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Eravamo circa 70 ragazzi provenienti da Bagheria, Palermo, Villa
S Giovanni, Reggio Calabria e Catania, avevamo molte aspettative
e altrettante speranze,eravamo pronti a rappresentare al meglio i
vari stati che ci erano stati assegnati per la simulazione.  
Durante il corso di formazione era stata assegnata una commis-
sione che affrontava da diversi punti di vista i problemi che afflig-
gevano gli stati rappresentati, noi di Bagheria con i ragazzi di
Palermo eravamo i delegati del Sud Africa, mentre i ragazzi cata-
nesi e calabresi rappresentavano la Namibia, tra le varie commis-
sioni vi erano ad esempio UNDP che  si occupava dello
sviluppo,della sperequazione in india e della Primavera Araba, op-
pure gli LGBT che affrontava la questione dell’ omosessualità e
dell’ invecchiamento della popolazione. 

AVVENTURA ALL’ONU 
6-8 Marzo 2013
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Si ricomincia? Sì, nonostante i ritardi
e i rallentamenti siamo di nuovo qui a
raccontare la quotidianità multiforme
della nostra scuola. Ancora una volta,
voce a tutti: agli studenti, anzitutto,
perché  sono loro, come è giusto che
sia, la linfa vitale di ogni istituzione
scolastica; ma anche a tutti coloro che
in questa scuola contribuiscono a fare
comunità, indipendentemente dal
ruolo svolto. Rimaniamo convinti,
infatti, che la ricchezza dei punti di
vista sul mondo in cui viviamo ogni
giorno costituisca la condizione
idonea a una sempre più ordinata
comprensione di noi stessi e degli
altri. Provare a raccontarli, questi
punti di vista, è la scommessa di noi
tutti. Voi lettori ci direte se riusciremo
a vincerla.

La Redazione

Il Liceo Classico partecipa ad una simulazione di una

seduta dell’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite

Giorno: 5 marzo 2013

Ora: 17.30 (ora locale)

Arrivo all’ aeroporto John F. Kennedy di New York,

da lì tutto ebbe inizio…



L’IMPORTANZA DI ESSERE BOCCIATO
Succede che a giugno il consiglio di classe si riunisce per decre-
tare chi passa all'anno successivo e chi deve ripeterlo. Per deci-
dere, i professori valutano il rendimento e il comportamento
dell'alunno durante l'anno. Il voto di italiano, di latino, di mate-
matica, di greco, se mandi messaggi, se comunichi con il tuo com-
pagno della fila opposta per organizzare il sabato, se esci troppo
spesso per fumare. Durante il consiglio di classe possono scop-
piare liti. Il professore di matematica che si adira: << Ma lui non
è venuto mai, sempre a dirmi “la prossima volta”. Per me è boc-
ciato!>>. E di contro quella di inglese: <<Nella mia disciplina an-
dava bene, sempre preparato. Mi sembra una decisione troppo
radicale bocciarlo, e se poi si suicida?>>. Si alza quella di filoso-
fia: << Non è poi così stupido da farlo. E poi io l'ho visto poco e
niente, sempre fuori. Non ha nessun voto con me. Bocciato!>>.
Dopo che i professori si sono lambiccati il cervello sul da farsi,
decidono di bocciare l'alunno. La segreteria chiama a casa del
bocciato avvertendo i genitori che ci sarà un colloquio con i do-
centi. I genitori, preoccupati ma con l'ascia di guerra nascosta, si
recano a scuola per avere informazioni sulla chiamata ricevuta.
Entrano e trovano il bidello che, capendo tutto, gli fa segno di sa-
lire e li accompagna con una marcia funebre di sottofondo. Final-
mente trovano il professore che dà la notizia al genitore: << E'
stata una scelta del consiglio di classe, nelle mie materie andava
bene>>. Si “giustifica” guardando la madre che cambia espres-
sione. Siete dei cretini, avete bocciato mio figlio ingiustamente.
Non sapete insegnare, non avete capito che lui è un ragazzo sve-
glio e intelligente e sicuramente sa più cose di voi, pensa la madre,
e intanto tirerebbe fuori l'ascia per usarla. Questa è una delle tante
reazioni dei genitori. Non sono da sottovalutare madri o padri che
avrebbero delle derive più truculente. Dopo che la famiglia ritorna
a casa, subentra la fase della punizione. <<Niente cellulare, com-
puter, pizza, uscite, acqua! Per questi tre mesi d'estate vivrai solo
di latino, greco e matematica >>. 
La bocciatura non è qualcosa di negativo, anzi, ripetendo l'anno
puoi colmare tante lacune che si sono formate durante il percorso
scolastico. E poi ci sono i compagni nuovi, qualche insegnante ri-
mane ma altri ne arrivano, si fanno nuove conoscenze, si allarga
il campo delle amicizie, nuove connessioni, esattamente come la
pubblicità dei telefonini Nokia.

Bisogna vedere la bocciatura come una seconda possibilità. 
Meglio essere bocciati che promossi immeritatamente. 
Nei quadri però bisognerebbe scrivere “pit stop” invece che “non
ammesso alla classe successiva”.

Giorgina D'Amato  I G
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A SCUOLA NEL NEW JERSEY
La mia esperienza in una scuola americana: 

dal classico Scaduto alla Paramus High school
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Non scoprirai mai a fondo un posto se non lo vivi in
prima persona. Stai a contatto con quell'ambiente,
con le persone che ci vivono e con la loro cultura e
così esplori un nuovo mondo, una nuova realtà. E’-
quello che sto facendo io da qualche mese a questa
parte. Sono negli Stati Uniti d'America, precisamente
in una cittadina nello stato del New Jersey, come ex-
change student, quindi sto frequentando la famosa
high school americana. Sono iscritta qui per il quarto
anno, il senior year, equivalente all'ultimo per gli
americani. E' inutile dire che la scuola è completa-
mente differente dalla nostra, non solo struttural-
mente parlando. Abbiamo tutti la divisa con le
iniziali della scuola sul maglione, il che può essere
visto come una cosa positiva: almeno ogni mattina
non pensi a cosa devi metterti e hai già tutto pronto.
La scuola è un edificio molto grande a due piani  ed
intorno c'è tutto il verde con tavoli dove poter fare
ricreazione durante le belle giornate primaverili ed
estive. Accanto alla scuola c'è un grande campo di
football, baseball e soccer: il nostro calcio.  All'in-
terno c'è una palestra molto grande anche con gli
spalti per il pubblico, dove poter giocare a pallavolo,
basketball:  in generale fare ginnastica. Ma gli sport
non mancano proprio, perchè puoi anche far parte del
team di tennis, tennis da tavolo,softball, nuoto, bo-
wling, wrestling, lacrosse, golf, cheerleading e danza.
Insomma, sappiamo quanto gli americani ci tengano
all'attività fisica.  Per quanto riguarda le lezioni, è
tutto decisamente diverso dalla nostra organizza-
zione. Innanzitutto, puoi scegliere tu le materie da
studiare, escludendo inglese e religione che sono ob-
bligatorie (è una scuola cattolica e si chiama Para-
mus). I giorni vanno da lunedì a venerdì e le ore,
meglio chiamarli periodi, come dicono loro, sono
otto, composte da quaranta minuti ciascuno.
Ma le materie sono sette poiché uno di que-
sti periodi è interamente dedicato alla ri-
creazione, momento in cui, oltre a
mangiare, molti studenti si dedicano a ri-
passare le materie per l'ora successiva o a
fare i compiti per l'indomani. Ovviamente

