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Il cinema è una delle più grandi invenzioni mo-
derne ed è stato definito la settima arte. 
Questo lo sanno bene gli alunni che frequentano
il corso C, soprattutto i liceali, poiché la partico-
larità del curricolo del Corso C consiste proprio
nella storia del cinema. Un punto di riferimento
per tutti loro è sicuramente il professore di Storia
e Filosofia Domenico Aiello. Specializzatosi in
storia del cinema, oltre che appassionato cinefilo
e scrittore di alcuni saggi e articoli sull’argo-
mento, il professore Aiello da diversi anni insegna
questa materia nelle classi liceali del suddetto
corso, con  significativi consensi. Ma da dove
nasce questa passione per il cinema? Abbiamo
chiesto questo e molto altro proprio al diretto
interessato.
Come nasce questo interesse per il cinema a
Bagheria?
Dalle ricerche che ho condotto, anche insieme ad
altri amici, l’interesse per il cinema a Bagheria è
molto radicato: infatti la città ha avuto un numero
di locali cinematografici molto elevato fin dall’ini-
zio del secolo scorso. L’interesse della città è an-
dato di pari passo con quello di  alcune eccezionali
individualità che hanno fatto del cinema la pas-
sione della loro vita: Giuseppe Tornatore su tutti.

Nel passato, tra i tanti, non si può non ricordare
Salvatore Cuffaro, come anche il padre di Renato
Guttuso, Gioacchino, che ha fondato un’associa-
zione di cultura cinematografica a Bagheria nel
1911 ed era in ottimi rapporti con il regista del-
l’epoca Carmine Gallone, famoso anche per avere
fatto il primo Avatar nel 1916, muto, nessun 3d o
effetti speciali [In effetti sembra trattarsi della ri-
duzione cinematografica di una novella di T.Gau-
thier n.d.r.], e che ebbe maggiore fortuna durante
il fascismo e per il film storico Scipione l’afri-
cano. Da prima della Grande guerra quindi è atte-
stato che c’era un locale cinematografico che si
chiamava Aurora e un’ associazione di cultura ci-
nematografica. Questo, rispetto a un paese di
25.000 abitanti, denota un forte interesse che poi
è continuato nella storia fino ai nostri giorni. 
Secondo lei che cosa attira gli studenti ad iscri-
versi a questo corso?
Ritengo che quello che attiri sia sostanzialmente
il fatto che la Storia del cinema è una materia che
i ragazzi in qualche modo conoscono perché
spesso vanno al cinema. Poi adesso il cinema si fa
quasi sempre con il computer, ci sono degli effetti
speciali, cioè delle tecniche ormai a portata di
mano, a portata di mouse in questo caso, che sono
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ACCENDI LA COSCIENZA. SPEGNI LA

VIOLENZA- UN CIAK PER LA CIVILTA'
Premiazione: 21 dicembre 2011 

La cerimonia di premiazione, svoltasi giorno 21/12/2011 presso
il cinema Capitol di Bagheria, nonostante “gli avversi
numi”(giornata tremenda sotto il profilo meteorologico) è stata
un gran successo.
Hanno partecipato, oltre alle ragazze direttamente coinvolte nel
progetto, anche il corso C, che approfondisce la storia del cinema,
il corso E, i rappresentanti del laboratorio teatrale del Liceo
Classico, alcuni rappresentanti dell’I.T.C. L. Sturzo e  del Liceo
Scientifico D'Alessandro.
Sono intervenuti l’assessore alle pari opportunità della Provincia
di Palermo, Carola Vincenti, e le rappresentanti dell’associazione
Le Onde.

Alle congratulazioni da parte di tutti i presenti, dei professori
e del D.S., oltre che dei rappresentanti sia della Provincia che
dell’associazione Le Onde, hanno fatto seguito attestati di stima
e spunti per nuove idee, da realizzarsi, quanto prima, anche grazie
al supporto del premio vinto, una videocamera, che sicuramente
tornerà molto utile per i prossimi lavori 

La presidente dell’associazione Le Onde, Vittoria Messina,
si è congratulata perché,  nonostante la semplicità del cortome-
traggio, eravamo riuscite a esprimere bene il messaggio che do-
veva essere lanciato. Ha mostrato il suo interesse per questo tema
davvero importante, citando anche  “I racconti di Stoccolma”,
film da noi conosciuto attraverso il Cineforum scolastico.
Io stessa sono intervenuta per  spiegare come abbiamo deciso di
realizzare il cortometraggio ed esprimere  le emozioni che
abbiamo provato durante la lavorazione. 
La nostra cultura non si forma solo studiando ma anche, o forse
soprattutto, facendo esperienza. E questa è stata un’esperienza che
ci ha fatto crescere.

Chiara Lo Galbo
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Cinema Mon Amour: sotto i riflettori della settima arte
Mimmo Aiello parla di cinema e filosofia

abbastanza note ai ragazzi. La novità è ritrovarselo
in un curricolo scolastico insieme al latino, al
greco e ad altre discipline più tradizionali. Tra l’al-
tro siamo tra le poche scuole in cui si insegna sto-
ria del cinema, mentre tecnica cinematografica si
insegna in altre scuole d’Italia. In Sicilia mi pare
ci sia un’altra scuola a Caltanissetta, un liceo,
dove però la materia di insegnamento è Tecniche
della comunicazione multimediale. La storia del
cinema la insegniamo solo noi, per quello che si
può fare, ovviamente, con una sola unità oraria per
settimana. 
In che cosa consiste questa sperimentazione?
Quali sono gli obiettivi? 
Obiettivo fondamentale è fornire delle informa-
zioni sulla tecnica cinematografica, in modo che
l’alunno diventi un esperto, non solo di alcune no-
zioni essenziali di cinema, ma anche di  decodifi-
cazione del film. Deve acquisire una   maggiore
consapevolezza critica. Per esempio, se uno sa
come funziona un po’ tutta la macchina dello spet-
tacolo cinematografico è chiaro che avrà informa-
zioni in più rispetto allo spettatore medio, che
spesso è passivo e acritico va a vedere solo film
che piacciono. Noi, invece, facciamo vedere anche
film che non piacciono perché li dobbiamo smon-
tare e cercare di capire come funzionano. 
Conosce qualche suo ex alunno che ha coltivato
questa passione?
Alunni che hanno frequentato il DAMS ne ho
avuti diversi. Ho seguito la tesi di laurea di una
mia ex alunna, sulla storia dei cineclub a Bagheria,
che si ricordava di avere avuto questo  professore
che parlava sempre di cinema quando  ancora non
c’era la sperimentazione. Mi vengono a cercare
alunni di altre scuole, perché vogliono un aiuto per
qualche tesina, e anche laureandi da altre città che
mi hanno intervistato perché si occupano di Tor-
natore o di Bagheria.
Quali aspetti legano la filosofia al cinema?
Negli anni ’70,  quando avevamo un cineclub con
Tornatore, lui diceva  spesso  che le mie recensioni
ai film erano sempre filosofiche. Qualunque film
mettessimo in programmazione ne seguivano sem-
pre riflessioni filosofiche. Negli anni ho scoperto

