiro”

Chiara Giordano

I L 	 T I R O 	 C O N 	 L ’ A R C O 	 
Una	 v i ta	 per	 lo	 spor t ,	 uno	 spor t	 per	 la	 v i ta

Eugen Herrigel 
Lo Zen e il tiro con l’arco 
Questo piccolo libro, da anni molto letto e molto amato in tutto il mondo, è il resoconto, scritto 

da un occidentale, di come un occidentale (un professore tedesco di filosofia) possa avvicinarsi 
allo Zen. L'autore, che vuole avvicinarsi allo Zen, inizia a familiarizzare con l'antica disciplina 
del tiro con l'arco, svolgendo un’emozionante iniziazione, nel corso del quale si troverà 
felicemente costretto a capovolgere le sue idee  – e soprattutto il suo modo di vivere, 
riconoscendo, prima di tutto, che i suoi gesti sono sbagliati, poi che sono sbagliate le sue 
intenzioni, infine che proprio le cose su cui fa affidamento sono i più grandi ostacoli: la volontà, 
la chiara distinzione fra mezzo e fine, il desiderio di riuscire. Con l'aiuto del maestro, riuscirà a 
scrollarsi tutto di dosso, ad accogliere, quasi senza accorgersene, l'unico gesto giusto, che fa 
centro, quello che gli arcieri Zen chiamano: «Un colpo - una vita». Arco, freccia, bersaglio e Io si 
intrecciano in modo che non è possibile separarli: la freccia scoccata mette in gioco tutta la vita 
dell'arciere e il bersaglio da colpire diventa - in qualche modo -  l'arciere stesso.

*Anche le foto di questa pagina sono di Chiara Giordano 
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Piccola premessa necessaria: volevo rendervi 
partecipe del modo in cui mi è stato chiesto di scrivere 
questo articolo. Innanzitutto non sono bravo in 
questo tipo di cose e il solo pensare che tutto quello 
che sto scrivendo ora, verrà pubblicato in un 
giornalino non mi fa dormire la notte. Il giorno in cui il 
mio prof di italiano mi ha chiesto di scrivere questo 
articolo eravamo in un bagno (immaginate un po’ il 
disagio!), poi, quando mi ha detto di cosa dovevo 
parlare, si è messa ancora peggio: di certo non ho Il 
più loquace dei papà. Ma quello che è uscito fuori da 
questa mini intervista mi è davvero piaciuto. Quindi 
leggetela senza troppe aspettative, tanto se mi 
conoscete a scuola e sapete quanto io possa essere 
strano, potete immaginare mio padre: un grande me 
con meno capelli. Poi, tradurre il suo dialetto è stata 
una sfida: se non mi diplomo col massimo del 
punteggio dopo quello che ho scritto … (scherzo! 
ahah!).

Bene. Detto questo, andiamo a incominciare.
INTERVISTATORE (cioè sono io, ma nominarmi 

così fa tanto più figo): Ok. La scuola mi ha 
costretto. Prima finiamo meglio è… vorrei che mi 
parlassi di Pantelleria. Cos’è per te quest'isola?

SIGNOR PAPÀ DI ANDREA (mio padre ha tipo 5 
nomi legali, vi ho risparmiato una tortura non 
scrivendoli tutti… davvero, ringraziatemi!): Il luogo in 
cui sono nato, una seconda (se non prima) casa e un 
posto in cui posso trovare la pace assoluta di cui 
ognuno ha bisogno.

I.: Dove si trova e come si presenta l'isola ad un 
turista che ci si avventura per la prima volta?

SIG. PAPÀ: Allora… si trova giusto sotto la punta 
della Sicilia ed è molto vicina al continente Africano. 
Immaginate un paesino in provincia di Palermo, tipo 
Villabate, ecco quella è Pantelleria. Un paesino, solo 
che è circondato dal mare.

I.: In che senso è un paesino?
SIG. PAPÀ: Beh partiamo dal presupposto che è un 

luogo molto piccolo, la vita è tutta concentrata in 
una piazza dove ci sono ristoranti, bar, gelaterie. C’è 
anche un locale che fa solo cornetti ripieni. Insomma, 
stessa gente (nelle giornate più affollate, tipo il 
sabato, il massimo di persone che puoi incontrare è 
30/40) e stessi luoghi. Si! è un paesino, ma 
leggermente più grande.

I. : Il  luogo più importante dell'isola?
SIG. PAPÀ: Assolutamente la banchina, una specie di 

porticciolo con tante barche e tanti luoghi in cui 
sedersi e pescare, anche se non lo fa nessuno, dato 
che, comunque, l'acqua in quella zona è abbastanza 
inquinata. Da bambino mi ci sono tuffato parecchie 

volte e ancora non mi spiego come possa essere ancora 
vivo o come non mi sia cresciuto un terzo braccio.