c'è la mensa che offre un'ampia varietà di cibo, fra
panini al pollo, alle patatine o anche semplici bi-
scotti. Le materie che puoi scegliere sono infinite.
Oltre a quelle comuni come: matematica, storia (sia
mondiale che solamente americana), chimica e fisica,
puoi scegliere anche: anatomia, legge, business, psi-
cologia, sociologia, biologia marina, video produc-
tion, fotografia, computer graphic. Le lingue
straniere che puoi studiare sono: latino, italiano, fran-
cese, spagnolo e introduzione alla cultura giappo-
nese. Delle materie principali ci sono i vari livelli, in
base all'anno che frequenti ma anche alle tue abilità.
Per esempio c'è: algebra, algebra 2, trigonometria,
pre-calculus o inglese I, II, II e IV e puoi anche essere
inserito nelle materie honors, come se fosse un po-
tenziamento, se hai una media molto alta. In caso di
'fallimento' di una materia durante il corso dell'anno,
il professore può decidere che l'alunno debba ritor-
nare al livello precedente. Ci sono classi con soli
alunni di un solo anno, così come classi aperte a terzo
e ultimo anno o anche a tutti e quattro gli  anni. A dif-
ferenza della nostra scuola, in cui si ha un orario di-
verso ogni giorno, qui si fanno le stesse materie e
nello stesso ordine ogni singolo giorno. Tra un pe-
riodo e l'altro ci sono quattro minuti in cui lo studente
può andare nel suo armadietto (proprio i famosi ar-
madietti che noi vediamo solamente nei film e nei te-
lefilm), posare i libri della lezione precedente e
prendere ciò che gli serve per la lezione successiva e
così andare nell'altra classe. Qui, infatti, sono gli
alunni che si muovono di classe in classe invece i
professori hanno una classe fissa che diventa un po'
il loro ufficio. Quindi in questo modo hai tantissimi
compagni, diversi per ogni classe ed incontri moltis-
sima gente. E' stato strano per me all'inizio abituarmi



a tutto questo. I primi giorni mi è pure capitato di
perdermi! Non ricordavo dove fossero certe classi e
i corridoi durante il cambio dell'ora sono sempre af-
follati di ragazzi che girano da tutte le parti. Ma una
volta che ti abitui diventa facile, quasi automatico. 
Ogni mattina bisogna essere a scuola alle 7:45 anche
se le lezioni iniziano alle 8. In questo arco di
tempo,chiamato homeroom, i ragazzi sono distri-
buiti in varie classi e vengono prese le presenze. In
ogni classe c'è un televisore  ed alle 7:50 viene man-
dato in onda in diretta il notiziario della scuola con
due alunni che presentano le attività della giornata
e le news riguardanti  sempre la nostra scuola. Tutte
le classi sono ben fornite ed hanno praticamente
ogni cosa. Il televisore può venire usato per vedere
documentari, film e quant'altro. Poi trovi anche il pc
da dove i prof prendono le presenza e possono man-
dare video da internet e proiettarli sulla lavagna.
Non se lo sapete già ma i banchi sono tutti singoli,
non hai il compagno di banco ma per meglio dire il
vicino di banco.
Il rumour che sostiene che nelle scuole americane

non esistono gli orali e quindi le interrogazioni è as-
solutamente vero, o per lo meno nella mia scuola è
così. Loro puntano principalmente agli scritti, a quiz
e a test. Un quiz di solito consiste di poche domande
a scelta multipla o a risposta aperta su una partico-
lare sezione del libro. Un test invece si basa su un
capitolo intero e di solito è misto: scelta multipla,
risposta aperta, vero o falso e sullo scrivere dei pa-
ragrafi sui dei temi che ti propone il compito. I pro-
fessori vogliono vedere chi studia e chi no in modo
costante quindi non c'è settimana in cui non si fa al-
meno un compito di qualche materia anche se il ma-
teriale di studio è poco. Inoltre controllano i compiti
ogni giorno e mettono un voto anche sulla comple-
tezza di quest'ultimi. Se qualcuno crede di non aver
capito un argomento e sente il bisogno di avere dei
chiarimenti e delle lezioni in più può andare un po-
meriggio dal professore di quella materia per avere
delle ripetizioni. Sarebbe quasi l'equivalente dei no-

stri corsi di recupero.  Ogni professore ha un giorno
in cui rimane un'oretta o di più a scuola per spiegare
la lezione agli alunni i quali sono liberi di andarci
quando vogliono se ne hanno bisogno. E ciò va
avanti tutto l'anno. La scuola ha anche un sito ac-
cessibile solo dai professori e dagli alunni i quali
hanno un account privato e possono vedere tutti i
compiti che lasciano ogni giorno gli insegnanti e i
voti dei compiti in classe. 
La scuola rimane aperta fino alle 9 di sera e chiun-
que può rimanere nel pomeriggio e fare parte dei
vari club, progetti e delle attività extracurriculari  o
anche solamente per studiare e usufruire della
grande libreria della scuola che offre anche molti
computer alla portata di tutti. Le attività pomeri-
diane sono davvero tante. Oltre agli sport, ci sono
tantissimi club come quello di arte, astronomia, bio-
logia, Broadway, scacchi, francese, italiano, spa-
gnolo, irlandese, insomma di tutto. Poi c'è il coro
madrigale e liturgico, lo show choir, che sarebbe
canto coreografato, ovvero canto e ballo insieme,
video production, drama production, la realizza-
zione di musical, la band della scuola e addirittura
il club di yoga. E' impossibile non trovare qualcosa
che ti piaccia in questa scuola. Sei continuamente
invogliato da nuove attività ed esperienze che ti
aprono  la mente. La maggior parte dei ragazzi in-
fatti rimane a scuola il pomeriggio. Gli studenti ven-
gono da diversi paesi e città, anche da New York e,
per molti di loro, è impossibile vedersi spesso a
causa della lontananza quindi la scuola diventa il
luogo dove poter passare del tempo insieme.
Sono già tre mesi che sto vivendo questa incredibile
esperienza e non ne potrei essere più felice. Sto
esplorando un nuovo mondo, incontrando nuova
gente, una cultura diversa e anche assaggiando
nuovi cibi. Sta proseguendo tutto bene, i professori
sono disponibili e non esitano a chiedermi se ho
qualche dubbio o perplessità sulla lezione, soprat-
tutto i primi giorni, dato che, a causa della lingua,
dovevo stare ancora più attenta. E' una sfida con se
stessi: sei solo in un posto nel quale non parlano la
tua stessa lingua e non conosci nessuno e devi riu-
scire a cavartela da solo. E quando vedi i primi
risultati non potresti essere più soddisfatto. E' un
percorso di crescita e maturità che arricchisce tan-
tissimo. Consiglio a tutti di provare a fare questa
esperienza e mettersi alla prova. Il confronto è sem-
pre molto importante nella vita di una persona.  E'
una delle decisioni migliori che potreste prendere.
Non ve ne pentirete. Un grande saluto dagli Stati
Uniti!