che questo vedere gli aspetti filosofici del cinema
aveva suscitato l’interesse di insigni studiosi.
Negli anni ’90, per esempio,  è diventato famoso
il libro  dell’ argentino Julio Cabrera,  “Capire la
filosofia con i film”. Penso che il cinema abbia a
che fare con la filosofia perché è un’opera aperta.
Ci sono più personaggi,  più punti di vista e ti pre-
senta una storia che si dipana in varie direzioni.
Quindi quando c’è un problema specifico, un pro-
blema morale, una scelta che deve fare il protago-
nista , spesso egli si trova anche a dovere fare i
conti con gli aspetti e le cause di quella sua azione.
Questo lo trovo un aspetto squisitamente filoso-
fico. Un film non è filosofico solo perché c’è qual-
cuno che si siede e parla di filosofia, questo non
c’entra niente. O perché racconta la vita di Pascal
o di Socrate. Non è questo che fa di un film un
film filosofico. É il fatto che sia, come dice qual-
cuno, multi prospettico.  E questo lo ritengo  alta-
mente filosofico. 
Quali progetti stanno per iniziare in questa
seconda metà dell’anno scolastico?
“Il cinema fra arte, scienza e tecnologia”, che

mira ad  insegnare  l’a b c di come si fa un corto-
metraggio e del cinema in generale. Con questo
corso inaugureremo anche il laboratorio di cinema
. Poi abbiamo in cantiere un viaggio a Terni per
partecipare alla XII edizione del festival “Cinema
giovani” e che coinvolgerà tutte e tre le classi della
sezione C. Il progetto Cinemamour , che è sempre
organizzato dal comune di Terni, ma che si svol-
gerà  a Bagheria. Si tratta di fare un documentario
sui sentimenti dei giovani oggi,  in onore del film
di Pasolini “Comizi d’amore” del 1961. 
Avremo la possibilità di fare degli stages, un po’
a confine fra giornalismo e cinema, andando ad in-
tervistare degli autori che hanno scritto dei libri su
Bagheria. E infine realizzeremo un cortometrag-
gio, sempre con l’aiuto di esperti, che sarà presen-
tato ai vari festival. 

Matilde Mancuso

segue da pag.1
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Orientare significa mettere l’individuo nella condi-
zione di poter prendere coscienza di sé e di far fronte
alle mutevoli esigenze della vita, con il duplice
obiettivo di contribuire al progresso della società e
di raggiungere il pieno sviluppo della persona. 
Il nostro liceo, grazie ai percorsi letterari, artistici,
storici, ai temi del passato, raffrontati con quelli del
presente in modo sincronico e diacronico, offre la
possibilità non solo di far conoscere e far emergere
le potenzialità individuali, ma anche di affinare il
gusto estetico e di acquisire capacità di analisi,
di sintesi e di critica tali da offrire ai nostri stu-
denti un’ampia scelta di studi in tutte le facoltà
universitarie.
Nel processo di formazione dell’individuo, lo studio
della civiltà classica e della cultura umanistica offre
archetipi  comportamentali che aiutano i giovani ad
acquisire consapevolezza della propria identità, nel
rapporto e nel rispetto di  sé e degli altri. 
Conoscere il passato aiuta a capire il presente e a
programmare il futuro, e, anche se il progresso tec-
nologico è andato avanti a passi da gigante, cau-
sando cambiamenti radicali in ogni campo,
ampliando orizzonti e abbattendo barriere, ora più
che mai è importante, come autodifesa dell’uomo
dagli eccessi di una valutazione materialistica della

vita, il  recupero e la riconquista dell’humanitas. 
Il Liceo Scaduto ha saputo tenere il passo con i
tempi arricchendo la conoscenza degli studenti, poi-
ché il piano di studio liceale previsto dalla Riforma
viene arricchito con ulteriori interventi didattici, rea-
lizzati grazie al regolamento dell’autonomia (D.P.R.
275/99 e 234/2000). La scuola realizza, inoltre, pro-
getti cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e or-
ganizza numerose attività integrative che si
svolgono prevalentemente in orario pomeridiano. 
E’ in questa ottica che ogni anno si organizza l’atti-
vità di orientamento rivolta agli studenti di  scuola
media e coordinata dalle professoresse  Evelina But-
titta, Angela Costanza, Caterina Di Salvo, Gabriella
Paredes, Giovanna Leto, affiancate dalla professo-
ressa Dorotea Galioto, funzione strumentale area 3.
L’attività di orientamento è stata condotta fra dicem-
bre e gennaio e consiste, appunto, nella visita alle
scuole medie di Bagheria e dei paesi limitrofi,  Ca-
steldaccia, Altavilla Milicia, Ficarazzi, Villabate,
Misilmeri, e ad alcune scuole della periferia di  Pa-
lermo.  A conclusione del ciclo di incontri, si è
svolto l’Open Day, ovvero l’apertura della scuola ai
nuovi alunni e alle loro famiglie, nei giorni 19 e 20
gennaio.  

Martina Ruggeri
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OPEN DAY: LA SCUOLA SI APRE AL TERRITORIO

SCEGLIERE CON CONSAPEVOLEZZA

La vita è piena di scelte: possiamo imboccare una
strada piuttosto che un’altra, ma sempre con la salda
consapevolezza che ogni scelta avrà delle conse-
guenze, molte delle quali definitive. 
Una di queste scelte fondamentali è quella che ci si
ritrova ad operare al termine della scuola media,
quando, ormai in fase di maturazione, si sente il bi-
sogno di ricevere una formazione adeguata alle pro-
prie esigenze. Il nostro liceo si rivela attento a quei
giovani che non hanno ancora le idee del tutto
chiare. Nel corso del mese di dicembre si sono in-
fatti svolte diverse attività dedicate a quanti potreb-
bero avere o hanno  intenzione di iscriversi nella
nostra scuola. Fra queste iniziative, gli incontri svol-
tisi nelle diverse scuole medie di Bagheria e din-
torni, aperti ad alunni e famiglie. I docenti
presentano la scuola, supportati da alcuni studenti,
con cui i futuri iscritti hanno la possibilità di con-
frontarsi e condividere esperienze che vengono pre-
sentate da un punto di vista più vicino al loro. 

Il 19 e il 20 gennaio  si è svolto l’ “OPEN DAY”,
iniziativa molto importante, non tanto per la visita
materiale vera e propria, quanto perché i ragazzi e
le famiglie hanno l’opportunità di sentire l’aria che
si respira nella nostra scuola, un luogo in cui il ra-
gazzo è il vero protagonista della vita scolastica e
matura delle competenze che vanno ben oltre la ca-
pacità di tradurre un testo dal latino e dal greco. 
Ciò che ha lasciato un retrogusto amaro in tutti,
però,  è stato il basso numero di visitatori: le iscri-
zioni sono in calo. Il motivo non è chiaro e penso
che sia inutile cercare colpe che non esistono…dob-
biamo invece impegnarci affinché i giovani risco-
prano il valore del liceo classico, che consiste,
soprattutto, in una preparazione completa e a tutto
tondo. 
Come studentessa di questa scuola non posso fare a
meno di dire che non mi pento di averla scelta.

Alessia Girgenti
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IO TI ASCOLTO
Anche nel nostro Liceo opera un centro a sostegno degli studenti

Sapete cos’è il C.I.C e che nella nostra scuola c’è

uno sportello d’ascolto? Neanch’io lo sapevo fino

a qualche giorno fa.  Il Centro Informazione e

Consulenza, ovvero il C.I.C.,  è un organo interno

alla scuola, con un ruolo nell’ambito delle attività

di Educazione alla Salute; esiste dal 1992 e la do-

cente referente è la professoressa Dorotea Galioto. 