I. : mezzo di trasporto più usato per muoversi?
SIG. PAPÀ: Vedere macchine lì è un evento raro, al 

massimo ne puoi trovare 6 o 7 in tutta l'isola, non 
contando quelle dei turisti. Tre di queste sicuramente 
apparterranno alla stessa persona, quindi fatti un po’ il 
conto. Ci sono tanti autobus, quindi la gente si muove 
tranquillamente in questa maniera, niente benzina e 
pochissimo inquinamento, ma se non paghi il biglietto 
lo capiscono subito e ti fanno scendere, anche se i luoghi 
più importanti sono vicinissimi tra loro, quindi non è poi 
un evento così brutto, anzi ti incitano a fare passeggiate.

I : Per cosa è famosa quest'isola secondo te?
SIG. PAPÀ: Tre parole: Capperi, lago di Venere e 

spiagge. L’acqua a Pantelleria (eccetto per la banchina) è 
stupenda, altro che Mondello! Qui è tutta un'altra 
storia, almeno a Pantelleria l'acqua non diventa verde 
senza spiegazioni.

I.: Cosa può offrire questa isola che altre non 
possono dare?

SIG. PAPÀ: Un luogo in cui scappare dallo stress della 
città , niente rumori a disturbare, pochissimo 
inquinamento, gente simpatica e affabile, luoghi 
mozzafiato. Ho già detto che fanno i cornetti più buoni 
del mondo? 

I.: Bene. Ultima domanda: cosa vorresti dire a chi 
viene per la prima volta a Pantelleria?

SIG. PAPÀ: Se il vostro obiettivo è quello di fare una 
vacanza all'insegna del relax è l'isola che fa per voi, se, 
invece, siete quei tipi da discoteca, rimarrete un po 
delusi (anche se comunque le discoteche ci sono ma non 
sono particolarmente attrezzate) si può dire che è 
un'isola per tutti. 

Andrea Di Bartolo



Prima di parlare dei tanto utili, quanto poco 
conosciuti, negozi equosolidali, dobbiamo farci una 
domanda: cos’è il mercato equosolidale? Il mercato 
equosolidale è un movimento che vanta oltre 40 
anni di attività a sostegno di contadini e artigiani del 
sud del mondo. E’ un’alternativa concreta e 
s o ste n i b i l e a l l e i n i q u i tà d e l co m m e rc i o 
internazionale, che punta al ritorno ad un’economia 
reale e tangibile. Il commercio equosolidale 
garantisce ai produttori un giusto guadagno e 
condizioni di lavoro dignitose, elimina le 
intermediazioni speculative e sostiene, con il 
prefinanziamento, progetti di auto sviluppo.

Passiamo adesso ai negozi di commercio 
equosolidale. Capita spesso di dover fare un regalo a 
qualcuno, quindi perché non farci un giro in queste 
fantastiche botteghe? Un regalo del commercio 
equosolidale significa rispettare i diritti umani e 
promuovere un lavoro pagato il giusto, tutelare 
l’infanzia e le donne, rispettare l’ambiente e far crescere 
l’economia solidale, in più abbiamo l’occasione di fare 
dei regali originalissimi a basso prezzo… meglio di così? 

Questi negozi, o meglio botteghe, sono 
caratterizzati dai colori vivaci dei prodotti e 
dell’artigianato provenienti dai paesi del sud del 
mondo, soprattutto Africa, Asia e America latina. 
Possiamo trovare caffè dell’Etiopia o del Nicaragua, 
the dai gusti particolari (alla vaniglia, al gelsomino, al 
bergamotto), cioccolata alla vaniglia, alla cannella e 
confetture davvero introvabili nei supermercati come 
quella all’ananas, alla papaya o al cocomero, che 

porteranno una ventata d’estate al nostro freddo Natale! 
Poi c’è anche l’artigianato. A Natale, per dare un tocco 

di originalità anche al nostro tradizionalissimo Presepe, ci 
sono gli animaletti, i pastori e gli altri immancabili 
protagonisti tutti rigorosamente dipinti a mano. 
Possiamo trovare tappeti, candele profumate, tazze, 
cestini in vimini di tutte le forme e dimensioni. E - 
attenzione! - le ragazze saranno parecchio contente di 
poter acquistare borse, cappelli, sciarpe, vestiti, oggetti di 
bigiotteria e molto altro. Addirittura alcune di queste 
botteghe offrono un servizio di catering con prodotti e 
ingredienti provenienti dal commercio equosolidale, e 
tutto ciò ad un prezzo giusto, perché è questa la filosofia 
del commercio equosolidale: costruire uno spazio di 
mercato le cui regole si basino sul benessere e non sul 
profitto, quindi garantire dei rapporti commerciali tra 
nord e sud del mondo basati sul rispetto e l’arricchimento 
reciproco e assolutamente privi di sfruttamento.