Matilde Mancuso  II C
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Quante parole si spendono oggi
sulla scuola pubblica? Sicura-
mente non sono poche, né tanto-
meno prive di una certa dose di
ambiguità e alle volte, perché no,
anche di veleno. Gli italiani di-
cono di essere stanchi delle po-
lemiche, eppure non fanno che
crearne di nuove ogni giorno e in
ogni circostanza, alle volte per
giuste cause ed altre, molto più
frequenti, per il puro piacere di
farlo. La polemica che investe
oggi la scuola pubblica riguarda
niente poco di meno che il con-
tributo scolastico, quel celebre
contributo scolastico di cui si
parla ormai da più di un anno e
di cui si sono occupati numerosi
programmi televisivi, nonché ce-
lebri testate giornalistiche. Il pro-
blema forse più diffuso e
allarmante non è tanto il fatto
che sia in corso una polemica,
ma che molti tra studenti, geni-
tori e, secondo i malpensanti,
anche molti professionisti del
settore, non sappiano neanche

bene cosa sia questo contributo.
Ogni anno i genitori pagano in-
fatti alle scuole dei loro figli una
somma di denaro variabile che la
scuola utilizzerà nel corso del-
l’anno per finanziare le attività
integrative, come pagare gli
esperti esterni di molti progetti e
corsi pomeridiani, finanziare il
viaggio d’istruzione agli alunni
più bisognosi e così via. É inoltre
indispensabile specificare che,
contrariamente a quanto molti
pensano a causa di una diffusa e
allarmante disinformazione, il
contributo alunni non può essere
utilizzato dalle scuole per fini
quali la manutenzione dell’edifi-
cio scolastico o gli acquisti di
beni, spese che vengono affron-
tate grazie a dei fondi apposita-
mente erogati dallo stato
(qualora o in che misura vengano
erogati); il contributo alunni
deve assolutamente tornare agli
studenti, per i fini che sono stati
elencati sopra. Questa somma di
denaro costituisce infatti un in-

troito fondamentale e alle volte
persino indispensabile per le
scuole italiane e in particolare
per quelle del nord Italia: basti
pensare che per molti istituti del
nord Italia questo contributo co-
stituisce un’altissima percen-
tuale  delle entrate totali.
Scendendo lungo lo stivale la si-
tuazione sembra però invertirsi
pian piano: Palermo è infatti la
città italiana in cui gli introiti dei
privati costituiscono la percen-
tuale più bassa rispetto alle en-
trate totali. Questi pochi ma
incisivi dati ci dimostrano come
le scuole italiane abbiano instau-
rato un’assoluta dipendenza da
tale contributo, tanto che
quando, in concomitanza con
l’attuale crisi economica, que-
st’ultimo  ha cominciato pian
piano a venir meno, esse sono
entrate in uno stato di panico e
allerta che ha causato le reazioni
più disparate, al punto che al-
cune scuole hanno chiesto il con-
tributo per potere confermare le
iscrizioni dei nuovi alunni; in un
istituto tecnico del Nord-Italia
poi alcuni alunni hanno dichia-
rato di aver ricevuto un ultima-
tum dal loro dirigente scolastico:
o i contributi o la sospensione. 
Che un atteggiamento del genere
sia assolutamente negativo nes-
suno può metterlo in dubbio:
l’istruzione pubblica è e deve es-
sere gratuita e accessibile a tutti.
Proprio questo ha deciso di met-
tere in chiaro il Ministro del-
l’Istruzione Francesco Profumo
in un’apposita circolare, che re-
cita “Si ricorda, ancora una

SCUOLA E CONTRIBUTO ALUNNI: UNA POLEMICA IN CORSO
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volta, il principio dell’obbligato-
rietà e gratuità dell’istruzione,
previsto dall’articolo 34 della
Costituzione […]. Qualunque
somma, ulteriore alle tasse era-
riali e a quanto strettamente ne-
cessario per il rimborso di spese
sostenute dalla scuola per conto
delle famiglie, può essere quindi
richiesta soltanto quale contribu-
zione volontaria , erogazione li-
berale con cui le famiglie, con
spirito collaborativo e nella
massima trasparenza, parteci-
pano al miglioramento dell’of-
ferta formativa e al suo
ampliamento al di là dei livelli
essenziali.” 
Elemento fondamentale è, come
si legge, la gratuità dell’istru-
zione, un diritto fondamentale di
ciascun cittadino: il contributo
dipende pertanto, come suggeri-
sce il termine stesso, dalla di-
screzionalità della famiglia dello
studente. Come abbiamo già ac-
cennato tuttavia la recente crisi
economica che attanaglia il no-
stro paese ha messo a dura prova
l’economia di molte famiglie ita-
liane, che si sono ritrovate a
chiedersi il perché di una simile
spesa; il fatto che se ne siano
chieste il perché non ha però de-
terminato un’inversione di rotta
rispetto alle abitudini precedenti.
Se infatti le famiglie pagavano il
contributo in momenti econo-
mici sicuramente più felici di
questo, lo hanno fatto anche sta-
volta, mantenendo per le scuole
le percentuali delle entrate pres-
soché invariate e dando una me-
ravigliosa testimonianza: l’Italia,
anche in un momento come que-

sto, continua a scommettere
sull’importanza dell’istruzione e
della cultura. Questo dato non ha
però distolto l’attenzione del Mi-
nistero dagli atteggiamenti inti-
midatori di alcuni istituti, tant’è
che, nella sopracitata circolare, si
legge anche : “Ove dovessero
pervenire a questo Dipartimento
ulteriori segnalazioni di irregola-
rità, queste saranno trasmesse ai
direttori degli Uffici scolastici
regionali, i quali, nell’ambito
della propria esclusiva compe-
tenza, provvederanno ad operare
tempestivamente le opportune
verifiche ed eventualmente ad
assumere tutte le conseguenti de-
terminazioni, anche di carattere
sanzionatorio, in relazione alla
gravità dei fatti contestati. Si in-
vita, infine, la D.G. per la poli-
tica finanziaria e per il bilancio a
voler sensibilizzare i revisori dei
conti presso le istituzioni scola-
stiche ad operare, nell’ambito
delle ordinarie procedure, speci-
fici ed accurati controlli in me-
rito alle modalità di richiesta,
gestione e rendicontazione dei
contributi delle famiglie”. La cir-
colare è molto chiara e i toni par-
ticolarmente incisivi, eppure
leggendo queste parole ci si
chiede se davvero sia necessario
dover scrivere una simile circo-
lare: è possibile che alcune
scuole adottino ancora atteggia-
menti simili, che chiunque defi-
nirebbe non solo inaccettabili,
ma persino anticostituzionali?
Ed è possibile che il Ministero si
ritrovi costretto ad intimare con-
trolli e revisioni nei confronti
delle sue diramazioni? E’ come