Nei primi anni il C.I.C aveva una componente

varia: docenti, alunni, genitori e operatori del

SER.T (servizio tossico dipendenza)di Bagheria;

adesso è rimasta solo la figura del docente-refe-

rente che si avvale della collaborazione di uno o

più colleghi. 

Fra le attività che il C.I.C promuove c’è lo spor-

tello d’ascolto tenuto dalla dottoressa Maria Rosa

Sampieri, pedagogista del SER.T. , che collabora

con la nostra scuola da più di dieci anni e che  ha

incontrato tanti ragazzi chehanno iniziato un per-

corso per affrontare i loro problemi. Lo sportello,

comunque, è aperto anche a docenti e genitori.

Il contatto con lo studente avviene in modo diretto

o tramite il docente coordinatore di classe.

I problemi più ricorrenti sono le relazioni con

compagni e docenti, l’alcool, la droga, il bullismo.

L’anonimato è garantito, sebbene molti ragazzi ab-

biano ormai capito che trovarsi in difficoltà non è

una cosa di cui vergognarsi. Nella maggior parte

dei casi i problemi sono indirizzati verso una ri-

soluzione e spesso risolti. 

A potenziamento dell’attività del C.I.C., la scuola

ha intrapreso rapporti con i consultori di Bagheria

e Porticello. Grazie a questa collaborazione noi

studenti possiamo anche chiedere di svolgere l’as-

semblea di classe con la presenza della pedagogi-

sta o di un altro operatore.

“L’atteggiamento che, fondamentalmente, va te-

nuto – dice la prof.ssaGalioto - deve essere di

apertura. Non bisogna avere paura di esternare il

proprio disagio, poiché il benessere psicologico

dipende dal rapporto con il sé ancor prima che con

gli altri”.

P.S.: Il calendario dello sportello è affisso in
bacheca!

Giorgina D’Amato IG

LA MISSIONE DI SPERANZA E CARITÀ: BIAGIO CONTE 
Il Ballo d’Inverno ha dato i suoi frutti

Dopo il “Ballo d’inverno”, svoltosi  lo scorso 10

dicembre,  io e gli altri organizzatori della serata

abbiamo ritenuto moralmente giusto devolvere

parte del nostro guadagno netto in beneficenza, e,

poiché desideravamo constatare gli effetti imme-

diati della nostra donazione, abbiamo voluto re-

carci di persona a consegnarla ad un’associazione

locale, per poter avere un confronto costruttivo ed

essere sicuri che questi soldi non andassero spesi
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per tutto tranne che per aiutare chi ha veramente

bisogno.

Raccogliendo notizie da familiari, amici e docenti

abbiamo scelto la Missione di Speranza e Carità

(Associazione O.N.L.U.S.) fondata da Biagio

Conte a Palermo, che conoscevamo un po’ per sen-

tito dire, un po’ perché, di tanto in tanto, è capitato

di vederlo sui media. 

Appena arrivati alla sede di una delle tre missioni

siamo entrati in una piccola cappella dove “fratello

Biagio” (è così che ci ha chiesto di chiamarlo) si

trovava in preghiera; ci siamo intrattenuti con lui

in una piacevole chiacchierata. Ci ha raccontato

cosa avviene all’interno delle missioni, e come lui

sia passato da una vita agiata e senza problemi di

alcun tipo ad una vita al servizio della comunità. O

meglio, al servizio della parte dimenticata e abban-

donata della comunità: i senzatetto, i tossicodipen-

denti,  i malati, i nullatenenti. I Fratelli ultimi,
come ama chiamarli.

Fratello Biagio racconta, con aria pacata e per nulla

“fanatica”, come è avvenuta la sua vocazione:

“Passeggiando per Palermo, durante la mia gio-

ventù, mi trovavo da un lato il benessere e la vita

agiata della Palermo bene, dall’altro, verso la sta-

zione centrale, vedevo i poveri e i senza tetto che

elemosinavano un pezzo di pane. In quei momenti

ho capito che tutti coloro che mandavano e conti-

nuano a mandare aiuti alle popolazioni africane

sbagliano nei confronti della propria società, per-

ché la vera Africa è qui, a casa nostra! E noi non

ce ne accorgiamo!”

E noi non ce ne accorgiamo… 

Biagio Conte ha quindi messo da parte i benefici e

i lussi della propria vita e ha deciso di vivere da

eremita, alla pari dei senzatetto, dando  loro cibo,

acqua, vestiti e un luogo in cui riposare.

Arrivando presso l’edificio che fratello Biagio ha

ottenuto dall’amministrazione comunale, dopo es-

sersi incatenato ad un palo e avere digiunato per un

lungo periodo, si sbatte letteralmente contro facce

di qualunque età, sesso, etnia, religione e lingua:

ci si rende conto che nel bisogno “Siamo tutti fra-

telli”. Biagio Conte lo ha ripetuto più volte, soste-

nendo con forza che prima ancora di avere un cuore

tanto grande per potere aiutare persone che stanno

dall’altra parte del mondo, è giusto aiutare chi vive

con noi, senza provare alcun tipo di vergogna.

Quando raccontiamo a fratello Biagio di aver or-

ganizzato un’attività ludica, che ha coinvolto quasi

tutta la comunità scolastica, e che abbiamo deciso

di donare  770 euro alla sua missione si commuove

profondamente. Ci ha ringraziato tanto e ci ha con-

gedati con la promessa di accettare l’invito ad una

prossima assemblea d’istituto, nella quale avrà il

piacere di confrontarsi con quanti vorranno cono-

scere la sua vita e il suo operato.

“Sapere che esiste una parte sana del contesto so-

ciale convinta delle necessità di tendere una mano

ai fratelli “ultimi”, mi è di conforto”. Così ci saluta

fratello Biagio augurandosi di rivederci presto.

Salvo Lo Monaco III D



Spesso nel nostro quotidiano capita di farsi prendere
dall'angoscia per problemi che in fondo non sono
poi così grandi come sembrano. Oppure prendiamo
troppo sul serio situazioni che invece sono semplici.
Raramente nella vita di tutti i giorni ci si trova di
fronte a difficoltà realmente insormontabili. Per for-
tuna.  Ci sono invece esperienze che cambiano la
vita.
Giulia Mineo, studentessa del nostro Istituto, ha
senza dubbio vissuto un’esperienza sconvolgente
come poche. Si è trovata infatti ad affrontare il nau-
fragio della “Costa Concordia”. Fortunatamente
Giulia non ha riportato danni fisici e ha saputo so-
stenere con molto sangue freddo la difficile circo-
stanza in cui si è trovata.
Ha gentilmente accettato di condividere con noi la
sua esperienza.
La redazione anzitutto ti ringrazia per aver ac-
cettato l'intervista. Cosa ricordi di quella sera?
Io mi trovavo nel ristorante quando abbiamo sentito
l'impatto. La nave ha iniziato a inclinarsi e tutti gli
oggetti della sala ci crollavano addosso. E’ stato ter-
ribile. Poco dopo è seguito il primo black out e il
panico ha iniziato a diffondersi. Ci hanno detto che
non era nulla, solo un guasto, ma io e i miei genitori
siamo saliti subito in cabina a prendere i giubbotti
di salvataggio.
Avete senza dubbio mostrato una prontezza
invidiabile, ma dopo quanto vi siete realmente
accorti che la situazione era più grave di come
dicevano?
Lo staff ci ripeteva che non era niente di serio e di
stare calmi, ma dato che non era la nostra prima cro-
ciera, ci siamo resi conto immediatamente che qual-
cosa non andava e di nostra iniziativa ci siamo
preparati e avvicinati alle scialuppe.
A cosa pensavi in quei momenti?
Non pensavo a niente. Non si può sapere cosa si pro-
verà in una situazione di vero pericolo. Stranamente
in quel momento non pensavo a nulla. Ero come
svuotata e agivo d’istinto, senza capire fino in fondo