A Palermo possiamo 
trovare una decina, circa, 
di botteghe equosolidali. 
Vi invito a cercarle a ad 
acquistare i vostri regali 
(e non solo) in uno di 
q u e s t i n e g o z i , c ’ è 
l’imbarazzo della scelta e 
i n p i ù a i u t e r e t e i 
produttori del sud del 
mondo a crescere e a 
migliorarsi sempre di più!

 Carmen La Brasca
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DALLA CARTA ITALIANA DEI CRITERI DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE  
Ciascun aderente al Progetto Commercio Equosolidale si impegna a condividere ed attuare […] quanto segue: 

1. Garantire condizioni di lavoro che rispettino i diritti dei lavoratori […] 
2. Non ricorrere al lavoro infantile e a non sfruttare il lavoro minorile, […]  
3. Pagare un prezzo equo che garantisca a tutte le organizzazioni un giusto guadagno […]  
4. Garantire ai lavoratori una giusta retribuzione per il lavoro svolto assicurando pari opportunità lavorative e 
salariali senza distinzioni di sesso, età, condizione sociale, religione, convinzioni politiche. 
5. Rispettare l'ambiente […] privilegiando e promuovendo produzioni biologiche, l'uso di materiali riciclabili, e 
processi produttivi e distributivi a basso impatto ambientale. 
8. Reinvestire gli utili nell'attività produttiva e/o a beneficio sociale dei lavoratori (p.e. fondisociali). 
12. Garantire rapporti commerciali diretti e continuativi, evitando forme di intermediazione speculativa, 
escludendo costrizioni […]  
13. Privilegiare progetti che promuovono il miglioramento della condizione delle categorie piùdeboli. 
14. Valorizzare e privilegiare i prodotti artigianali espressioni delle basi culturali, sociali e religiose locali  
15. Cooperare, riconoscendosi reciprocamente, ad azioni comuni e a favorire momenti di scambio e di condivisione […]  
16. Garantire relazioni commerciali libere e trasparenti, promuovendo processi di sviluppo
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Viaggio tra i libri:
Andrea Camilleri

Andrea Calogero Camilleri è uno scrittore, 
sceneggiatore e regista italiano. Nasce il 6 
settembre del 1925 a Porto Empedocle, studia al 
liceo classico, nel ’42 inizia la carriera di regista e 
sceneggiatore. Nel ’78 dà inizio alla sua carriera 
di narratore con “Il corso delle cose”, un giallo 
ambientato in un paese siciliano.
Camilleri, però, diventa famoso grazie ai suoi 

gialli ambientati nell’immaginaria Vigata, nei 
quali le indagini vengono svolte dal commissario 
Salvo Montalbano, e per i suoi romanzi storici 
ambientati anch’essi nella Vigata del passato.                                                                                                                                                                                
Una delle peculiarità dei romanzi di Camilleri è 

il linguaggio utilizzato: un mix tra italiano e 
dialetto siciliano. Il motivo dell’utilizzo di questo 
linguaggio nasce dal bisogno di fare capire a 
tutto il pubblico, colto o meno che sia, ciò che 
viene raccontato.
Nei romanzi in cui vediamo protagonista il 

commissario Montalbano, accanto a lui, a 
svolgere le indagini, troviamo il suo vice 
Domenico Augello, detto Mimì , grande 
conquistatore di donne, dote di cui spesso 
Montalbano approfitterà nelle le sue indagini. 
Poi ci sono gli agenti: Giuseppe Fazio di 
carattere riservato tende sempre a raccogliere 

tutti i dati anagrafici di ogni indagato, accusato da 
M o n ta l b a n o d i s o ff r i re d e l “co m p l e ss o 
dell’anagrafe”; Gallo, Galluzzo ed infine l’amato 
centralinista Agatino Catarella, personaggio molto 
importante poiché uno dei più comici. Le sue gaffe 
riescono a dare un equilibrio al racconto tra giallo e 
romanzo umoristico. Egli ha l'irresistibile difetto di 
storpiare qualsiasi nome, difetto che a volte suscita 
l’ira del commissario, esasperato dalle continue 
figuracce fatte a causa delle sue storpiature.
Camilleri, con il suo stile di scrittura, riesce a 