se il Ministero fosse l’organismo
e le varie scuole gli organi e le
singole parti del corpo: come
può l’organismo funzionare se
non può fare cieco affidamento
sulle sue parti? Questa è senz’al-
tro una triste domanda, ma ancor
più triste è a mio parere la rispo-
sta; molti sognano ancora una
scuola perfetta ed equilibrata, e
proprio queste persone esigereb-
bero una risposta chiara, come
anche una chiara presa di posi-
zione; eppure non è possibile,
perché la scuola italiana non è
perfetta, come non lo sono anche
i suoi membri. Se poi dovesse
venire meno il contributo alunni,
che ha come fine proprio l’innal-
zamento degli standard qualita-
tivi dell’offerta formativa,
l’istituzione pubblica non diven-
terà ancora più scadente di
quanto già non sia? Forse oggi
gli italiani amano le polemiche,
ma, più che su ciò che non li ri-
guarda o sugli altri, saranno ca-
paci di un po’ di polemica su se
stessi, di un po’ di autocritica?
Quando saremo pronti a rispon-
dere a questa domanda, sicura-
mente potremo facilmente
rispondere a tutte le altre. 

Alessia Girgenti  IIIB
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Tagli alla scuola pubblica, riduzione del fondo d'isti-
tuto,tagli ai progetti extracurriculari,privatizzazione
della scuola. 
Domenica 18 Novembre i rappresentanti della
scuola di Bagheria si riunivano per scendere in
campo e ribellarsi contro quello stato di cose. 
Nei primi giorni di Novembre, dato il continuo cre-
scere di un malcontento comune nelle scuole di tutta
Italia, ragazzi e professori gettavano le basi per una
seria e concreta protesta, mai attuata negli anni pre-
cedenti, e che avrebbe potuto  ribadire quei diritti di
studenti e professori che erano venuti a mancare. 
Il sostegno dei docenti e di tutto il personale del
"Liceo Classico F.Scaduto" è stato di fondamentale
importanza, per attuare una forma di protesta coe-
rente, giusta, ma soprattutto efficace e coesa. 

Mercoledì 21 Novevembre i ragazzi, dopo un dibat-
tuto comitato di base, votavano con la larga maggio-
ranza "Autogestione".  
La loro forma di protesta controllata dai rappresen-
tanti e dai docenti, stava per cominciare. 
La protesta sarebbe durata ben 10 giorni e gli studenti
,per questo lungo periodo, si sarebbero "autogestiti"
all'interno di gruppi di lavoro e di studio nei quali i
ragazzi avevano intenzione di approfondire le tema-
tiche della protesta e informarsi sullo stato di cose
vigente. 
L'esperienza di questa piccola rivoluzione è stata per
gli studenti e per noi rappresentanti un momento di
formazione personale costruttivo vissuto insieme a
tutta la scuola che resterà sicuramente nella memoria
di tutti noi.

Mario Passalacqua I A 
Michelangelo Amato I I

BAGHERIA NOVEMBRE 2012 

LA SCUOLA RIVENDICA LA SUA IDENTITÀ: 
I PERCHÈ DELLE PROTESTE

Ogni adulto prima o poi si ritroverà a confidare le
proprie avventure giovanili ai suoi figli, forse per
farsi ammirare o forse più semplicemente per far ca-
pire loro che anche lui, a sua volta, “è stato giovane”.
Quando questa strana conversazione avrà luogo, un
aspetto della vita di molti adulti, che senza dubbio
emergerà come uno dei fatti che hanno indelebil-
mente segnato le loro coscienze, saranno le proteste
giovanili contro le riforme scolastiche. Oggi, rivol-
gendo lo sguardo ad ogni parte d’Italia, vedremo

senz’altro scuole occupate, scuole autogestite, scuole
cogestite, scuole che scendono in piazza con l’in-
tento di far sentire la loro voce, rimasta per troppo
tempo inascoltata. Facciamo per un attimo ricorso
all’immaginazione e ipotizziamo che anche un edi-
ficio, fatto di pietre, di mattoni o di cemento possa
in qualche modo essere testimone degli avvenimenti
che si verificano tra le proprie mura e possa pertanto
serbarne memoria: in tal caso penso che ogni scuola
d’Italia in questo momento potrebbe ammettere di
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aver visto avvicendare al suo interno studenti, inse-
gnanti, dirigenti e potrebbe affermare, al contempo,
di aver assistito in ogni momento storico a rivolte e
malcontenti. Può sembrare strano, può sembrare che
gli adolescenti siano troppo volubili o influenzabili
e che siano grandi estimatori della rivolta, ma siamo
certi che sia questo il solo problema? Non è forse
vero che la scuola italiana porta sul petto un bersaglio
su cui tutti i politici sparano senza pietà? E’ troppo
facile fare delle manifestazioni di dissenso un mero
momento di lotta politica o di partito, perché in qua-
lunque situazione e sotto qualunque governo CHI
TAGLIA LA SCUOLA TAGLIA IL FUTURO e con
il futuro anche la speranza delle giovani generazioni.
Allora la domanda più importante da farsi è: vo-
gliamo rinunciare alla speranza? L’Italia dimostra
oggi di non volerlo fare e si oppone all’approvazione
di quella che ormai tutti conosco come “ex Aprea” e
ad alcuni elementi della legge di stabilità, che ri-
schiano di ridurre in ginocchio la scuola italiana.
L’era in cui ci ritroviamo a vivere è senz’altro diffi-
cile da tanti punti di vista: ogni italiano è costretto
dalle circostanze a prendere atto di una crisi profonda
che investe i più disparati aspetti della società, in par-
ticolare quello economico. La crisi c’è, ed è naturale
che i nostri politici cerchino di non fare andare a
fondo il nostro paese adottando misure drastiche, ma
è chiaro anche che l’Italia non esiste  per caso o per-
ché è apparsa dal nulla: sono stati i suoi abitanti che
hanno combattuto per potersi definire italiani e per
poter effettivamente parlare di Italia. Oggi, a causa