ciò che ci stava accadendo. Ora ho capito che la mia
mente si era difesa svuotandosi dalle emozioni che
ora, poco a poco, cominciano a riaffiorare.
È vero che i membri dell’equipaggio sono stati
inefficienti al momento dei soccorsi?
Sì, è vero. Nel panico generale non abbiamo visto
nessuno che ci desse una mano o ci indirizzasse
verso le scialuppe dicendoci cosa fare. Eravamo tutti
disorientati, ma nel mio caso ci siamo aiutati a vi-
cenda con gli altri passeggeri.
A che ora avete toccato terra? C'era qualcuno ad
aspettarvi?
La mia scialuppa è arrivata sull'isola del Giglio alle
12:20 ma non c'era nessun incaricato della Costa ad
aspettarci. Ci hanno aiutato gli abitanti dell'isola,
dandoci coperte e prestando i primi  soccorsi. Siamo
stati ospitati in una pensione che viene usata solo
d'estate. L’hanno riaperta per noi.
Credi che un'esperienza del genere possa averti
aiutato in qualche modo a crescere, o a scoprire
aspetti di te che non conoscevi?
Penso proprio di sì. Quello che ho vissuto ha senza
dubbio segnato la mia vita e in qualche modo credo
che mi abbia aiutata a crescere. Però è stata un'espe-
rienza troppo forte per una diciassettenne, anche
perché sento che avrò paura a partire di nuovo o co-
munque provo un disagio che finora non ho mai
avuto.
Credi che i tuoi compagni di classe e più ingene-
rale tutta la comunità del nostro liceo ti possano
in qualche modo sostenerenell’ affrontare questa
esperienza sconvolgente?
Per superare la paura ho imparato che bisogna ri-
prendere i ritmi quotidiani. La routine aiuta.  Venire
a scuola, seguire le lezioni, ridere con le mie com-
pagne. Devo riappropriarmi delle mie vecchie abi-
tudini, della mia vita, e senz'altro gli amici, i
compagni e anche i professori, con la loro disponi-
bilità, mi stanno aiutando.

IL DISASTRO DELLA COSTA CONCORDIA
La testimonianza di Giulia Mineo
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Ricordate Serena Sanfilippo la nostra compagna
di classe trentasettenne? Molti si sono interessati
alla sua storia, e volendone sapere di più abbiamo
deciso di intervistare Roberta Cusimano, la fi-
glia, e alcuni suoi professori.

Quando tua madre ti ha informato di voler fre-
quentare la tua stessa scuola che cosa hai pensato?
Ne sono stata entusiasta fin dall’inizio. Ho subito
pensato che ci sarebbe stata più complicità. Ma
solo quando ha diviso le mansioni domestiche
abbiamo capito che faceva sul serio. È davvero
bello, specialmente perché ogni tanto ha bisogno
del mio aiuto e questo mi dà la possibilità di ri-
cambiarla.

Questo, invece, è ciò che hanno detto i compagni:
“Rispetto al primo anno, sicuramente è molto più
aperta e a suo agio. Ormai non c’è più distinzione
fra noi e lei. All’inizio non pensavamo che si ve-
nisse a creare il rapporto che abbiamo adesso,
perché sembrava molto timida, invece si è rive-
lata tutto il contrario! Comunque è stato strano
averla in classe: non è una cosa di tutti i giorni
vedere una “signora” seduta tra i banchi di
scuola, però dopo un po’ ci abbiamo fatto l’abi-
tudine. La vediamo esattamente come una di noi,
con la differenza che ha più esperienza rispetto e
così diventa un punto di riferimento un po’ per
tutti. Per molti di noi quasi una seconda mamma.

Con lei possiamo confidarci senza preoccuparci,
perché hasempre una parola di conforto per tutti,
senza mai giudicare!”

E i professori: 
“All’inizio è stato un po’ strano, però si è rivelato
un fatto stimolante anche perché è la prova che
decidere di ristrutturare la propria vita non ha età.
Serena è una risorsa per tutta la classe,  perché
gli alunni hanno costantemente un confronto con
uno stile cognitivo più maturo e critico ed un co-
stante esempio di un impegno sincero e continuo.
Lei infatti esorta i compagni a valorizzare la
grande opportunità offerta loro dalla vita:  stu-
diare e completare la propria formazione all’età
giusta. Non abbiamo mai avuto dubbi su come
trattarla, ma inizialmente non sapevamo se darle
del “tu” e del “lei”. Il suo giovane aspetto e il vo-
lere che lei si integrasse con facilità ci ha spinto
a darle del “tu”. È senza alcun dubbio un modello
da seguire, nel senso che bisogna essere sempre
pronti ad iniziare un percorso di vita diverso, a
qualsiasi età. Del resto ci sono molti esempi di
quarantenni che si iscrivono all’università non
per necessità lavorativa, ma per soddisfare una
propria esigenza interiore e di formazione, pro-
prio come Serena!” 

Francesca Artale e Floriana Speciale  V F

RISTRUTTURARE LA PROPRIA VITA NON HA ETÀ

30 MARZO 2012
AMNESTY INTERNATIONAL E IL NOSTRO LICEO INSIEME

PER I DIRITTI UMANI
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La collaborazione tra il nostro istituto e Amnesty International, l’associazione che
da più di cinquant’anni lotta per la difesa dei diritti umani, nasce alcuni anni fa, in
occasione di  una conferenza sulle gravi violazioni dei diritti umani nelle Repubbliche
ex-sovietiche. 
Sono rimasto molto colpito dalla passione civile degli attivisti che hanno partecipato
a questo incontro e dal loro impegno nell’ aiutare chi si trova a subire gravi ingiustizie
in tutto il mondo. Mi ha anche fatto molto piacere scoprire che è davvero possibile
fare pressione su quegli Stati che si rendono colpevoli di gravi violazioni dei diritti



L’Associazione ex alunni del
Liceo Classico “F. Scaduto” di
Bagheria è un’associazione cul-
turale, nata giuridicamente nel
1995, che vive il suo impegno
in totale autonomia ed indipen-
denza; ha sede presso il Liceo,
è apolitica, apartitica e non ha
scopi di lucro.

