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Il senso del tempo
di Valentina Mallamaci, VC

“Che cosa è dunque il tempo? Se
nessuno me lo chiede, lo so bene:
ma se volessi darne spiegazione a
chi me ne chiede, non lo so: così, in
buona fede, posso dire di sapere che
se nulla passasse, non vi sarebbe il
tempo passato, e se nulla sopraggiungesse, non vi sarebbe il tempo
futuro, e se nulla fosse, non vi sarebbe il tempo presente.”(Agostino,
Confessioni, XI, 14)
Sant’Agostino non fu l’unico ad interrogarsi sul significato del tempo, è stato
degnamente preceduto e seguito su questo argomento da molti filosofi e letterati. Per esempio, Eraclito aveva proposto
la teoria del “panta rei” (tutto scorre),
dell’inarrestabile trasformazione di ogni
cosa; Parmenide, addirittura, aveva negato completamente l’esistenza di una
dimensione temporale; Platone lo aveva
definito come “l’immagine mobile dell’eternità” considerandolo misura solo del
movimento del mondo materiale; Aristotele aveva definito il tempo come “numero del movimento secondo il prima
e il poi”; una proprietà del movimento,
infinito perché esplorabile tanto verso il
passato quanto verso il futuro, per cui
lo spazio è strettamente necessario per
definire il tempo. Solo Dio è motore immobile, eterno ed immateriale.
Certamente, Sant’Agostino resta, comunque, uno dei maggiori punti di riferimento. Per lui, il tempo, creato da Dio
assieme all’Universo, è “distensio animi”:
il presente è un continuo fluire dal passato al futuro. Solo il presente, perciò,
esiste ed essendo passaggio il tempo
esiste solo come “misura dell’estensione
dell’anima” nel ricordo (passato), nell’attenzione (presente), nell’attesa (futuro).
Da Sant’Agostino in poi nel pensiero cristiano il tempo viene concepito in senso
lineare-progressivo e non più circolare-ciclico come nel mondo pagano. Ma,
ho detto anche di degni successori ed,
infatti, basta spostarsi ad un’epoca più
moderna e si può fare riferimento alla

tradizione empirista inglese, con Hobbes,
Berkeley e Locke che consideravano il
tempo una costruzione mentale, un “fantasma del movimento” oppure della successione di idee nell’intelletto dell’uomo.
Successivamente, anche Newton fece
riferimento alla tradizione aristotelica:
egli considerava il tempo assoluto come
una “dimensione oggettiva e metafisica
che, con lo spazio, contiene gli oggetti
naturali e di cui il t. relativo, il “tempo
numero” aristotelico, è “misura sensibile ed estesa mediante il movimento”.
Leibniz, poi, polemizzò con Newton e considerò il tempo tutto relativo e riferito al
concetto di movimento, il rapporto reale
di successione fra i fenomeni. Ma Kant
mise in discussione sia Newton sia Leibniz, sostenendo che il tempo è, insieme
allo spazio, una forma a priori della sensibilità interna che, quindi, mantiene un
carattere oggettivo. Inoltre, Kant considera il tempo “l’ordine causale” degli stati

“Il presente viene sempre dopo l'avvenire;
l'inizio è ancora, ma è già passato oltre
noi": dedicato alla prof. Ligato

e degli eventi. Per Hegel, il tempo diventa
“il concetto stesso nella sua esistenza”, un
concetto che appartiene alle cose naturali, al finito, mentre l’idea, lo spirito è eterno. Si tratta, però, di una eternità né fuori
né oltre il tempo bensì si relaziona, in
quanto negazione dialettica, col divenire
inteso come temporalità. Notevolmente
cambia la concezione del tempo in epoca
contemporanea con Bergson: egli distin-

PANTA REI

Tanya Caridi IV C

Tutto scorre.
Purtroppo o per fortuna.
Che il tempo passa lo aveva già capito anche Eraclito che diceva che non ci si bagna
mai nello stesso fiume e che le cose non
rimangono mai come sono. Ma il tempo
scorre sempre nello stesso modo?
Questo problema è stato affrontato da
quasi tutti i grandi filosofi che sono giunti
a conclusioni differenti.E noi, che non siamo grandi filosofi, cosa pensiamo? Ogni
volta che viviamo momenti felici e la gioia
è la protagonista delle nostre giornate,
tutto passa molto in fretta, lasciandoci la
sensazione che avremmo dovuto vivere
più pienamente. Quando, invece, stiamo
vivendo qualcosa di negativo, ci sembra
che le cose ristagnino nelle nostre vite
e ci abbattiamo pensando di non poter
far nulla per migliorare la situazione. Se

c’è qualcosa di cui siamo convinti è che,
nonostante siamo i padroni delle nostre
vite e ogni conseguenza che dobbiamo affrontare dipende solo dalle nostre scelte,
non possiamo scegliere quando qualcosa
entrerà o uscirà dal nostro mondo nè
riusciamo ad accettare che qualcosa sia
cambiato e che la nostra tranquillità sia
stata infranta. E se è vero che ciò che il
tempo porta via l’uomo non può riaverlo,
sta a lui decidere ciò che vuole trattenere e
ciò che, invece, preferisce lasciar andare
via. E anche se non si può rifare due volte
la stessa identica esperienzanè bagnarsi
due volte nelle stesse acque, è possibile
vivere le cose in un’ottica differente. Forse
è vero che il tempo è una circonferenza,
forse; ma è anche vero che alcune cose
passano per non ritornare più, anche le
cose negative; come diceva Shakespeare:
“ Succeda quel che succeda i giorni brutti
passano, esattamente come tutti gli altri”.

gue il tempo scientifico da quello reale;
quest’ultimo è composto da un continuo
fluire di istanti non scomponibili ma vissuti nella loro reale durata nella coscienza di ognuno, in cui gli stati psichici non
si succedono bensì convivono e la scienza
non può spiegare pienamente con i suoi
concetti astratti e rigidi questo tempo reale. In seguito, Heidegger tornò a considerare il tempo nelle sue caratteristiche tre
dimensioni di passato, presente e futuro
considerandole l’elemento costitutivo
dell’essere dell’uomo nel mondo, un “esserci” che è necessariamente collegato
al passato non meno che al presente per
l’esperienza, ma è anche proiettato al
futuro grazie alla progettualità del tempo
che deve ancora venire.
Alla fine, ha ragione Einstein…tutto è
relativo e il tempo soprattutto; diceva,
infatti: “Quando un uomo siede un’ora in
compagnia di una bella ragazza, sembra
sia passato un minuto. Ma fatelo sedere
su una stufa per un minuto e gli sembrerà più lungo di qualsiasi ora. Questa
è la relatività!”
Dunque, notevole è stata la discussione
filosofica sul tema del tempo e, infatti, al
di là delle varie interpretazioni, è impossibile per l’uomo vivere “a prescindere”
dal tempo, significherebbe finire col non
vivere e, come disse Seneca, non bisogna
tanto preoccuparsi di quanto a lungo
si vive ma di aver vissuto abbastanza il
tempo che sarà sempre caratterizzata
da un avvenire che ci tormenta, un passato che ci trattiene ed un presente che
sfugge (G. Flaubert).
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Donne… ieri, oggi e domani?
Manuela Vadalà III L

Possiamo notare semplicemente sfogliando i libri di storia come la maggior
parte delle grandi imprese e dei grandi
traguardi raggiunti dell’umanità siano
sempre stati monopolizzati da soli uomini. Ora la conclusione errata sorge
spontanea: l’uomo è superiore alla donna.
Se consideriamo però come la donna in
tempi antichi sia stata relegata a un ruolo
marginale, la superiorità dell’uomo può
essere facilmente rivalutata. Guardiamo
per esempio al mondo medievale dove la
donna era considerata un essere inferiore; basti pensare che non era la ragazza
a scegliere il proprio sposo ma la sua
famiglia. Le più fortunate divenivano padrone della loro casa, quelle meno fortunate invece erano costrette a trasferirsi a
casa dei suoceri che avevano il compito di
sorvegliarle in assenza del marito. All’inizio del 900 ancora non era stata raggiunta
la parità dei sessi, poiché secondo il buon
costume l’uomo lavorava, la donna doveva accudire i figli e stare a casa. Non le era
concesso votare, abortire o divorziare
liberamente. Agli inizi del 900 iniziarono
le prime lotte da parte di donne che si definirono “suffragette” poiché il loro scopo
era ottenere il diritto al voto fino ad allora
negato (il suffragio, appunto). Ai tempi del
fascismo la donna era impiegata solo nel
suo ruolo di sforna figli per arricchire il
bel paese facendone almeno sette, otto a
coppia. Solo dopo la guerra la situazione
della donna si è avviata verso la parificazione dei sessi. Nel ‘46 finalmente le
donne hanno conquistato il diritto al voto,
nel ‘70 hanno avuto avvio le lotte femministe per ottenere il diritto all’aborto, al
divorzio e contro le violenze sulle donne.
Nello stesso anno la donna è riuscita ad
ottenere una parziale tutela in riferimen-

to a queste tre problematiche. Ma la più
importante conquista si è avuta nel 1981,
anno in cui è stato abolito il delitto d’onore, ossia la legittimazione dell’omicidio
come risposta all’adulterio che veniva
cos’è depenalizzato, sempre grazie alla
pressione delle femministe. Nel ‘96 vengono inasprite le pene contro lo stupro
poiché finalmente considerato reato contro la persona offesa. Indubbiamente la
vita delle donne oggigiorno è molto diversa da quella immutabile delle loro antenate e non solo nell’Occidente sviluppato: le
donne stanno facendo passi avanti anche
in Sudamerica ed Estremo Oriente dove la
loro condizione sta venendo sempre più
rivalutata. Invece in zone come il Medio
Oriente, l’Africa, l’Afghanistan, l’Iran ed il
subcontinente indiano queste sono ancora
soggette ai soprusi di una società palesemente maschilista e la parità è un sogno.
Come ognuno sa, le donne hanno secondo
la legge gli stessi diritti degli uomini. Ma
nella vita reale non si ha quest’ impressione. Oggi ci sono donne manager, donne che fanno carriera in politica, donne
pilota, designer, e così via. Le barriere
sociali della società sembrano ormai su-