di una cattiva gestione del bilancio
perpetuata per generazioni e a causa
dell’urgenza di risanare l’economia di
un paese finanziariamente instabile,
gli italiani, quegli stessi italiani che
hanno reso possibile il sogno di un
paese unito, si ritrovano a dover ri-
nunciare alla loro arma più preziosa,
l’istruzione. Ogni cittadino ha diritto
a ricevere un’istruzione gratuita degna
di questo nome, e ciò non potrà avve-
nire fino a quando i tagli si abbatte-
ranno sulla scuola pubblica e su chi la
porta avanti. Se un giorno insegnanti,
dirigenti, personale ATA, bidelli deci-
dessero di interrompere il loro servi-
zio, rifiutandosi di portare avanti un

lavoro troppo spesso messo in secondo piano, gli stu-
denti non potrebbero più ricevere una formazione
adeguata, e senza studenti non ci sarebbe neanche un
futuro per il nostro paese. Forse l’ignoranza ci farà
tornare allo stato degli antichi, quando non c’erano
differenze sociali né distinzioni di competenze, forse
raggiungeremo uno stato di pace perenne perché non
ci sarà più nulla per cui combattere e forse potremo
finalmente raggiungere uno stato di totale atarassia;
ma è davvero questo che vogliamo? Vogliamo
un’esistenza piatta e senza significato mascherata da
età dell’oro? Mai come in quel caso non sarebbe tutto
oro quel che luccica. Occupazioni, autogestioni, co-
gestioni, manifestazioni non sono allora perdite di
tempo, ma sono la dimostrazione che, ancora una
volta, l’Italia chiede di più a se stessa e a chi la go-
verna, per la sua autonomia, per il suo futuro, per il
suo benessere non solo economico ma anche morale.
Rinunciare ai fondi d’istituto, alle cariche rappresen-
tative costituisce oggi una preoccupazione profonda
per tutti coloro che hanno sempre lavorato per una
scuola migliore e ritengono che investire sia uno
dei passi verso un’evoluzione in positivo. Chissà
che, se la scuola evolverà davvero in positivo,
anche l’Italia potrà tirare finalmente un sospiro di
sollievo!

Alessia Girgenti  IIIB



Era l’8 Gennaio del 1993, appa-
rentemente un giorno come
tanti, quando il giornalista
Beppe Alfano veniva brutal-
mente ucciso a bordo della sua
auto nel suo paese, Barcellona
Pozzo di Gotto. Era un uomo
normale Alfano, eppure spe-
ciale, perché aveva avuto il co-
raggio di affrontare i lati
peggiori della nostra società: si
era servito della sua grande pas-
sione, il giornalismo, per de-
nunciare l’illegalità,
l’immoralità, e per promuovere
quel senso di giustizia che ha
tristemente condotto molti,
troppi uomini coraggiosi alla
morte. Sono passati vent’anni
da quel terribile 8 Gennaio e,
malgrado non si sia fatta ancora
assoluta chiarezza sui fonda-
menti di questo assassinio,
molto è cambiato: siamo infatti
nel palazzetto dello sport di
Barcellona Pozzo di Gotto, un
paese siciliano vicino Messina,
dove si vedono migliaia di ra-
gazzi, provenienti da tutte le
parti della Sicilia, e in parte
anche da altre regioni, che si
fanno portatori di un messaggio
e pretendono di dire con asso-
luta fermezza NO ALLA

MAFIA perché sanno di poterlo
fare e sanno di essere ascoltati.
Tutto questo si deve all’impe-
gno e alla dedizione di un
gruppo di persone che, decise
ad onorare la memoria di questo
eroe coraggioso a vent’anni
dalla sua morte, hanno organiz-
zato eventi e manifestazioni
nell’arco del 7 e dell’8 Gen-
naio. Consci del fatto che
l’ignoranza è la prima arma di
cui le organizzazioni criminali,
e in particolare quella mafiosa,
si servono per rendere schiavi
uomini liberi, gli organizzatori
hanno deciso di dedicare la
prima giornata, quella del 7
Gennaio, a dei workshop e a dei
momenti di studio sulle strut-
ture delle organizzazioni ma-
fiose, su come è possibile
combatterle e sull’incidenza
che il giornalismo può avere in
questo processo. Al termine
della giornata è stato messo in
scena lo spettacolo teatrale
“Nomi, cognomi e infami”
dell’attore Giulio Cavalli, che
più volte si è fatto promotore di
iniziative sulla legalità. Tor-
niamo però all’8 Gennaio
quando, nel palazzetto dello
sport, ha avuto luogo un susse-
guirsi di interventi di autorevoli
relatori, che si sono rivolti ad
un pubblico molto speciale,
composto in massima parte da
studenti. Hanno fatto da mode-
ratori due personalità molto
amate dai giovani, Pif e Stefa-
nia Petix, due nostri conterranei
che hanno ormai assunto, per il
loro talento, fama a livello na-
zionale e al microfono si sono
alternate tante voci, tra cui
quella del sostituto procuratore
di Agrigento, Salvatore Vella.
“E’ proprio dai giovani che

deve partire il cambiamento più
importante- ha detto Vella- ed è
loro dovere cominciare a dire
no: no alle ingiustizie, no ai so-
prusi, anche e soprattutto
quando sono le persone a loro
più vicine a compierli, come
genitori o insegnanti. Tutto
questo però ha un prezzo, il
prezzo da pagare per ottenere la
libertà, il prezzo che vale dav-
vero la pena di pagare”. E’ dun-
que da una negazione che deve
partire il vero cambiamento,
che, guardando oggi il palaz-
zetto pieno di giovani, sta già
avvenendo. E domani? Questa
domanda, sollevata dal sostituto
procuratore, è la stessa che
molti si pongono: domani,
quando tutti questi ragazzi
avranno ripreso la loro vita in
mano, immersi negli impegni e
nelle piccole gioie o preoccupa-
zioni quotidiane, saranno an-
cora capaci di veicolare il
messaggio per cui tanti, vivi e
morti, hanno lottato? Anche per
questo si organizzano eventi e
commemorazioni che riportino
la memoria al passato, perché è
dal passato che si traggono gli
insegnamenti più importanti per
il futuro. Su questa importante
verità ha posto l’accento un’al-
tra ospite dell’evento, che ab-
biamo incontrato appena dopo
il suo intervento, Rita Borsel-
lino. “Lo scopo di questa gior-
nata non è semplicemente
ricordare, ma fare memoria.
Apparentemente questi due ter-
mini potrebbero sembrare sino-
nimi, ma il secondo non implica
solamente il riaffiorare di vec-
chie immagini,  ne implica
l’elaborazione, in modo tale che
ciò che è avvenuto in passato
possa dare importanti insegna-