L’associazione è stata forte-
mente voluta da un gruppo di ex
alunni: Battaglia Stefano (se-
gretario comunale), Bologna
Domenico (impiegato banca-
rio), Galioto Giuseppe (impie-
gato bancario), La Tona Pietro
(architetto), Lo Jacono Gra-
ziella (studentessa), Lo Medico
Maria Pia (insegnante), Minì
Salvatore (medico urologo),
Raineri Carlo (medico otorino-
laringoiatra), Tomasello Michele
(dirigente d’azienda).
Come recita l’art. 3 dello sta-
tuto, l’associazione si propone i
seguenti scopi:

1) L’elevazione del livello cul-
turale, morale e sociale delle
comunità locali;

2) La promozione e il sostegno
delle attività scolastiche ed ex-
trascolastiche del Liceo “F.
Scaduto”, in collaborazione
con i suoi organi istituzionali;

3) L’organizzazione di incontri
di aggiornamento culturale
sotto forma di conferenze,
dibattiti, conversazioni;

4) L’incremento di pubblica-
zioni in dote della biblioteca
del Liceo, con eventuali do-
nazioni o con contributi per
l’acquisto di libri;

5) Visite, viaggi culturali anche in
collaborazione con il Liceo;

6) Istituzione di premi.

Fanno parte dell’associazione :
• Soci Ordinari ovvero ex

alunni del Liceo “F. Scaduto”
e dell’ex sezione staccata di
Bagheria Liceo “V. Ema-
nuele”

• Soci Emeriti ovvero coloro
che si sono particolarmente
distinti in vari esempi di atti-
vità

• Membri associati ovvero gli
alunni che frequentano l’ul-
timo anno del Liceo.

I soci emeriti ed i membri asso-
ciati non sono elettori né eleg-
gibili, non versano quote sociali
e non hanno diritto al voto as-
sembleare.

Da quanto sopra scritto si
evince che lo scopo dell’asso-
ciazione non vuole essere solo
un momento di incontro, bensì
uno strumento di promozione
culturale, con attività capaci di
correlarsi con le esigenze e le
trasformazioni che avvengono
sul piano economico, sociale e
politico del nostro paese, per
una migliore qualità di vita.
Il 2 marzo si è svolta la riunione
del Direttivo dell’Associazione
e sono state rinnovati gli incari-
chi. Sono stati eletti: Stefano
Battaglia,  Presidente, Maria Pia
Lo Medico, Segretario, Anna
Minì, Tesoriere, e Maddalena
Aiello, Vice Presidente. Membri
del direttivo: Salvatore Caviglia,
Caterina D’Amico e Caterina
Carollo

Maria Pia Lo Medico

ASSOCIAZIONE EX ALUNNI DEL
LICEO SCADUTO
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come torture o repressioni; qual-
che volta infatti queste tristi vi-
cende, proprio grazie al lavoro di
Amnesty, si concludono positiva-
mente: prigionieri politici ven-
gono liberati, condannati a morte
vengono graziati, donne vengono
salvate dalla lapidazione. Ho ca-
pito che ognuno di noi può fare
qualcosa contro le ingiustizie,
anche solo un piccolo gesto
come firmare una petizione o
mandare un’e-mail di protesta.
Se ci si unisce, si può creare
un’onda di solidarietà che può
funzionare come soluzione a
molte situazioni drammatiche. E’
stato bellissimo vedere i ragazzi
immedesimarsi nei protagonisti
di queste storie, soffrire un po’
anche per loro, quasi come se li
conoscessero personalmente. 
Da questa esperienza è nata
l’idea di impegnarmi nell’attività
di sensibilizzazione al rispetto
dei diritti umani, attraverso il la-
voro di  referente di Amnesty per
il nostro istituto. Ho quindi orga-
nizzato altri incontri, come
quello con Nadege Cadeh e Giu-
seppe Provenza sul problema
dell’integrazione dei migranti.
Molto coinvolgente è stata la te-
stimonianza della signora Cadeh,
che ha raccontato l’esperienza di
sofferenza e riscatto di chi ap-
proda nelle nostre terre in cerca
di una vita migliore. 
Il 30 marzo alle ore 11.00 nel-
l’aula multimediale incontre-
remo la prof.ssa Carmen Cera
che illustrerà le campagne in cui
attualmente è impegnata Amne-
sty International. 

Prof. Luigi Armetta

segue da pag.8
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NAZIFASCISMO E OMOSESSUALITÀ

Articolo 175 (ormai abolito) del Codice Penale te-
desco: “Un atto sessuale innaturale commesso tra
persone di sesso maschile o da esseri umani con ani-
mali è punibile con la prigione. Può essere imposta
la pena accessoria della perdita dei diritti civili.”
Questo articolo, presente nel Codice Penale tedesco-
già prima del Nazismo, fu ripreso nel 1935, seguito
nel 1936 dalle leggi razziali e dalla formazione
dell’Ufficio Centrale per la lotta all’omosessualità
e all’aborto.
L’omosessualità, secondo l’ideologia nazista, oltre
che una malattia o una manifestazione di moralità
deviata, era considerata una minaccia alla “purezza
della razza” e alla procreazione. Il trattamento riser-
vato agli omosessuali, etichettati per legge dal trian-
golo rosa,  fu molto simile a quello delle minoranze
segregate nei campi di concentramento.Con  un’im-
portante differenza: anche dopo la liberazione dei
prigionieri dai campi, gli omosessuali continuarono
ad essere considerati criminali, (la legge 175 era an-
cora in vigore) e i sopravvissuti venivano spesso ri-
condotti in carcere,senza alcuna possibilità di
appellarsi alla Giustizia, dato che, secondo quest’ul-
tima, erano sempre “colpevoli” e “contro natura”.
E in Italia? Secondo Mussolini c’erano solo “uomini
veri”. L’approccio del fascismo alla questione fu
leggermente diverso rispetto al nazismo, poiché,
grazie al codice Zanardelli (poi sostituito dal Codice
Rocco nel periodo fascista) l’omosessualità non era
considerata reato, quindi non vigevano leggi così

specifiche sull’argomento. La strategia fascista fu
quella di fingere che il “problema” non esistesse. A
supporto della propaganda, basata sulla “virilità” del
partito e del popolo italiano,“Il fascismo è ma-
schio!”, sosteneva G.Maggiore, uno fra i più impor-
tanti giuristi della dittatura mussoliniana. Egli
definiva il fascismo come “suscitatore di virilità
contro l’infemminilimento”(“Maschilità del fasci-
smo”), consideratouna minaccia, poiché rendeva
l’uomo come una donna, sottomessa e  priva di qual-
siasi potere politico e militare.
Il governo fascista inculcava negli uomini il dovere
di essere “virili”, di dimostrare una forte volontà e
forza fisica e di essere  sempre “attivi” per la difesa
del Paese e in nome della “purezza del sangue”.
Questo doveva essere evidente in ogni aspetto della
vita del cittadino, anche nei rapporti personali e
nella sessualità, tanto che tra gli omosessuali veniva
punito solo chi era considerato passivo (quindi “in-
femminilito”).
L’ossessione per la virilità era un altro sintomo del
continuo controllo a cui i cittadini erano sottoposti.
Perciò, per dimostrare come l’omosessualità non
fosse un “problema italiano” (“In Italia solo veri ma-
schi!), si decise di evitare una vera e propria legge
anti-omosessuale. Da un punto di vista giuridico,
pertanto, ci si “limitò” ad un articolo del Codice
Rocco (istituito nel 1927 in sostituzione del Codice
Zanardelli): l’articolo 528, secondo cui l’omoses-
sualità sarebbe stata punita se “abituale”, se su mi-
nore, in caso di violenza o se causa di scandali
pubblici. Tra coloro che misero in pratica questo or-
dinamento con maggiore zelo vi furono anche i pre-
fetti di Catania e Palermo. L’accusa di omosessualità
poteva essere mossa anche per screditare un avver-
sario politico. La condanna consisteva nel confino
(ad Ustica o nelle Isole Tremiti) e nei lavori forzati,
per “mantenere l’ordine pubblico”. Ma vi furono
anche casi di coppie omosessuali interne al partito
stesso,maidenunciate, nonostante il loro orienta-
mento sessuale fosse noto a molti.
L’accusa di omosessualità per fini politici,poi, po-
trebbe essere una delle motivazioni che ha limitato
o “camuffato” le denunce nei confronti di alcune
donne lesbiche, estromesse dalla vita politica attiva.
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Anche oggi, per cercare di destabilizzare un avver-
sario ne si intacca la vita privata, sia nelle “alte sfere”
della società sia tra le persone comuni. Questo av-
viene perché, sul piano privato, è più facile accusare
di “anormalità”. Suddividere in categorie è sempre
stato, per molti, un modo per rassicurarsi della pro-
pria “normalità”, della propria appartenenza alla
maggioranza. Ma è proprio questa suddivisione che
spinge un individuo a non riuscire ad accettare l’altro
o se stesso quando ne riconosce l’appartenenza ad
una minoranza. E’ necessario per queste due parti ri-
conoscere di far parte di una totalità i cui componenti
(“semplici” individui) condividono elementi comuni
come la primaria necessità del rapportarsi con “l’al-
tro”. E quale relazione, ragionando in termini di
“normalità”, è più lecita di una basata su amore e af-