perate, la donna è finalmente riuscita ad
emergere e inserirsi in ogni contesto
lavorativo acquisendo sempre maggiore
fama. Basti pensare ad Angela Merkel,
prima donna cancelliere della storia che
con la sua determinazione, ogni giorno,
dimostra di essere competente e idonea
a ricoprire una carica così importante
che numerosi uomini non sono riusciti a
sostenere nel giusto modo. Guardando al
passato, prendiamo come esempio Elisabetta I, la “regina vergine” che giurando di
non sposare mai un uomo dedicò la vita
al governo del suo paese facendo fiorire
l’Inghilterra in campo politico, militare,
economico e artistico. Però, ancora oggi,
nel ventunesimo secolo, secondo alcuni
ostinati maschilisti pulire, cucinare, curare i bambini e stirare sono le uniche occupazioni adatte ad una donna ancora nel
fiore degli anni. La donna dei nostri tempi
è indipendente, laboriosa e intelligente.
D’altronde una realizzazione sul lavoro
porta anche una realizzazione personale
superiore a quella che può dare l’essere
apprezzata solo per lo sfoggio del proprio
corpo. Ma guardando al futuro, cosa dovremo aspettarci da una donna? Se come
affermava Niccolò Machiavelli “la storia
si ripete” allora dobbiamo ipotizzare
che in futuro la donna tornerà ad essere
considerata un oggetto e messa in una
angolo? Possiamo già notare la tendenza
quasi schizofrenica della società odierna ad elogiare delle finte donne perfette
solo per la formosità del loro corpo o
da indicare nella pericolosa negazione
del corpo (vedi anoressia) l’essenza
stessa del femminile. Ora resta solo da
chiedersi: in un prossimo futuro, saranno le business woman o le soubrette a
rappresentare l’ideale di donna? C’è una
speranza: che Machiavelli si sia sbagliato. Saremmo più contenti.

LA DONNA DEL FUTURO
Maria Gloria Pennestrì V C Sp.

Parola chiave del futuro al femminile: LIBERTà.
Immaginiamo una donna piena di luce, gioiosa
perchè lo vuole essere e non perchè costretta...
una donna piena di vita... una donna tranquilla
libera di mettere i piedi dove vuole...una donna
libera di esprimere le proprie idee...una donna
con libertà di parola...una donna libera di ribellarsi a qualsiasi maltrattamento ricevuto, di
rifiutare chi vuole senza dover essere costretta

a vivere nel terrore o a morire per la scelta che
ha fatto. Una donna che mette i piedi in testa
agli altri! Sicura, che si crea una propria indipendenza anche lavorativa. Una figura femminile che occupa ruoli importanti, dimostrando
la propria abilità intellettuale, comunque una
figura femminile che le dia la rivincita futura!
La donna del futuro è questa: UNA DONNA CON
GLI ZEBEDEI.
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La donna
ai tempi di
aristotele
Irene De Marzo e Silvia Saraceno IV L

Ad Atene, ai tempi di Aristotele (384-322
a.C.), la condizione sociale della donna
non era delle migliori, soprattutto perché
era considerata inferiore all’uomo, e anzi,
per certi versi, era vicina alla condizione
degli animali. Non godeva di nessun diritto politico o sociale, era prevalentemente
subordinata alla figura maschile (il padre
o il marito) che esercitava la patria podestà su di lei: in pratica era come se fosse
un oggetto o una merce da comprare! Il
suo unico scopo era quello di procreare
e soprattutto dare alla luce eredi maschi,
altrimenti veniva ripudiata dal marito, specie in caso di sterilità. La donna non aveva
nemmeno il diritto di scegliere il proprio
sposo, tanto che veniva promessa fin da
bambina (pensate all’età di circa 13 anni già
si sposavano!!), dalla propria famiglia, a
un uomo molto più grande di lei (intorno ai
30 anni, ovvero dopo aver prestato servizio
militare) e che, per giunta, nemmeno conosceva e vedeva fino al giorno delle nozze!
(Come cambiano i tempi… Oggi una cosa
simile verrebbe denunciata per pedofilia!)
Inoltre l’infedeltà femminile era punita
severamente, ammettendo addirittura il
delitto d’onore, ovvero l’omicidio dell’amante; molto diversa e avvantaggiata era la
situazione dell’uomo, a cui era permesso di
avere delle concubine o amanti maschili ufficialmente riconosciuti. L’amore tra uomo
e donna, però, era un amore terreno, legato
al soddisfacimento del piacere fisico, quindi
quasi insignificante, a differenza di quello
omosessuale che veniva visto come un
amore spirituale. Le donne trascorrevano le
loro giornate segregate in casa e potevano
uscire solo in occasioni eccezionali, come
le festività religiose. Nonostante fossero
svantaggiate su tutti i fronti, all’interno della
casa avevano una certa autorità sugli schiavi e sulla gestione delle riserve alimentari.
Non andavano a scuola, tanto che le figlie
apprendevano il mestiere dell’”essere
donna” dalle proprie madri, imparando a
cucinare e a svolgere i lavori domestici.
Molto diversa la nostra condizione di donne moderne che scegliamo cosa fare della
nostra vita, quali studi compiere, con quale
uomo trascorrere la vita o, soltanto, un periodo di essa. Con buona pace di Aristotele
le donne di oggi sono consapevoli di avere
quell’anima razionale che lo Stagirita non
riconosceva agli umani di sesso femminile.
è proprio vero: anche i migliori sbagliano e
sbagliano di grosso!
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La donna: se non ora quando?
Fabiana Polimeni e Fabiana Costantino IV L

Ecco davvero un argomento attuale: la
violenza contro le donne e gli uomini che
la rendono possibile come perversione
di un sistema malato. Fra tutti i personaggi letterari legati a tali tematiche,
quella che rimane impressa nella mente
di un eventuale lettore è l’eroina della
saga di Millennium, Lisabbeth Salander,
personaggio contradditorio e del tutto
anticonvenzionale che ribalta completamente i clichè del ruolo femminile.
È guidata da una propria morale, che
agisce fuori da parametri comuni. È una
ragazza forte, benchè abbia perso completamente la fiducia verso il prossimo,
raggiunge i suoi obiettivi da sola, ha
pensato, SE NON TI BATTI PER QUALCOSA, QUALCOSA TI BATTERA’, perciò non
chiede mai aiuto a nessuno. Ama le sfide
e ha una mente geniale, ma dietro la sua
corazza ha i suoi punti deboli e la sua fragilità, sebbene non darà mai ai suoi nemici la chance di farla da padroni. Dopo
aver letto i tre romanzi di Millennium il
più famoso dei quali è sicuramente “Uomini che odiano le donne” non si può che
rimanere affascinati da questa ragazza
che è stata una bambina che ha subito
violenze psicologiche ed adolescente
che ha vissuto sulla propria pelle l’orrore del sesso imposto con la forza. Un
personaggio di statura troppo notevole
non può non essere inserito dentro
questa riflessione: Ipazia, una donna e
una filosofa, uno di quegli esseri umani
che ha avuto il magnifico dono di avere
uno spirito acuto e una mente aperta; un
grande esempio di libertà e coraggio di
cercare la e le verità da sola. Ecco perché
è stata fatta a pezzi perché la vita distorta
odia tutto ciò che è vivo, perché non è più
capace di esprimere la vera vita.
Ciò che è distorto odia ciò che è vivo, ecco
perché i rapporti umani sono così complicati. Alla luce di questo, ognuno, donna o uomo, può scoprire la verità da solo
sempre se ha il coraggio di affrontare
la propria distorsione. La nascente religione cristiana non rendeva pensabile e
accettabile una donna con le prerogative
di Ipazia, libera di sé, non subordinata a
partiti o fazioni, presente e parlante in
luoghi pubblici, sapiente, maestra dotata di una parola autorevole per donne
e uomini. Si potrebbe pensare che oggi
i tempi siano cambiati e sembrerebbe
pure vero, se non accadessero ancora
episodi, fatti e vicende che non possono
non scuotere le coscienze ancora vigili e
attente: se un giudice è donna (e oggi le
donne possono essere pure Magistrati)
come il Giudice che pronuncia la senten-