LA VOCE DELLA LEGALITÀ: DUE GIORNATE DEDICATE
ALLA MEMORIA DI BEPPE ALFANO
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menti per il futuro, perchè il nostro è un futuro
da creare, da costruire giorno per giorno”. Una
parte di questo futuro, cui ha fatto riferimento la
Borsellino, diventa per tutti sinonimo di speranza
e di grande forza d’animo quando intervengono,
nel corso della mattinata, delle ragazze molto
speciali, che dovrebbero costituire un esempio
per tutti coloro che pensano di aver perso la forza
di vivere: sono le ragazze rimaste ferite nell’at-
tentato messo in atto qualche tempo fa a Brindisi.
Sono ragazze determinate, che non si vergognano
delle loro ferite e che anzi ne fanno un motivo di
forza. Ringraziano le loro famiglie, i professori,
i compagni, le istituzioni e tutti coloro che sono
stati loro vicino, ma il pensiero non può che an-
dare sempre e comunque a Melissa, la loro com-
pagna che in quello stesso attentato ha perso la
vita.
Sono tante altre le storie che si raccontano in

quel palazzetto, storie di gente coraggiosa, la cui
vita è stata cambiata per sempre dalla brutalità
della mafia: è ad esempio la storia raccontata da
Donatella Eloisi, la storia di suo padre Ignazio,
una guardia giurata che, dopo aver assistito ad
una rapina, decide di testimoniare in tribunale e
per questo viene brutalmente ucciso. Siamo nel
1991 e da quel momento tante sono le umilia-

zioni cui quest’uomo, anche dopo la morte, è
stato sottoposto: nel tentativo di discolparsi, in-
fatti, chi aveva fatto la rapina lo indica, in modo
del tutto infondato, come suo complice. Mal-
grado le cose si siano in seguito chiarite Dona-
tella prova ancora molta amarezza, come le si
legge negli occhi durante il suo intervento; ma è
anche la storia di Attilio Manca e di tante altre
persone che hanno perso la vita in nome della
giustizia. Proprio il fratello di Attilio lancia un
appello ai presenti e in particolare ai giornalisti:
l’informazione è fondamentale, perché è neces-
sario veicolare determinate esperienze per far ca-
pire quanto triste sia il sopravvento che la
criminalità sta mano a mano prendendo. 
Anche gli studenti, i veri protagonisti del-
l’evento, hanno la possibilità di intervenire: una
studentessa del liceo classico F.Scaduto di Ba-
gheria interviene per portare i saluti della sua
scuola, costantemente impegnata in attività di
promozione della legalità, e fa una riflessione
sulle aspettative dei giovani e sull’importanza del
loro contributo nella lotta alla mafia e, avendo
avuto qualche tempo fa la possibilità di parlare
con il figlio di Paolo Borsellino, ne legge la te-
stimonianza. A leggere un’altra testimonianza,
che fa ammutolire tutto l’uditorio, è Alessio Vas-
sallo, un giovane e talentuoso attore siciliano,
che legge un passo del libro “La zona d’ombra”,
di Sonia Alfano, la figlia di Beppe. Quest’ultima,
molto impegnata, anche politicamente, nella lotta
alla criminalità organizzata, costituisce una delle
colonne portanti dell’evento. Alla riflessione al
palazzetto segue una Messa in ricordo del gior-
nalista, concelebrata da don Ciotti, che, nel corso
dell’omelia, sottolinea tra l’altro l’importanza del
silenzio e dell’ascolto, senza i quali è impossibile
poi poter dire la propria e avere il coraggio di
cambiare in meglio la società. La giornata si con-
clude con la dedicazione di una piazza, proprio
in via Marconi, dove perse la vita vent’anni fa,
al giornalista, nel corso della quale interviene
anche il sindaco di Barcellona Maria Teresa Col-
lica; qui viene piantato poi un albero, simbolo di
legalità e giustizia.
Nel luogo in cui Beppe Alfano è morto si trova
una lapide che dice: “A Beppe Alfano, giornali-
sta. Una voce di verità barbaramente stroncata
dalla mafia”. Oggi sappiamo che la sua voce non
è stata affatto stroncata, ma continua a rivivere
nelle orecchie di quanti hanno il coraggio e la
forza di ascoltarla.

Alessia Girgenti  IIIB
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Il 3 ottobre 2012 , presso l’IPSSAR “K.WOITILA”
di Catania, si è svolto un seminario di studi ,orga-
nizzato dal CERISDI,  sulla problematica dell’inte-
grazione dei disabili in ambito scolastico familiare.

Il convegno è stato strutturato in tre fasi:

Nella prima sono stati proiettati dei video nei quali
veniva esposto l'impegno, da parte dei disabili, ad
una maggiore integrazione nella società anche at-
traverso e le para-Olimpiadi, che,

per impegno e volontà profusi, possono essere con-
siderate alla stregua delle “normali” Olimpiadi;

Nella seconda fase sono stati mostrati tutti i dati
raccolti dal CERISDI in questi due anni.

Le informazioni raccolte attraverso un’indagine
statistica, hanno rilevato alcune differenze fra i ri-
sultati della provincia di Palermo e quelli della pro-
vincia di Catania, nella quale si sono riscontrate
ancora resistenze da parte delle famiglie dei disabili
verso la scuola, che viene considerata spesso solo
un “parcheggio”, e le opportunità che essa può in-
vece offrire.

Nella terza fase sono stati proposti alcuni video,
realizzati da vari istituti delle provincie di Palermo
e Catania. E’ stato il momento più interessante, ab-
biamo potuto vedere esempi di “danzaterapia” e
musicoterapia”, rappresentazioni teatrali, immagini
toccanti che dimostrano,con forza sempre maggiore
quanto l’impegno può aiutare a superare le diffi-
coltà e favorire l’integrazione a tutti i livelli. 

È stata proposta anche, da più scuole, la terapia in
acqua, che si è dimostrata efficace anche per elimi-
nare prevenzioni e barriere tra individui di diverse
età o, a volte, tra genitori e figli; infatti, nei video
mostrati, vi erano delle foto dove dei genitori sta-
vano insieme anche a dei ragazzi che non erano i
loro figli.

Infine la nostra scuola ha mostrato un video sulle
varie esperienze di Scuola-lavoro realizzate nel
corso degli anni e un collage di tutte le altre attività
che annualmente vengono proposte.

Per concludere, riprendendo anche ciò che ha detto
il professore Brocco, si può star vicino ai diversa-
bili in molti modi,ma la cosa più importante è  inse-
gnare loro ad essere indipendenti, a gestire la
propria diversità ,contando ,per quanto possibile,
sulle loro forze.

La conferenza si è chiusa con un graditissimo buf-
fet ,ricco di dolci, che ha reso ancor più interes-
sante la nostra breve ma istruttiva permanenza a
Catania.

Riccardo Onorato I C e Ciccio Randazzo I I

SENSIBILIZZARE LA DIVERSITÀ: 
TUTTI SIAMO IMPORTANTI!
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INTERVISTA AL SIGN. PIETRO BUGLINO

Per questo numero abbiamo deciso di dar voce
anche al punto di vista di uno dei componenti del
personale ATA, il signor Pietro Buglino.
Famoso per la sua simpatia e il suo modo di fare,
non c'è un singolo studente che non lo conosca. La-
vora in questa scuola dal 1996 e, avendo potuto os-
servare dall'interno i cambiamenti che la scuola ha
subito, abbiamo trovato interessante soffermarci su
questo aspetto, chiedendogli di raccontarci di più su
quella che è stata la sua esperienza.