fetto? Di fronte a tale condizione, una relazione omo-
sessuale ha la stessa dignità e lo stesso valore di una
eterosessuale. Eppure, ancora oggi, non le si vuole
riconoscere la “normalità”. 
In Italia l’omosessualità non è un reato, ma si è an-
cora lontani dall’accettarla del tutto. Vi sono Paesi,
però, in cui il proprio orientamento sessuale può por-
tare al carcere, a punizioni corporali o alla condanna
a morte.  E’ quindi auspicabile che, in futuro, la con-
danna a morte e la discriminazione verso le comunità
LGBT sia considerata insensata proprio come oggi
lo sarebbe verso coloro che preferiscono un colore
piuttosto che un altro.

Cleide Lanzetta  II D

SI PARLA DI STORIA FUORI DALLE AULE

Da Tito Livio a Niccolò Machia-
velli: tutti hanno sempre esaltato
il valore della storia, quella storia
“magistra vitae” che costituisce
un legame fortissimo con chi è
nato ed è vissuto prima di noi. 
L' Associazione Ex alunni del
Liceo Scaduto, che si propone di
sensibilizzare i giovani attraverso
attività capaci di correlarsi con le
esigenze e le trasformazioni  eco-
nomiche, sociali e politiche del
nostro paese, in linea con la “po-
litica” del nostro liceo, ha orga-
nizzato due incontri curati dal
prof. Francesco Buscemi, giova-
nissimo ricercatore dell’Univer-
sità Normale di Pisa, cui hanno
preso parte gli studenti dell'ul-
timo anno. 
Le due conferenze hanno avuto
come tema rispettivamente
l’omosessualità nel periodo fasci-
sta e il Risorgimento, con parti-
colare attenzione allo sviluppo
del concetto di “nazione”. 
Alla lezione frontale, sviluppata
attraverso la proiezione di una

presentazione in power point,
hanno fatto seguito gli interventi
dell’uditorio. Le tematiche sono
state proposte attraverso testi e
opere artistiche del tempo. Bu-
scemi si è detto soddisfatto del-
l'esperienza e sorpreso della
maturità dei ragazzi, attenti e in-
teressati. 
Gli alunni hanno avuto la possi-
bilità di recepire i contenuti espo-
sti e di cogliere, attraverso la
persona stessa di Buscemi, l’evo-
luzione e la metamorfosi che la
figura dello storico ha subito
negli ultimi anni. “Se, infatti, in
passato - ha detto il professore-
lo storico svolgeva il suo ruolo
facendosi portatore di un ideale
politico, oggi, invece, si propone
di mantenere una certa sobrietà,
perché lo storico non è un giu-
dice,  e di riversare le proprie co-
noscenze nell’impegno sociale
per migliorare la società in cui
vive”.
Un elemento che sgomenta non
solo gli addetti ai lavori, ma

anche chi segue le vicende poli-
tiche e socio-economiche del no-
stro paese, è l’ingente numero di
tagli che i governi hanno deciso
di operare negli ultimi anni agli
organi universitari preposti alla
ricerca.  Il nostro Istituto si è
sempre distinto per la sensibilità
nei confronti di un apprendi-
mento che non si limiti a quello
curriculare, ma approfondisca
aspetti socio-culturali affidandoli
anche a  esperti esterni. E' pro-
prio in questa ottica che si iscrive
la promozione di attività di que-
sto genere.

Alessia Girgenti II B



Domenica 18 Di-
cembre 2011,
presso la libreria
di Bagheria “In-
terno 95”, è stato
presentato, da
Maurizio Pado-
vano e Nino Mor-
reale, il libro
“Autoritratto di un
fotografo” di Fer-
dinando Scianna.
Nato a Bagheria,
nel 1963 allestisce
la sua prima mo-

stra fotografica che ha per tema le feste popolari; la
mostra viene vista per caso da Leonardo Sciascia,
con cui nasce immediatamente un’amicizia che sarà
fondamentale per la sua carriera. A soli ventuno anni
pubblica il suo primo libro fotografico, “Feste reli-
giose in Sicilia”, con la collaborazione di Sciascia,
che giudica la festa religiosa in Sicilia “un’esplo-
sione esistenziale, una rappresentazione esteriore di
quell’Es collettivo che, in terra siciliana, ha neces-
sità di esprimersi per resistere contro le difficili vi-
cissitudini del quotidiano vivere”. Il libro ottiene il
Premio Nadar nel 1966. Nel 1977 pubblica in Fran-
cia “ LesSiciliens” e in Italia “ La villa dei mostri”.
Durante gli anni parigini, ha l’onore di conoscere
Henri Cartier-Bresson, le cui opere lo hanno sempre
influenzato fin dalla gioventù e che, nel 1982, lo
spinge ad entrare nell’agenzia Magnum, che il no-
stro definisce una “cooperativa molto anomala”
(p.90)“che continua a sopravvivere secondo l’utopia
egualitaria dei suoi fondatori. In modo misterioso è
riuscita finora a fare convivere le più violente con-
traddizioni…Per quanto mi riguarda, sicilianissimo
individualista, se devo riferirmi a una appartenenza
culturale è in quella tradizione che mi riconosco”.
Nella seconda metà degli anni Ottanta lavorando
con stilisti come Dolce e Gabbana,Scianna ha la
possibilità di entrare nel modo della moda e di po-

tare anche lì – con il proprio stile e il proprio corag-
gio intellettuale – un grande contributo di innova-
zione.Dolce e Gabbana erano rimasti colpiti dalle
fotografie in bianco e in nero di Scianna, caratteriz-
zate da drammatici contrasti di luce e
ombra.Scianna racconta: “Mi divertivo, ma con
forte senso di colpa, poiché questo era un allontana-
mento da quello che mi aveva insegnato Cartier-
Bressone dalle sue regole: mai mettere in posa il
mondo”.Dopo anni si è scoperto che le fotografie
che i due stilisti avevano visto, e dalle quali erano
rimasti affascinati, non erano di Scianna, ma della
fotografa palermitana Letizia Battaglia.  Nel 1995
ritorna ai temi religiosi del suo paese e nello stesso
anno pubblica “ Viaggio a Lourdes”.  Nel 2003 pub-
blica “ Quelli di Bagheria” :con questo libro cerca
di ricostruire e di immaginare il suo paese, la sua in-
fanzia, la sua adolescenza, in quel tempo e in quel
luogo. “Ricordare è lo stesso di immaginare” dice
Scianna.