za sull’ILVA di Taranto, allora i giornali
dei poteri infastiditi possono titolare in
prima pagina: “la zitella rossa fa licenziare quindicimila lavoratori”, zitella
perché non sposata – si fosse trattato
di un Giudice uomo sarebbe single - ma
anche rossa per i capelli – un riflesso
dell’onda lunga della storia da quando
vennero arse vive milioni di donne dai
capelli rossi nella indimenticabile caccia
alle streghe che non perderebbe così
un’ultima occasione di tentare di cancellare qualche diavolo sopravvissuto.
La legge in realtà è ancora e sempre
quella del più forte, di volta in volta politico, economico in tutti i modi in cui
si esprime il potere. Così se il giudice è
donna il potente di turno la può apostrofare come femminista, toga rossa e via
dicendo. Ipazia suscita interesse per ciò
che rappresenta come martire di un’idea che risuona oggi nelle mille piazze
di ogni continente con la voce di milioni
di donne che dicono “basta”, dall’India
all’Africa alla civilissima Europa. Voci
urlate che si fermano davanti ai portoni
dei palazzi del potere dentro i quali non
riescono ad entrare neanche con la carità delle quote rosa: nel parlamento regionale della Calabria composto da decine di seggi non siede neanche una sola
donna, segno però, in questo caso, che
neanche le donne sanno avere rispetto
per se stesse, almeno una certa quantità di loro che sanno farsi male da sole,
considerando che costituiscono almeno
la metà dell’elettorato e non mancavano
le candidate, votate per lo più da elettori,
uomini che amano le donne, e pure se
stessi, perché sanno, giustamente, credere di potersi affidare meglio e con più
giudizio al cuore e alla mente di alcune
donne che sanno offrire più garanzie di
tanti uomini. Ipazia è un nome, una voce
del nostro cuore e della nostra memoria
che illumina la notte buia della condizione femminile che stiamo vivendo sotto
ogni aspetto e non solamente quello più
grave dell’uccisione di donne che avviene quotidianamente nel nostro cattolicissimo paese. Ma il tempo della storia
sembra arrivato e dopo quindici secoli
torna a risplendere il mito di Ipazia; la
sua unica colpa è stata quella di avere
cuore e cervello perfettamente sincronizzati, d’essere diversa e quindi pericolosa, ma a quanto pare il maschilismo è
ancora dominante, siamo nel terzo millennio e essere donna fa ancora paura,
disturba: così Rita Levi Montalcini (la più
grande scienziata italiana) è stata insultata in un’aula parlamentare da “colleghi
senatori “ e da voci del palazzo. Così
Ipazia, la filosofa di Alessandria D’Egitto,

massacrata dagli uomini del vescovo
Cirillo quindici secoli fa, diventa oggi un
simbolo formidabile di femminismo,
laicità, libertà di pensiero e di parola
contro ogni fanatismo religioso e ogni
macchina del potere. La figura di Ipazia
si erge contro oppressioni, lapidazioni,
censure, che ancora oggi pesano sul
mondo femminile. Esce dall’universo di
nicchia del dibattito intellettuale per diventare una icona di dignità del sapere
e di libertà dai dogmi che influenzano
anche il costume contemporaneo. Ipazia
può ispirare il coraggio di giovani donne
che si ribellano alle loro famiglie, ai loro
padri, ai loro fratelli mafiosi, rischiando
di rimanere lasciate abbandonate da
tutti. Cirillo, mosso dall’invidia verso la
filosofa per la possibilità che anche le
donne sappiano pensare (generata da
una costola di Adamo), mosso dal sospetto verso la donna di mondo, ordina
l’assassinio di Ipazia (quanto è diversa
e lontana dal modello manzoniano della donna rappresentata nella Lucia dei
Promessi Sposi, ed è probabilmente
per questo che non ispira tanta simpatia alle giovani studentesse delle nostre
scuole). Nel caso di Ipazia non arriva in
tempo a salvarla la divina provvidenza,
perché forse doveva essere immolata in
un fuoco che non ha smesso di illuminare i cuori e le menti di milioni di donne
attraverso quindici secoli, sperando che
non ne debbano occorrere altri quindici
perché si possa produrre la necessaria
mutazione antropologica che sola forse

può liberare ed emancipare l’essere
umano dalla odiosa pulsione distruttiva verso la donna, che fa tante vittime
specialmente fra le mura domestiche.
Diceva la Levi Montalcini che non aveva
paura dell’ingegneria genetica, quanto
dell’azione culturale manipolatrice.
Ipazia viene aggredita mentre torna a
casa, trascinata giù dalla sua carrozza,
spogliata e, a proposito, Voltaire, col
linguaggio apparentemente leggero,
scrisse che “quando si spogliano nude
le belle signore non è per massacrarle”, straziata con cento ferite. Ancora
viva le vengono cavati gli occhi. Poi il suo
cadavere è fatto a brandelli e bruciato.
Siamo di fronte a un delitto atroce, tanto
più grave perché commesso in nome di
una religione il cui fondatore ha predicato mitezza. E dovunque rispunti il fanatismo barbarico e maschilista si deve
essere dalla parte di Ipazia. Il femminicidio di massa che tinge di foschi colori
il nostro tempo ha radici profonde e
ben radicate, difficili da estirpare, ma è
questa una sfida, la sfida per l’umanità
del nostro tempo se vogliamo avere un
futuro inimmaginabile senza la luce piena dell’altra metà del cielo. Una luce che
può essere riaccesa se la politica considererà una priorità la lotta alla violenza
sulla donna, se la discussione sui generi
diventerà parte della formazione scolastica, se l’informazione si farà carico
della questione ogni giorno: fino a far
diventare tabù anche solo uno schiaffo.
SE NON ORA QUANDO?

Occhi d’Ambra

Matteo Malaspina III L

Il mare si estende dinanzi a me e a
breve si apriranno le luci della sera. I flutti sembrano non possedere
moto, nessun vento agita le onde
e il silenzio regna su questa vista
dall’immutabilità apparente. Il confine che separa questa calma pianura dal cielo che la sovrasta è flebile
come se le due entità volessero fondersi. Seduto sulla sabbia osservo,
solitario, lo scorrere del tempo
e del suo araldo: il Sole. Ormai è
prossimo alla fine del suo viaggio
e già lambisce calorosamente le
acque dalle quali, fra pochi minuti, verrà sommerso. La sua discesa
continua e il confine dapprima vago
adesso si colora di rosso mentre ne
entra a contatto. Comincia a immergersi ammantando d’improvviso
il mare d’un lucente color oro che
suscita l’invidia delle nubi stesse,

semplicemente venate da quella si
divina luce. E mentre ciò osservo
si delineano nella mia mente i tuoi
occhi e lo splendore di cui rifulgono, quasi brillassero d’una luce
propria. La prima volta che li vidi,
li accostai nel mio immaginario a
due perle d’ambra bruna che racchiudevano in sè un cuore scuro
e profondo in cui potersi perdere
cercando segreti e pensieri celati,
simili a quelli che solo le profondità
marine possono proteggere da uno
sguardo terreno. Occhi d’Ambra che
si fondono al mio animo così come
il sole si fonde al mare durante il
crepuscolo. Così giunge finalmente
un segno che spesso cercai recandomi in questo luogo. Ma adesso
ecco che il sole scompare assieme
alla visione da lui creata, facendo
diffondere nel cielo un’ altra luce,
quella della sera che illumina troppi pensieri empiendo il cuore degli
uomini di dubbio e incertezza...
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Liceo Scientifico “A. Volta”
storia di ieri
…e di oggi
di Simona Ferrara VA

La nascita del Liceo Volta ha preso avvio nel
1969. Alcuni articoli pubblicati nella Gazzetta del Sud negli ultimi mesi di quell’anno (il
primo articolo storico è del 25 settembre)
ci dicono che all’inizio delle lezioni ancora il secondo Liceo Scientifico cittadino,
appena creato, non aveva una sede fissa
né un nome. Furono i locali dell’ex distaccamento del Liceo “ L. Da Vinci”, situati in
via Roma, a costituire la prima sede di
questa nuova istituzione scolastica ritenuta necessaria per decongestionare
l’affollato Da Vinci. Il verbale del collegio
dei docenti del 16 novembre 1969 ci attesta
la discussione affrontata per scegliere ed
attribuire il nome all’ Istituto. Fu proposta
una serie di nomi: Volta,Persici, Majorana
e Fermi, ma, dopo un’accesa discussione, il collegio concluse dedicando il Liceo
allo scienziato Alessandro Volta. Da quel
momento possiamo dire che inizia ufficialmente la storia del nostro Liceo, che
ha un passato breve ma glorioso anzi
scoppiettante di energia e vitalità. Giorna-

lino, laboratorio teatrale, gemellaggio con
altre scuole, scambio culturale con il Liceo
francese “Michelet” di Montauban: queste
cose oggi non ci stupiscono ma negli anni
’70 erano espressione di una scuola all’avanguardia. Le iniziali esperienze citate
faranno nascere quello stile di apertura
formativa che contraddistinguerà il Volta
e il suo progetto educativo fino ai giorni
nostri. Nell’anno scolastico 2007/08 il Liceo Volta lascerà gli storici locali di via San
Prospero, conquistati già nel corso del
primo anno scolastico 1969-70, per stabilirsi nei nuovi di Modena San Sperato, zona
individuata già molti anni prima dall’amministrazione provinciale perché priva di
infrastrutture scolastiche. Al momento
della realizzazione del progetto e del trasferimento, in realtà, ormai le infrastrutture erano state in parte create ed il Liceo
Volta è andato ad aggiungere una marcia
in più al nuovo territorio di appartenenza.
Ma questo è già “passato”. Ed oggi? Lasciamo ad altri la continuazione del racconto.

di Davide Papandrea VA

Il nostro liceo è un istituto all’avanguardia dotato di molti progetti per promuovere l’eccellenze, sviluppare la creatività
degli studenti e migliorare le loro competenze. La struttura, inoltre, è dotata di
aule molto ampie e luminose in modo da
rendere più piacevole la permanenza; i
numerosi laboratori di cui dispone ( tre
di informatica, uno di fisica, due di scienze, uno di disegno, uno di inglese ed uno
sulle energie e fonti rinnovabili) permettono di approfondire le conoscenze scolastiche in modo considerevole e con un
approccio incisivo . Proprio in quest’anno
scolastico abbiamo assistito alla nascita
di una nuova realtà all’interno del Liceo,
il laboratorio di studio regia televisiva
subito attivo ed operante. I grandi spazi
esterni di cui la Scuola dispone hanno
permesso la realizzazione di un campo
da calcetto (utilizzato anche per altre
attività sportive inerenti all’educazione

fisica) e di una palestra molto grande, in
attesa di ufficiale inaugurazione. Oltre a
quello tradizionale, il liceo Volta propone
altri indirizzi di studio come quello delle
scienze applicate e quello ad indirizzo
sportivo (la cui attivazione è slittata al
prossimo biennio). Permette inoltre agli
studenti il conseguimento di varie certificazioni come l’ECDL, L’Eucip-Cisco, PET
e FIRST. Ed ancora un’esperienza tutta
particolare: già da diversi anni, la scuola promuove e organizza programmi di
scambio con Intercultura, che propone
percorsi di studio all’estero della durata
compresa fra i due mesi e l’intero anno
scolastico; al momento è ospite per l’anno scolastico in corso una studentessa
finlandese inserita nella classe IV C . In
realtà il Volta odierno è una realtà giovane, vivace, disponibile ad ogni percorso
di crescita; è una scuola dell’oggi proiettata a costruire il suo domani.