catturare l’attenzione di ogni lettore e riesce a far 
appassionare alla trama così tanto che ogni lettore 
non vede l’ora di leggere il romanzo successivo.
In quanto ai romanzi storici, non posso dare una 

mia opinione poiché non ne ho mai letto uno, però 
conoscendo lo stile unico di Camilleri credo che 
saranno piacevoli da leggere.
Consiglio a tutti di provare a leggere almeno un 

racconto della saga di Montalbano, non ve ne 
pentirete: ci saranno momenti in cui riderete fino 
alle lacrime, altri in cui vi commuoverete e altri in 
cui vi soffermerete a riflettere sulla natura e sulla 
psiche umana.                                                                                                                                     

Martina Lo Giudice

“Sono stato un lettore precoce. Il primo libro in assoluto di cui ho esatta e precisa 
memoria è un libro di Conrad, “La follia di Almayer”, e poi “Moby Dick” in una 
bellissima edizione per ragazzi di Mondadori. E i gialli: Simenon, Van Dine e 
Hammett. Nella maturità, quando ho cominciato a scrivere, ho amato certi russi, per 
esempio Gogol, uno scrittore che ancora rileggo. Poi venne la grande scoperta di 
Brancati del Don Giovanni in Sicilia e dei racconti, e poi c'è stato Pirandello...”  

Andrea Camilleri
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Il primo 
“Montalbano”…

…e l’ultimo1994
2014
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Lo sport può essere davvero importante nella vita 
di un adolescente, sia per la salute sia per la 
formazione del carattere. Io questo l’ho capito per 
caso. Infatti, la mia passione per la danza sportiva 
iniziò così: un po’ per il fato e un po’ per la curiosità 
e la voglia di provare sempre nuove cose, che 
ancora adesso mi contraddistinguono.
Circa 7 anni fa, spinto da alcune mie compagne di 

classe, andai a fare una prova di ballo di gruppo, 
quando,  mentre stavo per entrare in sala, vidi il mio 
attuale insegnante che stava facendo lezione ad 
una coppia di ragazzini e notai quei due corpi 
muoversi all’unisono, con la stessa musicalità, quasi 
come se in quel momento le loro anime andassero 
in collisione l’una contro l’altra. Ecco, fu proprio in 
quel momento che rimasi folgorato e che capii che 
avrei voluto prendere questa strada, questa che 
ancora adesso è la mia passione e ciò che di più 
grande sto cercando di costruire nella mia vita.
Certo non è tutto rose e fiori e, specialmente   nella 

danza sportiva, più strada fai e più il carico diventa 
pesante e ti accorgi di avere una vita diversa da 
quella di tutti gli altri tuoi amici o compagni di 
classe, perché ovviamente impari ad avere il senso 

del sacrificio, impari a stare ore ed ore dentro quella 
sala a spezzarti le ossa provando e riprovando, 
sputando sudore da tutti i pori, insieme alla tua 
partner, per interi pomeriggi. Ti ritrovi a non avere più 
tempo libero, perché, per fortuna, io il mio tempo lo 
passo facendo ciò che amo più fare e mi sento vivo 
solo quando la mia mano e quella della mia ballerina 
si toccano, i nostri occhi si cercano, la musica inizia e la 
mia anima respira.
La danza sportiva mi ha aiutato psicologicamente in 

molti momenti della vita perché, come ho già detto, 
forma il carattere e aiuta a capire che    la vita è una 
scalata ed è facile cadere, ma, con costanza e sacrificio, 
puoi ottenere delle belle gratificazioni, che ti fanno 
dire “davvero ne è valsa la pena!”
Auguro a tutti i ragazzi della mia scuola di trovare 

qualcosa che offra loro dei sani obiettivi, qualcosa che 
si dimostri costruttivo per il futuro, auguro a ciascuno 
di loro di sentirsi parte di un proprio mondo come 
quello che mi costruisco io mentre ballo. Vivete al 
massimo, coltivate le vostre emozioni e i vostri 
sentimenti e fate della vostra vita qualcosa di 
meraviglioso tutti i giorni!

Ciro Di Salvo

Ogni persona dentro di sé nasconde una paura 
che non riesce ad affrontare. La principale paura di 
noi giovani d'oggi è il futuro, in un paese che non 
ci da spazio, abbiamo timore di non essere 
all'altezza per raggiungere i nostri obiettivi.