Il libro “Autoritratto di un fotografo” non è una vera
e propria autobiografia, ma il racconto della ricerca
personale nella vita da fotografo. Con le sue foto-
grafie ha portato “gli occhi dei siciliani” in tutto il
mondo e a questo aggiunge che il fotografo in realtà
non fa niente, preme un bottoncino per raffigurare
il mondo:“Il mondo, la vita, le persone mi appassio-
nano. Li fotografo per cercare di conoscerli, per co-
noscermi, per conservare una traccia”.

Erika Giammanco V E

AUTORITRATTO DI UN EX ALUNNO
Ferdinando Scianna con le sue fotografie ha portato “gli occhi

dei siciliani” in tutto il mondo
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Angelo Gar-
gano, ex
alunno del
Liceo Classico
negli anni ‘60,
ha vissuto una
vita piena di
avven imen t i
i m p o r t a n t i ,

dalla laurea tanto attesa al lavoro tanto desiderato,
anche se rimpiange la sua scelta in ambito universi-
tario. Infatti laureato in chimica, avrebbe voluto in-
vece laurearsi in legge. Dopo essere stato
informatore medico-scientifico per 35 anni, ha ini-
ziato ad approcciarsi algiornalismo diventando con-
duttore della localeTeleone e fondatore di Bagheria
news.L’intervista nasce dalla curiosità di sapere cosa
si faceva in questa scuola 50 anni fa.

Quando è entrato al quarto ginnasio quali erano
le sue aspettative su ciò che questo tipo di studi
poteva darle e se sono cambiate, come e perché? 
Nel 1959, anno in cui sono entrato nel Liceo, il clas-
sico era quasi una scelta obbligata perchi non poteva
andare a Palermo a frequentare gli istituti tecnici.
Non mi aspettavo niente di particolare ma sapevo
che c’erano le classi miste e questo mi attraeva, visto
che alle medie c’erano solo classi maschili o fem-
minili. Non mi aspettavo quanto sarebbe stato  dif-
ficile questo corso di studi. Infatti ricordo la scuola
come terribile e il quarto e il quinto ginnasio come
gli anni peggiori: c’era molta serietà e si studiava
molto di più di ora. I professori con noi non avevano
alcun rapporto di tipo personale e non aiutavano ad
amare le materie studiate.

Come ricorda la sua classe? Ha mantenuto con-
tatti con alcuni dei suoi compagni?
Si. Ancora oggi, a distanza di 56 anni, ho degli amici
con i quali ho frequentato la scuola sin dalla prima
media. Alcuni sono amici intimi e ci vediamo
spesso; con altri mi vedo saltuariamente.

Che cosa nota di diverso nei rapporti tra i gio-

vani di allora e quelli di oggi?
Sostanzialmente non è cambiato nulla. A parte face-
book, televisore e telefonino, tutto è come prima. I
problemi dei giovani di oggi sono gli stessi di quelli
di cinquanta anni fa. Ovviamente si ha un approccio
diverso con le ragazze e trovo che il rapporto tra i
due sessi sia stato svilito.

E’ il giorno del suo diploma: adrenalina, paura e
cos’altro?
Beh, né paura né adrenalina. Forse un po’ di appren-
sione durante le prove scritte. Infatti temevo molto
la versione di greco e il tema di italiano, nonostante
andassi bene in queste materie. L’adrenalina è su-
bentrata solo il giorno in cui stavo per scoprire con
quanto mi sarei diplomato.

Aveva le idee chiare sulla facoltà da intraprendere?
Assolutamente no.  Questo è un mio grande ramma-
rico. Essendo stato bravo in tutte le materie non ho
fatto la scelta giusta: mi sono iscritto in chimica per-
ché c’era un mio amico. Dopo un paio d’anni mi vo-
levo iscrivere in medicina, facoltà già intrapresa da
mio fratello, ma alla fine ho deciso di continuare la
mia laurea. Sono diventato informatore medico-
scientifico e ho viaggiato tanto, il che è positivo.
Con il senno di poi, però, mi sarei iscritto a legge.

Nella sua carriera lavorativa, quanto le è stato
utile aver fatto questo corso di studio?
“E’ stato molto utile perché senza la scuola non sarei
la persona che sono oggi. Forse anche solo con il di-
ploma sarei riuscito a diventare un informatore me-
dico-scientifico, ma senza lo studio classico proprio
no. Tra l’atro le nozioni che ho imparato in quegli
anni sono quelle che ricordo meglio. Potrei addirit-
tura tradurre oggi stesso dal latino o dal greco con
facilità. Adesso benedico questa scuola e ringrazio
mio padre per avermi costretto a frequentarla. Sono
stato fortunato. E’ veramente una scuola formativa
dal punto di vista della preparazione, del rigore e
anche delle nozioni, che nella vita servono sempre. 

Alessia Reale II G

LICEO CLASSICO IERI E OGGI
Alessia Reale intervista Angelo Gargano
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PARITÀ DEI DIRITTI: 
UN TRAGUARDO NON ANCORA RAGGIUNTO?

La parità dei diritti è stata, per la donna, un traguardo
difficile da raggiungere. Da un punto di vista costitu-
zionale, ormai non vi è più differenza tra i due sessi,
ma è così per tutti gli aspetti della nostra società? 
In alcune situazioni la discriminazione verso le
donne non è stata del tutto sconfitta e ci sono casi
in cui si fanno passi indietro,come in ambito giudi-
ziario. Si va da casi eclatanti in cui delle donne vit-
time di violenza non hanno potuto ottenere giustizia
perché “indossavano i jeans” o erano state conside-
rate come “colpevoli” di essersi mostrate “disponi-
bili”, a casi a cui non è stata data la giusta
importanza mediatica (e non solo), come per la sen-
tenza n. 4377 della Cassazione. Essa stabilisce che,
in casi di processo per violenza sessuale di gruppo,
il giudice possa scegliere una custodia cautelare al-
ternativa a quella del carcere preventivo, come, ad
esempio, i domiciliari.
Ciò, in primo luogo, comporta una limitazione della
liberà della vittima che, temendo ulteriori ritorsioni,
potrebbe non denunciare. Infatti, la percentuale di
donne che rimangono in silenzio, in Italia, secondo
i dati dell’arma dei carabinieri, è superiore al 90%.
In secondo luogo, la sentenza potrebbe spingere
i possibili criminali ad agire in gruppo e non sin-
golarmente. 