INTERVISTA AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
di Valentina Mallamaci VC

Il Presidente della Provincia di Reggio Calabria, Giuseppe
Raffa, orgogliosamente ex alunno del Liceo Volta, ha accettato di confrontarsi con noi studenti su alcuni punti, secondo noi, chiave per il nostro territorio … Vediamone gli esiti!
Che ne pensa dell’Università di Reggio Calabria?
Perché gli studenti calabresi dovrebbero fermarsi a studiare qui?
La nostra Università è di alto livello e di rilevante spessore; sicuramente andrebbe maggiormente sviluppato
il settore scientifico e legato al territorio, quindi soprattutto in collaborazione con la Facoltà di Agraria ma
siamo già sulla buona strada. Inoltre, prima di scegliere
di emigrare bisogna compiere un’accurata analisi dei
rapporti costi-benefici per capire se ne valga davvero la
pena, anche per evitare un fenomeno frequente dalle nostre parti che è quello della disgregazione sociale dovuta
appunto alla partenza dei figli per gli studi.
Quali piani di sviluppo del mondo del lavoro per i
giovani sono previsti?
Ci dovrebbero essere dei finanziamenti comunitari ma
abbiamo concrete difficoltà per quanto riguarda la rendicontazione. A tal proposito sarebbe utile disporre di
figure tecniche che si occupassero per conto degli Enti
proprio di questo genere di lavori e potreste essere proprio voi prossimi laureati, magari di ambito economi-

co-giuridico. In ogni caso, per crescere bisogna sviluppare una cultura sperimentale per creare nuovi campi
operativi, soprattutto dal punto di vista imprenditoriale.
Per esempio, per quanto riguarda l’incremento della
distribuzione dei nostri ottimi prodotti locali, questi restano, purtroppo, solo prodotti di nicchia e non ancora
distribuiti su larga scala perché non si riesce a gestire
efficacemente il rapporto domanda/offerta ad alti livelli. Un altro aspetto su cui vogliamo puntare, anche in collaborazione proprio con il vostro Liceo, è la promozione
dei beni culturali mettendo a disposizione appositi corsi
di formazione ad alti livelli.
E i progetti di sviluppo del turismo?
Il turismo dalle nostre parti è un po’ una chimera, oserei dire, nel senso che si parla sempre di investire in
questa direzione ma al di là dei possibili investimenti
degli Enti servirebbe una forte collaborazione da parte
proprio dei cittadini. Questo per evitare che l’Ente riesca
a portare un gruppo di persone che poi però, non adeguatamente accolte, vogliano andar via facendoci una
pubblicità negativa. A supporto di ciò si stanno organizzando anche diversi corsi di formazione ma il processo
è abbastanza impegnativo.
Per quanto riguarda i trasporti che sviluppi ci
sono sul miglioramento del traffico, soprattutto
nella zona della nostra scuola?
Stiamo continuando a prestare molta attenzione alla pro-

blematica del traffico che vi riguarda attraverso uno studio sinergico per mettere a disposizione nuove navette o
smaltire il sovraffollamento attraverso l’apertura di nuovi sbocchi stradali. Inoltre, se parliamo in generale dello
sviluppo dei trasporti per quanto riguarda il collegamento
della nostra città col mondo circostante, posso dire che
stiamo sviluppando un ottimo progetto di crescita dell’Aeroporto dello Stretto per avere maggiori voli e non solo nel
periodo estivo, per esempio grazie alle compagnie Volotea e Ryanair. Ormai investire nelle infrastrutture per superare la nostra perifericità è una fondamentale priorità.
Perché, secondo lei, cercare di far rispettare le
regole nel nostro territorio equivale ad andare
contro corrente e non è più una cosa normale?
Indubbiamente la nostra non è una realtà semplice da
gestire ed io per primo a volte mi trovo in difficoltà … C’è
un cattivo esempio generalizzato, anche da parte delle
Istituzioni, che ha portato ad una sorta di stato di assuefazione che rende il non rispetto delle regole prassi
e normalità. Ma la soluzione migliore è non arrendersi, continuare a crederci fermamente, l’importante è
sentirsi a posto con la propria coscienza. Non importa
quanti siamo, il singolo piano piano deve inserirsi in un
mosaico più complesso per non sentirsi solo … perché
non lo è. Il senso di impotenza che a volte si può avvertire
davanti anche a gravi situazioni non deve preoccupare e
demotivare, anzi deve stimolarci sempre più.

il liceo volta
promuove la cultura
della donazione
Grande successo alla premiazione del
concorso fotografico dell’Associazione
Italiana Donatori di Organi
Letizia Cilea IV I

Il 19 aprile si è tenuta presso il Cine Teatro
del Dopolavoro Ferroviario di Reggio Calabria la premiazione degli studenti per il
concorso fotografico dell’AIDO (Associazione Italiana Donatori di Organi) intitolato
“La donazione di organi, tessuti e cellule” e
organizzato in occasione dei 40 anni dalla
fondazione dell’associazione. Il concorso,
bandito dall’AIDO ed aperto alle scuole di
ogni ordine e grado, ha avuto una larga
partecipazione da parte dei ragazzi di tutte
le scuole reggine che vi hanno aderito. Il
nostro Liceo “A. Volta” ha partecipato insieme ad altre scuole cittadine, alla premiazione
degli alunni vincitori nelle due sezioni previste, fotografia tradizionale e fotomontaggio,
ottenendo un prestigioso 2° posto nella categoria della fotografia tradizionale, assegnato
all’alunna Luisa Morbegno della classe 4^ I, alla quale oltre alla medaglia è stato consegnato anche un attestato; alla nostra scuola, inoltre, è stata assegnata per la partecipazione al
concorso una targa, consegnata alla prof.ssa Anna Lucianò, attenta referente del progetto
per il nostro liceo. È stata espressa una grande soddisfazione dalla preside, la prof. Angela Maria Palazzolo, per l’attenzione dimostrata dagli studenti nell’affrontare dei temi
così importanti come quelli della donazione e della solidarietà, sui quali purtroppo c’è
ancora molta disinformazione. La promozione della cultura della condivisione attraverso
la donazione è infatti l’obiettivo perseguito dall’AIDO nell’organizzare questi concorsi che
coinvolgono i giovani di tutte le età, dalle scuole elementari alle superiori, affinché si possa arrivare ad essere consapevoli del valore educativo, ma soprattutto sociale e culturale
che il gesto della donazione ha in sé, e a ricordare che un semplice gesto di solidarietà
come la donazione può rappresentare una speranza di rinascita per chi lo riceve.

UN ANNO
DI LAVORO

Scattando
valori…
doniamo!!!

Anno intenso, anzi intensissimo, per il
Liceo Volta. Una scuola laboratorio, una
scuola cantiere dove l’attività curricolare si è intrecciata con occasioni di
approfondimento di vario genere e dove
la progettualità extracurricolare, oltre
a realizzare prodotti culturali e consentire traguardi formativi nati e gestiti
direttamente dalle buone energie della
Scuola, ha consentito la connessione con
importanti e ricche realtà presenti sul
territorio cittadino. Una scuola-snodo,
una scuola-occasione d’incontro: questo
è quanto si è cercato di fare muovendo
su varie direttrici di marcia. Ogni asse
disciplinare e pluridisciplinare si è messo in gioco; ogni aspetto della formazione
della persona ha rappresentato un obiettivo forte. Risultati ottimi, buoni, discreti,
accettabili, da rivedere, come è normale
che sia. Il lavoro si proietta già in una dimensione futura e l’ultimo numero del
giornale presenta ai lettori un inserto
che vuole essere un veloce affresco
del cammino compiuto. È scritto a più
mani; è eterogeneo nei contenuti, riporta
contributi ad hoc insieme a pezzi scritti
nel corso dell’anno scolastico; ci sono
gli studenti, protagonisti e giornalisti,
e qualche riga anche dei docenti, come
questo pezzo introduttivo. Buona lettura,
arrivederci all’anno prossimo e in bocca
al lupo ai ragazzi che affronteranno gli
esami e poi andranno per altre strade.
A questi ultimi un augurio speciale: che
niente di ciò che hanno imparato vada
perso; che tutto, invece, resti nella memoria e dia frutto.