Signor Buglino, che rapporto ha instaurato
con i colleghi?

Ho sempre fondato il mio rapporto con i colleghi sul
rispetto reciproco e solo con pochissimi di loro ho
un legame di vera amicizia. Penso però sia normale
che tra noi si generino delle incomprensioni o pic-
cole rivalità che spesso portino ad una rottura del-
l'equilibrio.

Da cosa nascono queste incomprensioni?

Molto spesso sono dovute al loro modo sbagliato di
approcciarsi agli studenti, troppo permaloso e se-
vero che delle volte ottiene l'effetto contrario di
quello desiderato. Nonostante tutto però il rispetto
non viene mai meno.

Come vive la quotidianità con gli studenti?

Grazie alla loro vitalità e alla loro voglia di vivere
mi sento giovane. Acquisisco nuove terminologie
vicine al loro linguaggio e, tra una battutina e l'altra,

riesce anche a crearsi una sorta di complicità che
però non esclude i rimproveri che li riportino in riga.
E' giusto infatti mantenere i propri ruoli senza che
l'uno manchi di rispetto all'altro.

E con i docenti?

Con molti di loro si mantiene una relazione cordiale
che a volte sfiora l'indifferenza, quando capisco che
non c'è intenzione di andare oltre il dovere scola-
stico. Preferisco infatti allontanare i professori che
si dimostrano poco amichevoli o addirittura "snob".

Come pensa che influisca la formazione scolastica
oggigiorno sui giovani?

Penso che la scuola sia molto importante per i ra-
gazzi anche se non è più quella di una volta. Se
prima erano più visibili le differenze tra i diversi tipi
di scuola per la troppa rigidità, oggi si tende a de-
molire queste diversità. Io stesso ricordo, quando
frequentavo l'Ipsia dove ho poi preso il  mio di-
ploma, quanto fosse difficile anche solo avvicinarsi
alla struttura di questo liceo mentre adesso non si è
ancora trovata una via di mezzo. Ultimamente si da
anche più importanza alle lingue straniere come l'in-
glese. Personalmente penso che sia fondamentale
anche solo per inserirsi nel mondo del lavoro. La
formazione scolastica in generale è importante per
saper parlare e relazionarsi con gli altri.
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AVVENTURA ALL’ONU 
6-8 Marzo 2013

RI-COSTRUZIONI
CINEMAGIOVANI ,Terni 12-15 Marzo 2013

continua da pag 1

Durante i “lavori di commissione” ognuno di noi
da solo o insieme al proprio compagno ( ciò di-
pendeva dalla commissione  assegnata) doveva
recarsi nell’ apposita aula  in cui sarebbe iniziato
il dibattito su i “topic” A e B approfonditi e ana-
lizzati in un documento da noi prodotto prima
della partenza chiamato “ Position Paper”, in cui
esprimevamo il nostro punto di vista e la nostra
posizione,utile ai fini della creazione della riso-
luzione finale. 
Dopo aver partecipato ad un’ assemblea di pre-
sentazione iniziale dove ci siamo subito resi conto
di quanti realmente fossimo, circa cinquemila ra-
gazzi provenienti da tutto il mondo,ci siamo recati
nelle nostre rispettive aule e dopo  l’appello (
“Roll Call”) con la quale si attestava la presenza
dello stato in commissione, cominciava il dibat-
tito; gli americani sin da subito si distinsero per
la loro competitività, erano infatti in vantaggio
sull’ inglese ,gli italiani pur essendo molti erano
più timidi e insicuri a causa della lingua ma leg-
gendo i discorsi da noi preparati e superando la
timidezza iniziale,ci siamo fatti largo con suc-
cesso, riuscendo ad ottenere ottimi risultati. 
Superata la fase di lavoro, tutte le commissioni si
sono riunite in plenaria al palazzo di vetro dell’
ONU in Assemblea Generale nella quale veni-

vano lette e votate le proposte di legge create du-
rante i  tre giorni precedenti.
L’ esperienza al Palazzo di Vetro per tutti noi è
stata molto emozionante,in quanto non eravamo
li’ da turisti, muniti di macchina fotografica e
scortati da una guida, ma, solo per poche ore, era-
vamo dei diplomatici a tutti gli effetti, con il no-
stro “formal dress” e il  pass che ci permetteva di
entrare all’ Assemblea Generale, luogo inaccessi-
bile, di solito, alla gente comune.
Eravamo lì, insieme ad altri cinquemila ragazzi,
eravamo seduti nelle postazioni dei veri delegati
e come loro votavamo le nostre proposte di legge
da un pulsante ,eravamo tutti lì, dopo tre giorni di
lavoro,ed eravamo contenti perché per la prima
volta ( anche se per finta)  ci stavamo impe-
gnando a creare qualcosa per il bene comune, per
la prima volta eravamo noi in prima linea, nes-
suno avrebbe deciso per conto nostro, questa
volta avevamo noi la possibilità di scegliere at-
traverso un semplice tasto . 
L’ esperienza di New York , per tutti noi, è stata
davvero importante e utile, in quanto ci ha fornito
spunti interessanti anche per il proseguimento dei
nostri studi e le nostre scelte future ,e chissà che
tra qualche anno qualcuno di noi non diventi dav-
vero un diplomatico…. 

Martina Mangiapane III C

Il Festival “Cinema Giovani” di Terni è rivolto ai ragazzi degli Istituti secondari di secondo grado, vi par-
tecipa una selezione di scuole di tutta Italia, e si svolge, di solito, nell’arco di quattro giorni. Il nostro liceo
partecipa ormai da tre anni a questa iniziativa con una selezione di 10 ragazze del trienno del corso C,
sezione in cui si attua la sperimentazione di Storia del Cinema.
Quest’anno, dal 12 al 15 Marzo 2013, presso i locali del Caos e della Siviera,messi a disposizione dal Co-
mune di Terni, oltre 100 ragazzi delle scuole superiori, sono riusciti a realizzare sei cortometraggi in 72 ore,
risultato di collaborazione e lavoro incessanti e costruttivi. 
Hanno partecipato i licei  artistico, classico e scientifico di Terni; i licei scientifico e artistico di Finale di
Modena, , il Liceo Classico Francesco Scaduto di Bagheria e il liceo artistico di Orvieto. 
Il tema di quest’anno è stato RI-COSTRUZIONE.
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Ragazzi e professori, divisi in sei gruppi eterogenei
di circa venti persone, hanno scelto di affrontare il
tema, che si prestava a libere interpretazioni, se-
condo diverse modalità.
Nel gruppo formato da Stefania Coniglio( I C) e Fe-
derica Gargano( III C) il tema della ricostruzione è
stato affrontato attraverso un video che aveva come
oggetto i piedi: piedi che attraversavano fango,
pozze d'acqua, terreno accidentato, ecc.. si alterna-
vano a video sulle catastrofi  accadute in Italia.
Nel gruppo formato da Nadia Bartolone (I C) e Giu-
lia Guida (III C), seguito da Riccardo
Palladino,hanno realizzato un cortometraggio tradi-
zionale sul tema della ricostruzione attraveso una
metafora: hanno immaginato una compagnia tea-
trale che, improvvisamente, si ritrovi senza il regista
,e, dopo l’iniziale momento di smarrimento, decida
di andare in scena lo stesso, grazie al supporto di
tutti gli elementi del gruppo.
Erika Pisciotta (I C) e Mara Bartolone (III C) face-
vano parte del gruppo di animazione, seguiti da
Luca Arduini e Luana Conti: lavorando con pongo
e plastilina hanno contribuito alla realizzazione di