Abbiamo paura di non essere considerati, di non 
essere visti, paura delle emozioni e dei sentimenti 
che possono fare male, paura di crollare 
emotivamente, paura di non essere all'altezza di 
una società che ci ha insegnato solo ad apparire 
belli, capaci, ricchi e immensamente vuoti.
Abbiamo il timore di affrontare le situazioni e 
scappiamo da esse creando dei muri attorno a noi 
che non fanno altro che distruggerci, abbiamo 
paura di rimanere soli ma poi scacciamo le persone 
che cercano di aiutarci. Vogliamo cambiare il 

mondo ma abbiamo il terrore di non riuscire a farlo, il 
terrore di rischiare, ma nonostante questo cerchiamo 
sempre di sopraffare le nostre paure. Forse una 
caratteristica, buona per certi versi, di noi ragazzi è 
che ci buttiamo a capofitto nelle cose, senza pensare.

Molti affermano che ci crediamo invincibili, e forse 
è vero. Come dice lo scrittore John Green: "La 
disperazione non fa per noi, perché niente può ferirci 
irreparabilmente. Ci crediamo invincibili perché lo 
siamo".  Secondo me è ora di gridare le proprie parole 
e di vivere la propria vita senza paura di essere 
giudicati, non pensando alle opinioni altrui. Con la 
speranza che questo vi faccia riflettere e vi faccia 
uscire dai vostri gusci, auguro un buon 2015 a tutti 
voi! 

Martina Galeone

Ci crediamo invincibili




IL PALERMO CONTINUA A SORPRENDERE

CON DY BALA E VAZQUEZ. 

IL REAL MADRID DIVENTA CAMPIONE DEL MONDO


Salve a tutti ragazzi! Questo è il primo articolo del 
nuovo anno e, come sempre, ci dedicheremo al calcio 
e allo sport in generale. Ci eravamo lasciati con un 
Palermo a metà classifica alla 14° giornata e adesso, 
con una classifica aggiornata alla 16° giornata,  
troviamo la squadra rosanero decima con 22 punti, 
grazie anche ai gol e alle giocate di Paulo Dybala e 
Franco Vazquez. Per la lotta scudetto, la Juventus 
mantiene il +3 sulla Roma nonostante i due pareggi 
con Fiorentina e Sampdoria. Nell’ultima giornata 
prima della sosta natalizia, la squadra di Allegri si è 
imposta per 3-1 sul campo del Cagliari, mentre la 
Roma ha pareggiato 0-0 contro il Milan.

Nella 14° giornata di Serie A, il 
Pa l e r m o h a p a re g g i at o co n t ro 
l’Atalanta per 3-3 andando in vantaggio 
per ben 3 volte con Rigoni e con due 
gol di Vazquez che ha realizzato uno 
splendido pallonetto dai 25 metri 
scavalcando Sportiello. Dopo la sosta 
natalizia, il Palermo sfiderà il Cagliari, 
che lotta per non retrocedere in Serie B.

Proprio la sconfitta subita contro la Juve è costata 
la panchina al boemo Zeman, sostituito dall’ex 
giocatore del Chelsea e del Cagliari, Gianfranco Zola. 
In coda troviamo ancora il Parma con 6 punti, 
irriconoscibile rispetto alla passata stagione quando 
lottava per un posto in Europa League.

In Champions League, la Juventus è riuscita a 
passare il turno e ad accedere agli ottavi dove troverà 
i tedeschi del Borussia Dortmund; destino diverso per 
la Roma di Garcia che, perdendo contro il Manchester 
City, dice addio alla Champions e viene retrocessa in 
Europa League dove affronterà il Feyenoord. Oltre 
alla Roma, in Europa League troviamo anche Napoli, 
Inter, Fiorentina e Torino quindi speriamo che 

almeno una di queste squadre riesca a raggiungere la 
finale di Varsavia e, perché no, a vincere la coppa.

Il 2014 è stato senza dubbio l’anno del Real Madrid 
di Carlo Ancelotti. Il Real, con Ancelotti in panchina, è 
riuscito a vincere la DECIMA (!) Champions League, 
impresa fallita per due anni di fila al suo predecessore 
Mourinho. Oltre alla Coppa dei Campioni, i Blancos si 
sono portati a casa la Supercoppa Europea, la Coppa 
del Re e, ultima in ordine di tempo, il Mondiale per 
Club, diventando quindi Campioni del Mondo, 
battendo 2-0 il San Lorenzo nella finale di Marrakesh. 