Miriam Amaddeo e Lucia Mauro 4L

Francesca Crisarà

esperienza speciale
Ho imparato Un
un compagno speciale
a… donare con
Bruzzano Anna, Condemi Anna, Romeo Claudia, Stilo Anna I D
Progetti ed attività di educazione
all’accoglienza e alla relazione

• Avis: sensibilizzazione alla donazione/autoemoteca a scuola; borsa di
studio “amo la vita … e dono il sangue”
• Croce rossa italiana: progetto
“change yourself and ciak”
• Ail: “ricerca scientifica e solidarietà”
• Aido: “un donatore moltiplica la vita”
• Ass. Centaura: corso blsd primo
soccorso con l’uso del defibrillatore
• Partecipazione a concorso “scatti
di valore”: sguardi sui valori del
volontariato
• Compagnia delle stelle: progetto
pluridisciplinare “i colori della vita: educare alla morte per educare alla vita”
• Progetto “io non delego alla mia
vita: Don Italo Calabrò e i giovani”

Nel corso dell’anno, abbiamo avuto l’occasione di svolgere delle
attività di gruppo come la realizzazione di un video e l’approfondimento di argomenti riguardanti la letteratura epica. Durante
il nostro percorso abbiamo potuto contare sull’appoggio delle
professoresse Caserta, Saffioti e Mascianà.
La realizzazione del video è stata necessaria per la partecipazione ad un concorso intitolato: “Ho un compagno molto speciale
… Raccontami l’autismo”. Tutta la classe ha collaborato attivamente, soprattutto il protagonista: Michele, il nostro compagno speciale. Nel video sono state inserite alcune foto scattate
durante le ore di lezione in classe e durante quelle di scienze
motorie, integrate da versi di poesie, riflessioni e significativi
acrostici. Le riprese e il montaggio ci hanno impegnati per circa
due mesi, durante i quali i rapporti tra noi e soprattutto con Michele si sono intensificati alla stregua di quelli familiari. È stata
un’esperienza che ci ha fatto crescere e soprattutto maturare,
imparando il significato della parola “collaborazione”.
Il lavoro di gruppo, riguardante la letteratura epica, si è basato
su due grandi poemi: l’Iliade e l’ Odissea. Per entrambe le attività, la classe è stata suddivisa in cinque gruppi, ognuno dei quali
si è occupato sia della parte generale sia della descrizione di un
personaggio. Il nostro gruppo è stato “speciale”, perché ne ha

Quest’anno il nostro Liceo ha accolto
l’invito della Dirigente Palazzolo a fare
esperienza di volontariato con il CSV”
Centro servizio dei 2 mari”. Molti di
noi,dopo vari incontri guidati dalla volontaria Maria Grazia Manti, si sono indirizzati verso associazioni che offrono
aiuto e sostegno a ragazzi diversamente
abili come l’AGEDI YOUNG, o hanno conosciuto e approfondito tramite casa AIL
le conoscenze sulla leucemia,malattia
ematologica e ancora verso il KRONOS
associazione ambientalista.
Lo scopo del progetto è stato quello di
sensibilizzarci, facendoci comprendere
il valore della vita,che spesso dimentichiamo, vivendo momenti davvero
indimenticabili. Inoltre l’associazione
da 3 anni a questa parte ha indetto un
concorso fotografico «Scatti di valore:sguardi sui valori del volontariato», in
cui tutti siamo stati invitati a partecipare
esibendo una foto che rappresenti per
noi un valore. Le foto sono state premiate
mercoledì 22 maggio 2013 presso l’Auditorium Calipari, nella giornata conclusiva del progetto.
Di queste esperienze ci rimarranno nel
cuore non solo i luoghi e le nozioni ma
soprattutto gli occhi,le mani,le voci,i silenzi che ci hanno donato gratuitamente
coloro che abbiamo incontrato… pensavamo di donare e invece abbiamo solo
ricevuto!!!

fatto parte attiva Michele. Noi tutti siamo stati entusiasti per la
sua presenza, per aver partecipato attivamente e per aver fornito un proficuo contributo. Per la realizzazione del nostro lavoro,
è stato necessario incontrarci due giorni in orari extrascolastici
presso le nostre abitazioni. Per Michele è stata un’esperienza
nuova ed entusiasmante perché si è recato in ambienti diversi
e ha conosciuto nuove persone. Durante gli incontri, Michele ha
contribuito colorando una serie di immagini inerenti ai poemi
che ci sarebbero servite per meglio rifinire il nostro lavoro.
Per trascorrere il tempo più allegramente, tra uno scatto di foto e
un altro, abbiamo fatto amicizia con simpatici animali. L’attività è
stata realizzata per mezzo di un powerpoint, proiettato nella sala
multimediale della nostra scuola, dinnanzi a tutti i componenti della
classe e ad alcune professoresse. Mentre si avvicinava il momento della presentazione, l’ansia era lo stato d’animo predominante
poiché sembrava che ci stessimo accingendo ad affrontare un’interrogazione insolita, come attori su un palcoscenico. Michele, durante la presentazione, ci ha sostenuto indicando con una bacchetta
le immagini ritraenti gli episodi da noi narrati, così da chiarirne il
significato. Questa esperienza non ci ha aiutato solo ad approfondire
alcune tematiche scolastiche ma soprattutto a socializzare, conoscendoci meglio e trascorrendo ore pomeridiane insieme a Michele che si è rivelato un compagno prezioso regalandoci momento
per momento il suo sorriso e la sua spontanea gioia. Ci auguriamo
che, durante in quinquennio scolastico, ci rivengano offerte queste
opportunità per vivere nuovamente quest’esperienza memorabile.

Ho imparato a…
GUARDARE IL MONDO
Progetti ed attività di educazione
scientifica ed ambientale
• Progetto apprendisti ciceroni giornate
fai di primavera
• Campionati internazionali di giochi
matematici
• “Il genio quiz game: i giochi della mente”
• Progetto “economia a scuola”
• Terza giornata nazionale pmi (piccola
e media impresa)
• Educazione economica finanziaria:
finanza ed etica
• Xiv settimana dell’astronomia
• Progetto medicina scolastica: alcool e
tabagismo
• Progetto Miur-Fiv lni-Capitaneria di

•
•
•

•

•

Porto “il mare che unisce: l’italia in
barca avela”
Progetto “la fisica in barca a vela”
Xxii settimana della cultura scientifica
e tecnologica
Scienze: innovazione e competizione.
Al volta il cielo è stellato/progetto di
educazione astronomica
Seminari di filosofia: le forme della libertà/percorsi del novecento (in rete
con liceo classico “campanella” e liceo
scientifico “da vinci”)
Seminario su pavel florenskij e la libertà vissuta

Giornata FAI
di primavera
24 marzo 2013

Presentazione di una novità:
GUARDIAMO IL CIELO
STELLATO SOPRA DI NOI
Ecco la nuova scommessa per il Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria,
da sempre impegnato in percorsi di formazione culturale a forte vocazione scientifica, proposti ai propri studenti. Dal mese di marzo il Dirigente della Scuola, Prof.ssa
Angela Maria Palazzolo, ha firmato, con la sezione Calabria della Società Astronomica
Italiana, rappresentata dalla Prof.ssa Angela Misiano, un protocollo di collaborazione
interistituzionale per la realizzazione di progetti che vedranno il proseguo di una collaborazione didattica e di ricerca tra il Liceo “Volta” e il Planetario Provinciale Pythagoras
con sede in via Salita Zerbi.
Si tratta di un’iniziativa che offre spazi fisici e sollecitazioni culturali tesi a valorizzare
le eccellenze presenti nella Scuola, a curare attività di studio e osservazione per gli
studenti, a diffondere la cultura scientifica attraverso l’insegnamento delle discipline
fisico-astronomiche utilizzando una didattica sperimentale. Inoltre tale iniziativa conferma l’apertura del Liceo “Volta” ad una disponibilità alla collaborazione con le agenzie
culturali presenti sul territorio, scegliendo la strada della crescita e della formazione integrale attraverso il confronto con la ricchezza ambientale e umana della realtà
locale. Gli studenti del Liceo Scientifico “Volta” avranno l’opportunità di assecondare
la propria curiosità scientifica utilizzando le strutture e la strumentazione messe a
disposizione dalla Società Astronomica Italiana nonché di confrontarsi con professionalità di elevato profilo e specializzazione.
Intanto sono già in corso d’opera due attività progettuali che vedono il coinvolgimento
di studenti delle terze e quarte classi dell’Istituto seguiti dalla prof.ssa Mesiano e tutorati da docenti interni. Buon lavoro, ragazzi, e buona osservazione di quel cielo stellato
che riempiva il cuore di Immanuel Kant di ammirazione. Ma anche il nostro.

Gli studenti del Liceo Scientifico “A.
Volta” “Paladini del Paesaggio, sentinelle
del loro territorio, pronte a difenderlo e
proteggerlo” …. RACCONTANO ….
A cura di Simona Polimeni IV D
e Damiano La Cava IV C

Diceva Tolstoj: “felicità è incontrarsi con
la natura, vederla, parlarle”…. Questo
è ciò che noi ragazzi del liceo “A. Volta”
abbiamo potuto sperimentare attraverso un’esperienza indimenticabile, di
crescita, di sviluppo culturale, di impegno civile, di piacere personale, in poche
parole ….. un’esperienza fondamentale
nel nostro percorso di vita. Abbiamo
vissuto la nostra attività di Apprendisti Ciceroni®e guide per presentare
al pubblico il Castello di S. Niceto e
l’Antiquarium di Lazzaro, luoghi di
grande interesse storico-artistico e paesaggistico normalmente non visitabili,
eccezionalmente aperti per l’occasione.
Il progetto promosso dal FAI-Fondo
Ambiente Italiano, fondazione che si
occupa della tutela dei beni ambientali, è
consistito nell’impegno diretto degli studenti delle scuole superiori alle Giornate
FAI di Primavera del 23-24 Marzo 2013
per illustrare al pubblico beni poco conosciuti ma preziosi per il nostro territorio. Il progetto, rivolto anche a studenti di
altri Istituti superiori cittadini, per quanto riguarda il nostro Liceo ha coinvolto