Questa sentenza dimostra che ancora oggi la situa-
zione della donna non è del tutto sicura in alcune
circostanze e che molti (tra cui anche dei giudici)
hanno una visione “medievale” della donna. La di-
sparità  tra i sessi è riscontrabile, nella nostra società,
anche in realtà più “innocue”. Quante volte capita
di sentire, nelle classi (soprattutto liceali) frasi come
“non vado in gita perché il mio ragazzo non vuole
(ma magari “lui” può andarci), “non ho Facebook
perché il mio ragazzo non vuole” (ma, molto pro-
babilmente il “ragazzo” è registrato sul social
network)?
Le ragazze non si rendono conto di subire una “sub-
dola” limitazione della propria libertà . Non si è “di
facili costumi” solo perché si ha Facebook mentre il
proprio ragazzo non ce l’ha, o perché si esce o si va in
gita senza di lui. Indossarela minigonna non è un reato
e, soprattutto, non è un invito ad essere violentate.
Molte donne devono ancora comprendere l’impor-
tanza di far valere i propri diritti anche nelle rela-
zioni personali. Non sapere o non comprendere di
avere certi diritti non vuol dire che possono essere
infranti impunemente.
C’è bisogno, quindi, oltre che di una parità dei sessi
a livello giudiziario, di una equità “culturale”.

Cleide Lanzetta II D
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“NASCO IMPROVVISAMENTE A PALERMO”

Giorno 14 Gennaio, grazie alla
collaborazione tra il centro didat-
tico “Giovane Matita” e la libre-
ria “Interno ’95”, è stato
organizzato un interessante in-
contro con l’attore Pino Caruso,
uno dei più importanti comici di
origine palermitana che ha “sfon-
dato” nel mondo del teatro, della
televisione e anche del cinema. 

Argomento principale dell’evento è stato la presen-
tazione del suo nuovo libro “Nasco improvvisa-
mente a Palermo”: una divertente raccolta di

sketches, battute e aforismi creati dal comico nel
corso di tutta la sua carriera. Questa raccolta, pub-
blicata dalla casa editrice siciliana “A & B Editrice”,
è permeata dal tipico umorismo del suo autore, che
ha il non facile obiettivo di suscitare riflessioni fa-
cendo ridere. Caruso, conversando con il professore
Maurizio Padovano e con il pubblico, ha raccontato
anche interessanti e divertenti aneddoti sulla sua
vita, sulle sue origini  (ironizzando sulle ristrettezze
economiche della sua famiglia), e sul suo amore per
la recitazione, e ha invitato i giovani artisti locali a
“mettersi in gioco”.

Cleide Lanzetta II D
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Far ridere è considerato uno dei mestieri più difficili,
ma quali sono i requisiti necessari e quali le fonda-
menta per la comicità?
Il principale requisito è il senso critico, accompa-
gnato da una scrupolosa attenzione per la realtà che
ci circonda. 
La rottura delle regole, che porta a situazioni o
scambi di battute paradossali è alla base della com-
media. Ma anche nella tragedia le vicende ruotano
attorno ad un errore commesso dal protagonista.
Come mai, allora, la commedia suscita il riso? La
differenza principale di questi due generi, forse, ri-
siede nel tipo di regola infranta e nella gravità del-
l’errore commesso?
Secondo Umberto Eco, ne “Il comico e la regola”,
ciò che differenzia tragedia e commedia non si ri-
scontra nella regola stessa, ma in quanto essa sia im-
pressa in noi e nel modo in cui viene presentata. Il
comico infrange delle norme, riguardanti ogni
aspetto dell’essere umano e della società, di cui tutti
riconosciamo l’autorità senza che queste debbano
essere ribadite. Nella tragedia, invece, la caratteri-
stica principale coincide con il continuo “puntare il
dito” verso l’errore commesso dall’eroe, estin-
guendo così ogni aspetto comico.  La commedia è
tale solo se la regola è implicita.  Eco porta un esem-
pio tradizionale di comicità: la torta in faccia. La vi-
cenda risulta comica perché sappiamo già che è
contro ogni regola comune compiere questo gesto,
ma se questa regola viene ribadita continuamente, il
gesto, anche se non si trasforma in tragedia, perde
il suo impatto e la sua irriverenza.
Mentre la tragedia ha un aspetto universale, che
porta a commuoverci sia per opere classiche sia per
opere contemporanee, la commedia, proprio per il
suo “rendere implicita la regola” deve fare riferi-
mento a concetti che fanno parte quasi intrinseca-
mente del destinatario, operazione improbabile su
scala universale, dato che ogni pubblico è legato ad
un determinato contesto politico, culturale e sociale.
Ecco perché, ad esempio, è difficile cogliere l’abilità
di un comico di diversa nazionalità. 
La tragedia, secondo le aspettative comuni, do-
vrebbe rivelarsi più “cruda” e reale rispetto ad
una commedia, etichettata come un genere leg-
gero, di svago. Eppure non sempre è così. La
commedia rompe anche le regole e i pregiudizi
che la circondano e si dimostra più crudele di
quanto percepiamo.

“Offrendoci la bella illusione della grandezza
umana, il tragico ci consola. Il comico è più crudele:
ci rivela brutalmente l’insignificanza di tutte le
cose.” (L’arte del romanzo - M. Kundera ).
Non bisogna inoltre dimenticare l’aspetto liberatorio
della comicità. Questo effetto, però, può verificarsi
solo quando, nonostante il rispetto per le regole mo-
mentaneamente infrante, si ha anche in minima
parte libertà di espressione. In regimi troppo rigidi
la comicità non riesce a diffondersi, è come una ri-
bellione non violenta. Un popolo che non è libero
di confrontarsi apertamente con le regole della sua
società e di contestarle è privato dell’unica arma ca-
pace di dissacrare l’autorità: la risata, parentesi di
aperta critica per poi tornare alla situazione prece-
dente, sempre più consapevoli di quali siano le re-
gole su cui la nostra società si basa.
Il comico è colui che riesce ad approcciarsi alla vita
comprendendone non solo le regole, ma anche i pa-
radossi e le tragedie che ne fanno parte. Egli po-
trebbe essere uno studioso. Una figura più tragica e
attenta di quanto ci si possa immaginare, capace di
condurre la propria vita grazie a queste sue qualità.
“Una volta capito che è tutto un’immensa barzel-
letta, essere Il Comico è la sola cosa sensata da
fare.” (“Watchmen” di Alan Moore).

Cleide Lanzetta II D
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Tanti sono i progetti che vedono coinvolti gli al-
lievi in situazione di handicap del nostro Istituto.
Lo scopo comune è quello di sviluppare le abilità
che facilitino l’acquisizione di competenze spen-
dibili al di fuori della scuola. Tutte le iniziative,
dalla piscina alla musico-danza-terapia, dalla cu-
cina ai laboratori artistico-creativi, vogliono of-
frire una risposta ai bisogni educativi speciali,

vogliono dare il via ad una didattica dell’inclu-
sione, ma soprattutto mirano a rinforzare l’auto-
stima e l’autonomia personale e sociale.  A
ciascuno di questi progetti prendono parte anche
i ragazzi che non si avvalgono dell’insegnamento
della religione, perché crediamo che ciò contri-
buisca ulteriormente alla socializzazione.
Tra le tante attività, vogliamo segnalare in parti-
colar modo la PET THERAPY che si avvarrà
della collaborazione del servizio di veterinaria
ASP 6, del dipartimento di neuropsichiatria infan-
tile del Distretto Bagheria/Misilmeri, dell’asso-
ciazione ASVA.
Desideriamo, infine, fare tanti auguri a Giulia Di
Liberto, alunna della II G, che ha vinto la meda-
glia d’oro alla fase provinciale di Corsa campe-
stre dei Giochi sportivi studenteschi.

Docenti referenti di “Progetto di vita”.

“PROGETTO DI VITA”
Le attività del Laboratorio H