La squadra madrilena annovera campioni del 
calibro di Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Sergio

Ramos e James Rodriguez che rendono il 
Real Madrid una, se non la più forte 
squadra d i tutt i i tempi . O l t re 
all'incredibile anno vincente, la squadra 
ha visto trionfare Cristiano Ronaldo al 
2014 FIFA Ballon d'Or superando 
l'eterno rivale Leo Messi e il campione 
del mondo tedesco Manuel Neuer. É il 
terzo pallone d'oro per il fuor ic lasse  

 portoghese dopo quelli vinti nel 2008 e nel 2013. 
Con questo chiudo il mio articolo, sperando che questo 

2015 sia pieno di successi sportivi soprattutto per le 
squadre italiane. Un saluto e al prossimo numero!

Manfredi Giardina
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Il Cavaliere Oscuro, un Simbolo. 
Giustizia ideale dietro maschera e mantello? 
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L’America, nel corso della sua storia, ha offerto 
sempre molto da raccontare. Il paese a stelle e 
strisce affascina molti e il “sogno americano” 
invoglia tanti a partire e stabilirsi lì. Tuttavia, 
come tante altre nazioni del mondo, anche gli 
USA, un paese vasto e vario, ha i suoi problemi a 
cui spesso fanno riferimento i film o, nel nostro 
caso, i fumetti. Una delle piaghe che affliggono 
gli Stati Uniti è senz’altro la criminalità, sia quella 
organizzata dalle mafie sia quelle delle piccole 
gang. Soprattutto quest'ultima è rappresentata 
perfettamente nei fumetti di Batman.  
Gotham, la città in cui Batman vive e opera, è 
una metropoli caotica e pericolosa, interamente 
dominata dal male. La tengono in ostaggio 
criminali pervasi dalla follia come il Joker, 
psicopatici segnati dal dualismo della propria 
psiche come Due Facce, squilibrati ossessionati 
dai giorni e dalle feste come l’Uomo Calendario e 
molti altri. Si respira un’aria così opprimente e 
pericolosa che il tutto ricorda un film horror. Ma 
in tutto questo buio, in questa notte perpetua, 
improvvisa brilla una luce a forma di pipistrello, 
un baluardo contro il male, una richiesta d'aiuto 
rivolta al vigilante con il costume da pipistrello. 

S o t t o l a 
m a s c h e r a d i 
B a t m a n s i 
n a s c o n d e i l 
m i l i a r d a r i o 
B r u ce Way n e 
che ha perso, a 
s o l i 8 a n n i , 
e n t r a m b i i 
genitori, uccisi 
per mano di un 
m a l f a t t o r e 
sociopatico.

Cresciuto, si trova ad affrontare una scelta 
fondamentale: vendicarsi o fare giustizia?  

L’Eroe opta per la via della giustizia perché, in 
maniera logica e razionale, si rende conto che la 
strada della vendetta produrrebbe solo altre 
morti, ulteriori ingiustizie e sofferenze in un 
circolo che non si esaurirebbe mai. Batman, 
dunque, diventa l'incarnazione della Giustizia 
come valore supremo, priva di qualunque 
sentimento e istinto personale. La Giustizia come 
imperativo assoluto cui obbedire senza “se” e 
“ma”. Una tipo di Giustizia che prescinde dalle 
Istituzioni; infatti, non sono poche, nel fumetto, 
le persone che guardano con sospetto o 
avversano la figura di Batman. Nonostante 
questo, l'uomo dietro la maschera non è contro 
le forze dell'ordine, anzi collabora e consegna i 
criminali che cattura. Il suo tramite con la polizia, 
colui che accende il segnale luminoso è, infatti, il 
Commissario Gordon.  
Si può dire che Batman segua la sua legge morale 
e non la legge dello Stato. Eppure egli è molto di 
più di un giustiziere, è un simbolo di ciò che 
niente e nessuno può distruggere. A tutto questo 
si aggiunge anche tenacia, determinazione e 
molto coraggio: Batman, infatti, non ha poteri 
particolari, egli fa solo affidamento su uno 
st raord inar io a l l ename n to fis i co e un 
equipaggiamento all'avanguardia che lo rendono 
unico e ammirevole.  