le classi IV C e IVD che hanno dato il loro
contributo diventando “Classe Amica
FAI”. Formazione, studio, esperienza su
campo: per il tutto seguiti dalle docenti
referenti, prof.sse Federica Orsini e
Loredana Versace, facilitati dal tutor del
FAI, architetto Gangemi e formati dall’architetto Francesca Martorano (docente
dell’Università Mediterranea) e dalla
dottoressa Emilia Andronico (dirigente
archeologa della Soprintendenza archeologica della Calabria).
Ecco cosa Simona Polimeni della IV D ci
dice: “Nonostante le intemperie, la fortezza bizantina di S. Niceto è stata aperta
ad un cospicuo numero di visitatori, ai
quali le “sentinelle del paesaggio” … non
curanti delle fortissime raffiche di scirocco … hanno presentato con piacere
… e con una certa “professionalità”, le
postazioni del Castello e i singoli reperti
dell’AntiquariumBella è stata anche l’esperienza umana venuta dall’incontro
con i ragazzi delle altre scuole che è stato
di grande cooperazione.
Insomma dopo le iniziali incertezze e
titubanze tutto è andato per il meglio:

abbiamo ricevuto davvero tanti e tanti
complimenti per la nostra preparazione
e per il nostro “coraggio” che ci ha “inchiodato” alle nostre postazioni … da vere
“sentinelle” nonostante il forte vento”.
Altra voce, quella di Damiano La Cava della IV C: “Oltre che svolgere il compito di
Cicerone ho ricevuto l’onore … e l’onere
di rappresentare tutti gli aspiranti Ciceroni di Reggio Calabria, provenienti da
cinque Istituti della città, nella conferenza stampa di presentazione del progetto
che si è tenuta il 18 Marzo 2013 presso la
sede dell’Ordine degli Architetti di Reggio
Calabria. Nel mio intervento ho messo in
evidenza l’entusiasmo con il quale tutti i
ragazzi si sono approcciati all’iniziativa

e si sono messi in gioco per valorizzare
la loro terra. Dopodiché ho ringraziato
l’arch. Gangemi per aver lanciato l’iniziativa alle scuole e tutti coloro che si sono
prodigati nella formazione degli studenti
resi veri protagonisti delle giornate.
Con questa esperienza insolita ma molto
positiva ho avuto l’opportunità di provare come ci si sente a stare “dall’altra
parte del tavolo”: rispondere alla domande poste ed essere attenzionato dai
giornalisti. La cosa che più mi ha fatto
piacere è stata quella di poter dire che
i giovani studenti reggini amano la loro
terra e vogliono conoscerla perché investire nella cultura è l’unico modo per
non finire nel baratro”.

ESERCITAZIONI DI
CITTADINANZA

Sara Galatà e Angelo Testa IV A

Con profondo interesse quest’anno la
nostra scuola ha deciso di proporre ai
suoi allievi il progetto “La Polizia di Stato
e l’impegno contro la criminalità organizzata”promosso in collaborazione con

l’Associazione “Insieme si può”, presieduta da Francesco Minici, dirigente
provinciale del Siulp (sindacato della
Polizia di Stato). Si tratta di un percorso
formativo, che ha coinvolto alcune III e IV
classi ed alcuni alunni delle quinte e che
si è sviluppato in tre momenti: gli incon-

Intervista
prof. federica orsini
Referente Legalità
Veronica Giustra III D - Sofia Foti III D

…a seguito di una “Conversazione sulla Legalità” che ha visto l’alternarsi e l’integrarsi
di linguaggi diversi (musica, drammatizzazione di testi filosofici):
1) Pensa che con queste iniziative si possa suscitare nei ragazzi una maggiore sensibilità nei confronti dei problemi inerenti alla legalità?
La scuola sicuramente ha il grande merito di indirizzare verso i grandi ideali che
hanno costituito le fondamenta del vivere civile in società complesse grazie agli
strumenti culturali che invita a padroneggiare e interpretare negli anni formativi
dell’adolescenza.
2) Pensa che noi giovani, nella nostra società, potremmo mai essere un valido esempio di legalità aspirando, come Platone, alla realizzazione di uno
stato perfetto? La scuola costituisce per noi un valido aiuto?
Credo sarebbe già moltissimo sapere che esiste la condizione di perfettibilità, categoria alla quale aspirare, comprendendo che una buona struttura politica potrebbe
consentirci di vivere bene, declinando giustizia sociale e libertà ideologica nella
direzione del rispetto sociale.
Si, io credo nella scuola e nelle persone che vi abitano come luogo di esercitazione
culturale e politica… in fondo è il luogo dove fin da piccoli, Platone docet, sperimentiamo le categorie indispensabili e necessarie alla vita comunitaria.

Ho imparato a
vivere le regole e
la cittadinanza
Percorsi di educazione alla legalità
• Borsa di studio “Giovanni Filianoti”
• Concorso borsa di studio “Giuseppe
Logoteta”
• Borsa di studio “Antonino Scopelliti
2013”
• Progetto Icaro (p. Ministeriale in rete
con polizia stradale – Ania e Dipartimento di Psicologia della Università La
Sapienza di Roma)
• Premio Ferramonti
• Conversazione sulla legalità - 13 febbraio

• Progetto “Civitas: la giornata dei diritti
e della legalità” - 5 Marzo
• Giornata della memoria e dell’impegno per ricordare le vittime innocenti
di tutte le mafie. Libera 21 marzo
• Premio Giuseppe Valarioti / crescere
e vivere nella legalità - Auditorium Rosarno 27 aprile
• Giornata regionale antimafia - Reggio
Calabria 3 maggio
• Progetto legalità ed interazione con le
forze dell’ordine
• Celebrazione giornata della memoria

tri di studio, l’incontro conclusivo con
visita guidata alla Questura ed una messa
in scena di un delitto i cui protagonisti, il
16 Maggio al Teatro Siracusa, sono stati
alcuni studenti del nostro Liceo, con il
supporto del personale del Gabinetto
regionale della Polizia Scientifica, diretto
dal vicequestore Diego Trotta.
A) Queste le riflessioni di alcuni
alunni protagonisti del progetto
Quest’anno la classe 4 A ha aderito ad
un progetto sulla legalità, volto a sensibilizzare i giovani alla costruzione di un
futuro migliore sotto ogni punto di vista,
con l’obiettivo di formare una classe
dirigente con uno spiccato senso civico,
per costruire un futuro su basi etico
professionali solide. Inoltre il percorso
mirava ad abbattere qualunque tipo di
atteggiamento critico nei confronti delle
forze dell’ordine e a risvegliare una sana
fiducia nelle istituzioni, per fronteggiare
l’ormai tristemente diffusa idea di una
corruzione dilagante. Si è avuto modo
di rendersi conto del fatto che la Polizia,
organo preposto a difendere la società
civile, adotta varie tipologie di sensibilizzazione, rivolte in particolar modo
ai giovani. Per assicurare al progetto
una maggiore efficacia, i ragazzi hanno
incontrato i vari nuclei operativi del “Gabinetto” Regionale di Polizia Scientifica
di Reggio Calabria, sia all’interno delle
nostre strutture scolastiche, sia presso
la questura di Reggio Calabria.
B) Gli incontri di studio
Si sono succeduti, nell’Aula Magna del
Liceo negli ultimi due mesi, una serie
di incontri durante i quali sono state
presentate, dai vari agenti specializzati che si sono di volta in volta alternati
nelle conferenze, tutte le varie sezioni
della Polizia, dalla scientifica alla polizia
postale, dal nucleo operativo al SERT.
Tutto questo è stato proposto in chiave
semplice per far sì che il divario che
molti credono ci sia, tra cittadino e forze
dell’ordine, fosse eliminato. Tutor di questo percorso di informazione e sensibilizzazione, in interazione con gli alunni,
è stato l’ispettore Minici, che si è saputo
muovere fra i ragazzi anche uscendo
un po’ fuori dalle righe. Il dott. Battaglia
della Polizia Postale ha illustrato i rischi
della rete, un mezzo largamente sfruttato, ma le cui modalità di utilizzo talvolta
risultano errate,informando su come
bisogna cautelarsi nell’uso stesso del pc
e dell’e-commerce. Poi il nucleo operativo ha fatto capire come interagisce nella
quotidianità del cittadino a tutela di esso
e dell’ambiente, mentre i tecnici della

scientifica hanno incuriosito i ragazzi,
facendo loro sperimentare alcune delle
tecniche usate sul campo. Infine il dott.
Insardà, Dirigente Medico dell’U.O. SERT,
ha parlato dell’alcool, dei suoi effetti sul
cervello e ha fatto riflettere sulla gravità
del reato “guida in stato di ebbrezza”
C) Incontro conclusivo alla Questura
Infine veramente affascinante è stata la
visita alla sezione della polizia scientifica,
che ha suscitato un istintivo interesse
riguardo le varie sezioni investigative,
dal gruppo interventi esperti ricerca
tracce alla ricerca identità giudiziaria,
dalla dattiloscopia alla genetica forense, dalla balistica al rilievo percentuale
delle sostanze chimiche, tutto volto alla
ricostruzione della scena di un presunto
crimine.Veramente calorosa l’accoglienza del dott. Diego Trotta dirigente del
Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica
per la “Calabria” - Reggio Calabria, che
ha invitato ad essere cittadini della città, fiduciosi nelle istituzioni, spiegando
che, dalla sua nascita, che risale all’anno
1902, la Polizia Scientifica ha progressivamente migliorato le sue capacità di
intervento, raggiungendo profili di eccellenza e divenendo supporto imprescindibile nell’ambito delle attività di polizia
giudiziaria, in particolare in occasione
del primo intervento sul luogo dove si è
commesso un delitto, grazie alla specializzazione degli operatori della Polizia di
Stato ed ai laboratori di analisi con tecnologie all’avanguardia. Quello che più ha
appassionato è stato il nucleo operativo
che studia la balistica e le armi stesse,
per qualificarne ogni singolo dettaglio,
al fine di sostenere in modo inconfutabile
un’accusa o una difesa. Inoltre, riguardo
l’Identità Grafica e l’Evidenziazione Impronte Latenti, i ragazzi hanno scoperto
che in Italia per muovere delle solide
accuse ad un presunto criminale devono
pervenire al riscontro dattiloscopico ben
17 punti della stessa impronta, mentre al
di fuori dell’Italia i punti sufficienti sono
solo 7. L’esperto ha spiegato come ovviamente questo renda molto più difficile il
loro lavoro, ma ha affermato anche che
questa legge dimostra lo spiccato senso
di garantismo, ossia la tutela dell’accusato insita nel nostro Codice.