un cortometraggio in stop motion. La realizzazione
non è stata facile: si doveva essere precisi poiché
anche piccoli errori sarebbero stati visibili. È stato
un lavoro manuale e, anche per questo, molto diver-
tente! Dato che il tema era la “Ri-costruzione”,
hanno scelto di rappresentare una ricostruzione sia
morale che materiale. 
Elena Di Stefano e Francesca Coniglio (I C) hanno
fatto parte del gruppo guidato dal professore Marco
Coppoli e dalla professoressa Maria Grazia Scar-
dina. Il cortometraggio è stato realizzato in due fasi:
in un primo momento è stato pensato, ed è stato un
bell’impegno, le idee erano molte e discordi, sem-
brava non si dovesse mai venire a capo di nulla…
sembrava come  un castello di carte che poggia su
fragilissime basi, finchè…ecco l’idea…era proprio
quella giusta…il castello di carte…
L’ultimo giorno i cortometraggi sono stati sottoposti
al giudizio del critico Alessandro Riccini Ricci, che
ha elogiato i lavori dei ragazzi, tutti di ottima qua-
lità.
I cortometraggi realizzati sono visibili su youtube,
semplicemente cliccando CINEMAGIOVANI 2013.

Considerazioni
Per alcune era la prima volta che partecipavano a
questo Festival e sono rimaste molto soddisfatte del
risultato ottenuto. . 

Oltre ad apprendere nuove cose riguardanti il ci-
nema, si sono create amicizie tra i vari ragazzi delle
diverse regioni di Italia e tutto questo ha reso diver-
tente lavorare. 
L’esperienza, pur essendo stata stancante, è sicura-
mente da ripetere! Per noi ragazze del liceo classico
sono stati tre giorni di crescita e di impegno  sia
mentale che fisico, tre giorni di lavoro intenso, di
nuove esperienze e di nuove conoscenze, che spe-
riamo di ripetere anche negli anni successivi.

Elena Di Stefano IC

Erika Pisciotta  I C
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Intervista a Valeria Balistreri, ex-alunna del Liceo Classico G.
Scaduto  - corso G - e co-autrice di Strage di Natale.

Com'è nato il TCDM Lab?

La sigla TCDM fa riferimento a Tutta  Colpa Della
Maestra, il blog aperto a settembre 2011 e che ad
oggi ha superato i 200.000 ingressi e vinto il Mac-
chianera Award come miglior blog letterario in Italia.
Il blog nasce dalla mente di persone sparse un po’ in
tutta Italia: Torino, Padova, Grosseto e la nostra Pa-
lermo. Fra i fondatori locali ci sono Giorgio
D’Amato e Federico Orlando. Il primo ha dato vita
a un laboratorio di scrittura partito a settembre 2011
di cui facevamo parte anche io e Federico. Verso la
fine dell’anno abbiamo pensato di costruire un vero
e proprio racconto di gruppo: insieme a Antonella
Tarantino, Giorgina D’Amato, Rosalba Scurti,
Peppa, Eliana Macrì e Isabelle Hervè nacque il
TCDM Lab.

Da cosa nasce l'idea di scrivere sulla Strage di
Natale?
Il  progetto era di occuparsi del territorio, scrivere un
racconto documentale. Questo tipo di narrazione
tratta di fatti realmente accaduti, ma a differenza
della cronaca giornalistica offre possibilità di espres-
sione più ampie; fondamentale documentarsi atten-
tamente. Le nostre indagini si sono focalizzate su
alcuni episodi della seconda guerra di mafia: dap-
prima avevamo pensato di raccontare del dottor
Paolo Giaccone, ucciso dalla mafia perché si era ri-
fiutato di falsificare la perizia dattiloscopica che
avrebbe inchiodato Giuseppe Marchese, nipote del
boss Filippo Marchese, come responsabile della
strage di Natale del 1981 a Bagheria. Pian piano però
la nostra attenzione si è spostata su quest’evento che
ci ha anche permesso di esplorare nuove possibilità
di scrittura nel rappresentare la coralità, il modo in
cui il paese può aver reagito a una sparatoria, che pe-
raltro ha coinvolto anche un passante, in pieno
giorno, la mattina di Natale. Inoltre, l’avere avuto

delle testimonianze di prima mano è stato un grosso
stimolo a parlare di questo argomento.

Come si scrive in gruppo?
Prima di tutto discutevamo e sceglievamo i punti da
trattare, quegli elementi che secondo noi dovevano
entrare nella narrazione, e stendevamo una scaletta.
Su questi punti ognuno scriveva un pezzo e alla fine
i brani venivano letti in gruppo: di ognuno si eviden-
ziavano i punti più forti e quelli più deboli, sce-
gliendo il materiale che ritenevamo più adatto e
quindi fondendo insieme il meglio di ogni brano. Na-
turalmente ciò è stato fatto più volte attraverso un
processo meticoloso di revisione e scrematura, sce-
gliendo sempre insieme le alternative più valide, al
punto che nel racconto finito non è riconoscibile la
voce di un solo autore. 

Durante la scrittura prevalgono maggiormente le
idee di qualcuno?
Qualsiasi decisione è stata discussa in gruppo, e
anche quando veniva scelto il brano di qualcuno
piuttosto che di un altro, questo veniva fatto di co-
mune accordo.

Che cosa pensate di ottenere con questo racconto?
Ricordare, ma non un ricordo fine a sé stesso, piut-
tosto richiamare l’attenzione su un fatto posto in di-
menticatoio e non rielaborato sufficientemente visto
che dopo trent’anni la mafia ancora c’è.  E’ una ri-
flessione sulla nostra terra, tanti che sono nati dopo
il 1981 di questo fatto non ne sanno niente e meri-
tano senz’altro di sapere cosa Bagheria è, cosa i ba-
gheresi sono stati.

Giorgina D’Amato  1 G
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