The Joker
The Joker
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Sebbene Batman sia questo mix di coraggio, 

determinazione, forza e invincibilità, il suo alter-
ego Bruce Wayne è totalmente l’opposto: 
inseguito dal ricordo dell’omicidio dei suoi 
genitori e dalla perdita del suo amico Jason Todd 
(che indossava i panino del suo compagno di 
avventure Robin), non si legherà mai davvero a 
nessuno, terrà lontano gli affetti personali. La sua 
mente e la sua anima hanno bisogno di Batman 
perché solamente con lui Bruce si sente in pace 
con se stesso. Non ha bisogno di legami forti, la 
scelta della solitudine gli consente di vivere con 
maggiore facilità la sua doppia vita: miliardario 
stimato di giorno, oscuro giustiziere di notte.  
Ma perché il pipistrello come simbolo? Perché 
Bruce li teme e, di conseguenza, decide di 
incarnare la sua stessa paura per spaventare i suoi 
avversari.    
Per quanto riguarda i nemici, due sono i più 
particolari e costantemente attivi nella vita di 
Batman: Joker e Due Facce.  
Il primo è un sadico pagliaccio ghignante, famoso 
per il suo genio, intelletto e abilità che gli 
consentono di manipolare chiunque e di creare 
assurde armi chimiche. Egli è la nemesi di 
Batman, personaggio verso il quale nutre un odio 
indissolubile e senza fine. Innumerevoli gli 
omicidi commessi, segno di totale mancanza di 
riguardo per la vita umana, Joker è pazzo e in lui 
si può identificare tutta la follia insita nel genere 
umano, quella che nessuno mostra a nessuno, o 
meglio, quella che ben pochi hanno il coraggio di 
mostrare. Joker è il nostro lato oscuro.

Il secondo, Two Face, è stato un integerrimo 
procuratore distrettuale, Harvey Dent, sfigurato 
per metà da un acido, cosa che lo renderà 
schizofrenico e bipolare (esteriormente ed 
interiormente) per sempre. 

L' o g g e tt o  c h e  l o  c a ra tt e r i z z a  è  u n a  

monetina, da un lato integra e dell’altro rovinata, 
lanciata in aria ogniqualvolta il criminale deve 
prendere una decisione. Questa costrizione è un 
compromesso tra la personalità malvagia e quella 
buona, una volta dedita alla giustizia e alla legge. 
Da quando è stato orribilmente sfigurato, Harvey 
si veste usando contemporaneamente, a destra e 
a sinistra, due stili diversi. Il numero due è la sua 
ossessione che viene fuori anche nella scelta delle 
armi e che, alla fine, quasi sempre lo porta alla 
sconfitta. 

Alessandra Ceresia

Two 
Face

Batman è un personaggio dei fumetti ideato da Bob Kane e Bill Finger e 
pubblicato dalla casa editrice americana DC Comics. Fece il suo esordio nel maggio 
1939 nel numero 27 della rivista Detective Comics, ed è diventato una delle icone 
più importanti del fumetto supereroistico. 

Negli anni ’60 Batman fu protagonista di una serie televisiva di enorme successo, 
trasmessa dalla rete statunitense ABC per tre stagioni con un totale di 120 episodi. 

Batman è stato protagonista anche di molte pellicole, due dirette da Tim Burton, 
due da Joel Schumacher, tre da Christopher Nolan, con taglio più realistico.



Forse non tutti sapete che…
Robin Wil l iams fu i l  protagonista del la fortunata serie televisiva “Mork & 

Mindy”,  spin-off del la famosissima “Happy Days” (dove l ’attore era apparso,  nei  
panni di  Mork ,  nel  22º episodio del la 5a stagione) .  Robin Wil l iams vi  interpretava un 
alieno umanoide arrivato sul la Terra dal pianeta Ork su un'astronave a forma di uovo .

Molti atteggiamenti "alieni" di Mork ,  come il sedersi con la faccia sui cuscini di un 
divano e le gambe sulla spalliera e bere drink aspirandoli con il dito della mano,  negli 
USA divennero degli stereotipi diffusi ,  per non parlare del bizzarro saluto “Nano -nano”.

     Robin Williams: 
     attore, maestro, artista       
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Di recente, il celebre attore Robin McLaurin 
Williams è venuto a mancare. Questa morte, 
purtroppo, ha rappresentato una grandissima 
perdita per tutto il mondo dello spettacolo e per 
il pubblico, in particolar modo per chi (come me) 
lo ha sempre considerato parte della sua 
infanzia.

Robin Williams non era solo un semplice attore 
che, dopo il suo attimo di celebrità, svanisce nel 
nulla. Egli era un'icona, un modello da seguire 
per il suo pubblico, ma soprattutto un maestro di 
vita, un uomo che ha sempre rappresentato un 
ideale di comicità, allegria, divertimento e gioia 
di vivere. Solo guardandolo, trasmetteva felicità, 
impegno e dedizione per ciò che faceva.

La sua carriera è stata brillante, caratterizzata da 
quattro premi Oscar (3 per migliore attore e 1 per 
migliore attore non protagonista), cinque Golden 
Globe (per migliore attore in un film commedia e 
musicale), due Emmy Award, tre Screen Actors 
Guild Award e cinque Grammy Award.