Ho imparato a…
raccontare emozioni
Progetti ed attività di educazione
alla comunicazione
•
•
•
•

Premio poesia “Gilda Trisolini 2013”
Progetto Gutenberg
Progetto “Pietre di scarto”
Concorso letterario “Benedetta Nieddu Del Rio”
• Progetto laboratorio teatrale d’istituto
• Concorso Ciak Junior - il cinema fatto
dai ragazzi
• Concorso per la borsa di studio “Cinzia
Richichi”

• Progetto “Tune into english roadshow”
• Progetto Nhsmun 2013 New York City
(simulazione Onu Model United National)
• Corso First Certificate (fce) 26 novembre
• Corso pet 28 novembre
• Progetto “Il quotidiano in classe”
• Progetto giornale scolastico “Gira e
svolta”

LA REDAZIONE

RACCONTA SE STESSA
di Chiara Pangallo VE

Giugno: tempo di consuntivi e di piccoli e grandi saluti, di addii e arrivederci, di
saluti e abbracci, di impegni da condividere e di passaggi di consegne.
Succede anche alla redazione di un giornale che rimane sempre lì, sempre
apparentemente uguale, ma sempre così diversa.
La redazione di Gira e Svolta, a memoria di chi racconta, è sempre stata una
struttura aperta, flessibile, di persone armate di buona volontà innanzitutto, di
pazienza, tanto da aspettare gli articoli da un giorno all’altro, non perdendo mai
la speranza che prima o poi arriveranno e di abnegazione (pubblicare il giornale
ad ogni costo).
La redazione innanzitutto cerca pazientemente, ardentemente, appassionatamente
gli articoli supplicando i soliti ignoti ritardatari e irriverenti delle scadenze delle
consegne di consegnare l’articolo loro assegnato. Poi li corregge, talvolta, anche
se raramente li cestina perché improponibili, li adatta al numero per forma,
contenuto, estensione; successivamente li collaziona e decide quali pubblicare
e come impaginarli. Il lavoro di impaginazione è veramente delicato: non basta
scegliere un articolo e decidere che avrà l’onore della pubblicazione, bisogna
dargli il giusto spessore e l’adeguata visibilità.
Decidere quale sarà il pezzo di fondo, quale sarà l’articolo di spalla o di medio
taglio per la prima pagina è un’operazione delicata e rischiosa. Delicata perché da
questa scelta può dipendere il successo del numero del giornale: il colpo d’occhio
iniziale è determinante per il proseguimento della lettura di ogni lettore, rischiosa
perché la scelta potrebbe suscitare le ire, le offese e i malumori dei giornalisti
non selezionati.
Certamente è anche un’operazione divertente, per esempio scegliere quale classe
sarà protagonista della rubrica dei “Quelli che”.
Decisi gli articoli, stabilito in quale pagina andranno a collocarsi, abbinati ai pezzi i
disegni, il giornale è pronto per la stampa … o quasi. C’è l’ultima operazione quella
di sistemare le pagine create in cartelle e quindi inviarle in tipografia, sempre
con la speranza che il tipografo comprenda, elabori senza permettersi il lusso
di troppe libertà e poi celermente invii le bozze che la redazione avrà cura di
correggere. E dunque, dopo l’ultimo viaggio di andata e ritorno, il giornale è pronto.
Quest’anno, dopo riunioni animate e vivaci discussioni, abbiamo deciso di
cambiare la veste grafica e dal bianco e nero tradizionale si è passati ad un colore
azzurro che ci ha subito convinti.
L’impaginatrice degli ultimi due anni si avvia verso l’esame di stato e dunque passa
il testimone alle nuove leve: una sottile vena nostalgica e malinconica si aggira
nelle regioni del cuore, ma una certezza accompagna la trasmissione dell’eredità:
la redazione non perderà mai la sua natura democratica e di condivisione delle
scelte e che è stata l’essenza della sua forza e della sua longevità.

PSEUDOS

Alla ricerca dell'enigma vissuto
classici del repertorio teatrale (Aristofane, Shakespeare, Wilde, Goldoni, Beckett
e Pirandello). Il trait d’union tra le scene
è costituito dalla figura di un personaggio fittizio che incarna l’Equivoco nel suo
viaggio immaginario attraverso i secoli,
snodandosi nelle sue varie sfaccettature:
la beffa, la magia, l’apparenza, la falsità,
la simulazione della realtà, l’assurdità
della vita, la follia. Le varie fasi che hanno
portato alla realizzazione del prodotto
finale, dall’ideazione del progetto didattico, alla drammaturgia ed alla messa
in scena, sono state coordinate dalla referente del Laboratorio Teatrale Prof.ssa
Gabriella Cucinotta, assieme alla Prof.
ssa M. Cristina Meduri, che hanno curato
sceneggiatura e recitazione. Alla prof.ssa
Mirella Curatola è andato il compito di seguire la realizzazione di scene e costumi.
Consapevoli della forte valenza formativa
del teatro, hanno supportato gli studenti
a misurarsi con le proprie abilità creative attraverso il linguaggio teatrale,
convinte che esso costituisca un mezzo
insostituibile per accrescere le proprie
competenze comunicative e ampliare
il proprio patrimonio culturale. Regista
impareggiabile dello spettacolo Cristina Merenda, attrice, regista e docente
nei Laboratori dell’Attore per ragazzi e
adulti presso l’Associazione Culturale
Spazio Teatro di Reggio Calabria, di cui è
anche vicepresidente. Esperta teatrale
di notevole competenza e professionalità, nonché nostra collaboratrice dallo
scorso anno, Cristina Merenda ha generosamente offerto al Laboratorio Teatrale quel connubio di abile esperienza e
fresca spontaneità, che ha entusiasmato
e coinvolto gli allievi, permettendo loro
di sperimentare che il teatro è creatività
ma anche disciplina. Il tutto in un clima
sereno di apertura al dialogo educativo e
collaborazione fattiva con le docenti della
scuola, che ha consentito la realizzazione
di un prodotto finale in cui i ragazzi sono i
veri protagonisti.

A cura del Laboratorio teatrale d’Istituto

Il Laboratorio teatrale del Liceo Scientifico Statale “Alessandro Volta” ha voluto
quest’anno studiare una delle tematiche
che da sempre ha interessato il mondo
del teatro: l’equivoco, l’inganno inteso
come falsa apparenza, illusione, mistificazione della realtà e le sue conseguenze
per l’essere umano. Da qui la scelta del
titolo della pièce, la parola greca Ψεῦ
δος, Pseudos, sinonimo di tutto ciò che
è falso, contraffatto, ingannevole e che
quindi si presta a causare fraintendimenti ed equivoci. Questo perché l’equivoco ha
costantemente ispirato la fantasia di artisti e scrittori, spingendoli ad adoperare il
potere magico della parola per combattere le istituzioni, denunciare i difetti dell’umanità o anche soltanto ironizzare bonariamente sui vezzi e le imperfezioni della
società e dell’uomo. Non è stato semplice
selezionare il materiale da studiare ai
fini della rappresentazione scenica, ed è
stato inevitabile dover escludere alcuni
autorevoli rappresentanti comunemente
associati a questa tipologia di commedia.
Ma, come è tradizione, il nostro laboratorio è anche lettura, studio, formulazione
di ipotesi, tentativi ed errori, tutte fasi che
accompagnano il percorso di un intero
anno di lavoro intenso, svolto come sempre in un clima di instancabile operosità,
ma certamente non privo di momenti di
difficoltà, in una lotta costante con tempi
spesso troppo ristretti per i nostri giovani attori. La scelta del genere teatrale della commedia, inoltre, ha comportato un
lavoro preparatorio di grande impegno
per i nostri ragazzi perché, come è noto,
fare ridere non è facile, e la finalità della
commedia è invece, oggi come nel mondo greco o romano, di suscitare il riso
dello spettatore e nel contempo indurlo
a riflettere. Pseudos è pertanto una pièce
dalle tinte variegate, che sviluppa i temi
dell’equivoco e dell’inganno attraverso
uno studio su alcuni tra i più rinomati

FLOW

Lucia Rita Mauro 4 L
con la collaborazione di Debora Sala 4L

Collega la lettera con la sua corrispettiva, senza far intrecciare nessuna linea e
riempiendo tutti gli spazi
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Caro amore, ti scrivo…
Matteo Malaspina III L

Charles Horton Cooley affermava: senza
la comunicazione lo spirito non sviluppa
una vera natura umana, ma rimane a
uno stadio anormale e indefinito. Viviamo in un’era definita della “comunicazione” proprio perché i mezzi con i quali ci
relazioniamo con gli altri stanno aumentando, ma siamo sicuri che non sia una
comunicazione superficiale? Perché nonostante i fiumi di parole, messaggi e telefonate, a cui diamo origine ogni giorno,
ci sentiamo soli? Forse immergendoci in
quello che definiamo progresso siamo
diventati quasi esponenti di un futurismo
estremista in cui la comunicazione sta
subendo un’ involuzione che deriva da un
sempre maggiore desiderio di comodità
e immediatezza? È proprio ciò che accade! L’uomo ha dimenticato come comunicare emozioni sincere e autentiche …