Quando i l nostro pensiero va a lui , 
immediatamente la memoria ci rimanda ai suoi 
capolavori che, tutt'ora, vengono spesso 
trasmessi in prima serata: "Patch Adams”, 

“Mrs.Doubthfire", “Jumajii", "Good morning, 
Vietnam" e tanti altri…

Senza alcuna ombra di dubbio, però, il film che lo 
ha reso un pilastro del cinema in tutto il mondo è 
"L' attimo fuggente" dove Robin Williams interpreta 
un maestro che insegnerà ad alcuni ragazzi, in un 
istituto maschile con regole severissime e piani di 
studi estremamente rigorosi, a rendere la propria 
vita un successo. Grande opera cinematografica che 
fa molto rif lettere sul senso del la vita , 
sull'istruzione, sul ruolo fondamentale che ogni 
insegnante ha nella società scolastica e sulla 
psicologia di ogni studente; film che, senza il 
fondamentale contributo dato dall 'attore 
protagonista (Robin Williams, appunto) non 
avrebbe assunto per certo lo stesso significato e non 
avrebbe trasmesso le stesse emozioni che ha 
suscitato con la sua presenza.

Ma ricordare Robin Williams solo per la sua 
carriera cinematografica sarebbe estremamente 
r iduttivo, v isto che era un personaggio 
estremamente estroverso, carismatico e spontaneo. 
Basti pensare che i primi soldi che guadagnò furono 
frutto della sua abilità “mimica”: faceva il mimo per 
le strade!

Per concludere, ecco una serie di citazioni indimenticabili tratte da alcuni film di Robin Williams: 
"Dobbiamo cominciare a curare il paziente come curiamo la malattia.” (da "Patch Adams”) 
"Carpe diem, cogliete l'attimo ragazzi, rendete straordinaria la vostra vita!” (da "L'attimo fuggente”) 
"Ridere non è solo contagioso, ma è anche la migliore medicina.” (da "Patch Adams" ) 
"Un avversario prima o poi va affrontato.” (da “Jumanjii")

Tecla Amarù



Anche i prof 
sono stati bambini! 
Questo mese ancora due prof della scuola 
ritratti negli anni della loro infanzia.

Riconoscete chi sono?
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1 CARI AMICI DEL DOLCI 
La dott.ssa Agliastro, magistrato, ci scrive

2 LA MATITA E IL KALASHNIKOV 
Una riflessione della 3C sui fatti di Parigi

3 DEVO ANDARE AL MERCATO, MI HANNO DETTO 
di M. Ammirata

4 SALVARNE ALMENO UNA 
INTERVISTA A MARIA VITTORIA CERAMI di L. Marretta

5 A GANGI CON “MALAMORE” 
di M. Misuraca

6 ALESSANDRO TORNA IL PROSSIMO ANNO 
di L. Lo Nardo

7 UNA CARTOLINA DA Vittorio Teresi

8 LA BUONA SCUOLA DEL SOTTOSEGRETARIO FARAONE 
di C. Giordano e T. Amarù

9 PALERMO È COSÌ BELLA CA M'ACCECA 
di C. Alessi

10 Aurora Simonetti INTERVISTA NOEMI FURORE  
Simona Scarpaci INTERVISTA FELI LO MONACO

11 POMERIGGIO DI BENEFICENZA di V. D’Alcamo 
CI VUOLE UN SOSTEGNO VERO E PROPRIO di R. Vitale

12 INTERVISTE AL TELEFONO 
di L. Marretta

13 INTERVISTE IN SALA PROF: D. CULÒ e A. TOMASINO 
di R. Zito

14 IL TIRO CON L’ARCO 
di C. Giordano

15 VIVERE A PANTELLERIA 
di A. Di Bartolo

16 COMMERCIO EQUO E SOLIDALE di C. La Brasca

17 VIAGGIO TRA I LIBRI: ANDREA CAMILLERI 
di M. Lo Giudice

18 LA MIA PASSIONE PER LA DANZA di C. Di Salvo 
CI CREDIAMO INVINCIBILI di M. Galeone

19 IL PALERMO CONTINUA A SORPRENDERE 
IL REAL MADRID DIVENTA CAMPIONE DEL MONDO 
di M. Giardina

20 IL CAVALIERE OSCURO, UN SIMBOLO. 
GIUSTIZIA IDEALE DIETRO MASCHERA E MANTELLO? 
di A. Ceresia

22 ROBIN WILLIAMS. ATTORE, MAESTRO, ARTISTA 
di T. Amarù

23 ANCHE I PROF SONO STATI BAMBINI

IN QUESTO NUMERO