Tramite i nostri avveniristici cellulari
inviamo messaggi che ricordano quasi
i geroglifici, potremmo persino condensare pagine di romanzi in poche righe.
Montale scriveva nel 1966 questa frase
che descrive perfettamente le attuali
condizioni della comunicazione “Tutto

possibili comunicazioni future
Zampaglione Nancy III L - Gattuso Paola III L

Cari lettori del XXI secolo, è strano pensare a come il mondo si sia notevolmente
evoluto nel corso del tempo e, con esso,
il modo di conoscersi e comunicare. Abbiamo perso ormai le tracce delle prime
forme di comunicazione tra gli uomini,
ma si sostiene che l’essere umano stabilì
dei segnali convenzionali e dei gesti per
accompagnare le prime forme di linguaggio. In seguito, la scrittura divenne il
mezzo fondamentale,più comprensibile,
pratico, mobile e veloce. Per la comunicazione a distanza nel 1800 fu inventato
il telegrafo, oggi sostituito, per fortuna,
dal nostro tanto amato computer; quindi
è stato dato quasi definitivamente l’addio
alle lettere ed alle cartoline per dar con
gioia il benvenuto alla carissima posta
elettronica. E poi le chat… e i forum… il
social network… e tante tante conoscenze… Voi quanti amici avete su facebook?
Noi abbiamo perso il conto!Ma tuffiamoci per un momento nel futuro! Eccoci..
Nuovi computer del XXII secolo!! Wow
ragazzi, hanno tatto ed olfatto, mica
male! Così almeno durante una
chat, si potrà sentire il

profumo di chi compare sul monitor o il
cattivo odore se non si è lavato! Si potrà
anche accarezzare un parente che vive
lontano.. sarebbe una cosa molto carina! Voi che ne dite? Per adesso ragazzi
di oggi, vi consigliamo di scrivere due
righe ogni tanto di vostro pugno: l’emozione che può scatenare una lettera tra
le mani, non sarà mai in grado di farlo
un sms. Le nostre mamme ci raccontano sempre del famoso bacio fatto con le
labbra di rossetto prima di spedire una
lettera.. Vogliamo paragonarlo al simbolo che sta su Whatsapp? No, secondo
noi non è possibile! Ogni tanto, quindi,
mettiamola da parte questa tecnologia..
lo sappiamo, è invitante, corrompente e
tanti tanti altri aggettivi ancora. Ma una
cosa è certa, noi che scriviamo e voi che
state leggendo, un domani non ci saremo, quindi non li vedremo mai i computer con i cinque sensi.. allora usiamo
i nostri sensi, usiamoli tutti, sfruttiamoli
fino in fondo e torniamo ogni tanto al
lontano linguaggio, fatto di gesti, ci farà
bene un po’ di influsso primitivo..
mai rinnegare il passato,
mai!!!

fa pensare che l’uomo di oggi sia più
che mai estraneo vivente tra estranei,
e che l’apparente comunicazione della
vita odierna, una comunicazione che non
ha precedenti, avvenga non tra uomini
veri ma tra loro duplicati”. Noi ragazzi,
invece, in un sms faremmo apparire le
stesse frasi come se fossero estrapolate
da una stele azteca scrivendo qualcosa di
simile “Tt f pnsr ke l’uomo d gg sia + ke
mai estrneo vvnt tr estrnei e ke l’apprnt
cmnczne” … e via dicendo. Per non parlare delle incomprensioni che nascono
da simili mezzi d’espressione, proprio
perché non si riesce a esprimere in
maniera nitida e inequivocabile le propri
emozioni, o di ciò che possiamo notare
passeggiando, ragazzi che piuttosto che
parlare con gli amici che camminano a
fianco digitano freneticamente messaggi sul cellulare che li isola spesso dalla
vita che li circonda rendendoli individui
alienati, possessori di una conoscenza
della lingua italiana pari a quella di un
cincillà. La ricerca di praticità nel campo
della comunicazione non è sbagliato, il
progresso non è mai sbagliato, ciò che è
sbagliato sono i metodi con i quali viene
raggiunto e utilizzato il progresso che a
causa dell’incoscienza improvvisamente
diventa dannoso. Eppure saremmo poco
realisti e lungimiranti nel condannare
totalmente i moderni metodi comunicativi essendo il mezzo irrilevante se
paragonato al suo fine; però perché non
provare a pensare per qualche istante
alla genuinità dei mezzi di comunicazione che venivano utilizzati in passato, andando a ritroso nel tempo, ovviamente
non sino all’epoca in cui si utilizzavano i
segnali di fumo o i piccioni viaggiatori,
ma agli anni in cui i nostri nonni erano
ancora adolescenti. A quei tempi la vita
era più semplice e autentica, per comunicare si scriveva una lettera, la comunicazione di ieri era anche fisica, fatta di
scrittura, odori, impronte e attesa; per
trasmettere emozioni non si cercava di

stilizzare volti e sorrisi usando la punteggiatura bensì si cercava di infondere
passione nel testo scritto. Ovviamente
era raro che i ragazzi scrivessero per le
loro amate sonetti shakespeariani eppure nella scrittura si riusciva a infondere
profondità e le lettere erano precedute
da un’attesa indicibile, si aspettavano
con un’angoscia insopportabile che
spingeva a creare nel pensiero ogni
possibile previsione sulle parole che si
attendeva di poter leggere. Spesso fra
due innamorati l’unico mezzo consentito
per comunicare erano le lettere e questa “limitazione” trasformava le ore in
giorni e i minuti in ore; oggi invece poche
ragazze e pochi ragazzi apprezzerebbero una confessione d’amore scritta a
mano e chiusa in una busta dal profumo
unico ed evocativo, sarebbe difficile che
un adolescente ne riconosca il valore ed
essa verrebbe considerata espressione
di una vita retrograda che non merita
una benché minima comprensione. Le
lettere si potevano leggere e rileggere
più volte, adesso invece non si riesce
neanche a rileggere il proprio messaggio che già è giunta risposta dall’altro
telefonino, una risposta vuota, meccanica, robotica, priva di tonalità. Le lettere,
invece, racchiudevano eventi, intere
personalità e anche senza conoscere il
volto di colui che scriveva si riusciva a
delinearne i contorni dell’anima: erano
dei ricordi permanenti, da conservare
nella propria stanza, da custodire in un
cassetto e, come raccontano i nonni,
spesso da incorniciare. Ma soprattutto
con il passare del tempo e delle generazioni sta scomparendo e diventando
inefficace la più grande conquista dell’umanità: la verbalità, la comunicazione
orale. Il vero strumento, il vero modo
per comunicare emozioni e trasmettere
sentimenti profondi relazionandoci con
altre persone è il linguaggio verbale, la
parola. È l’uso sapiente dalla voce che ci
permette di relazionarci al meglio con le
persone, di esprimere i nostri pensieri, che ci consente di caratterizzarci e
comprendere il carattere di coloro con
i quali parliamo, la voce è l’unico mezzo
che ci consente di essere realmente autentici ed è presente in ogni ambito della
nostra vita: a scuola, in amore, a lavoro,
in famiglia. Insomma, la comunicazione
verbale è veramente il valore che l’uomo
non può permettersi di perdere perché
è anche tramite la parola che possiamo
migliorare le relazioni ritrovando dentro di noi un nuovo senso di generosità
verso il mondo, la natura e l’ambiente …
verso tutto ciò che stiamo corrompendo.
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S.O.S. compito in classe!
Maria Trunfio e Sara Santostefano IV C

Uno dei più grandi problemi esistenziali
che affligge qualsiasi categoria di studenti è il tanto temuto compito in classe.
Facce disperate, gente che suda, che
prega qualsiasi divinità possa essere
venerata sulla terra e gente che impreca:
l’immagine tradizionale di una classe in
un drammatico momento pre-compito.
Eppure, sembra che ai prof piaccia assistere a tali scene, poiché perseverano,
da generazioni di alunni, nell’infliggere
questa terribile pena. Ma noi non ci scoraggiamo: è qui che subentra l’istinto di
sopravvivenza tipico dell’essere umano;
lo scopo è quello di uscirne vivi ad ogni

costo. E così, da alunno ad alunno, dal
più grande al più piccolo, ciascuno di noi
sviluppa vari metodi di copiatura che, se
provati ed approvati, vengono tramandati ai posteri.
I metodi più elementari prevedono unicamente l’uso di bigliettini, nascondendoli in qualsiasi luogo utile e difficilmente
smascherabile: nelle orecchie, nel naso,
fra i capelli; oppure trovare qualsiasi
posto utile per scarabocchiare qua e là,
ad esempio il tetto! Ma gli amanti degli
sport estremi, preferiscono ricorrere a
qualcosa di ben più astuto ed arduo. Per
esempio, esiste il “metodo Dan Brown”
(non bisogna leggere il Codice da Vinci!):
occorre calcare su un foglio protocollo

tutte le formule ed i suggerimenti necessari con una penna scarica ed al momento del compito è sufficiente coprire
lo scritto “invisibile” con un velo di matita
ed il gioco è fatto, le “antiche scritture”
saranno state riportate in salvo… o saranno loro che avranno salvato noi?! Poi,
c’è il “metodo della donna” (speriamo
nessun esemplare maschile, spinto dalla
disperazione, abbia la minima intenzione
di sperimentarlo!) per il quale, come
suggerito dal nome stesso, bisogna ricorrere ad un guardaroba tutto al femminile: infilate con destrezza i bigliettini
dentro i collant (solo cosce), non troppo
scuri né pesanti, ed indossate una gonna
al ginocchio che li copra. Guardatevi le

gambe da sedute…et voila!
Questi sono solo alcuni esempi della
vasta gamma di scappatoie allo studio
prodotte dalla fantasia di noi ragazzi, che
spesso pensiamo sia più utile perdere
del tempo a preparare le nostre truffe,
anziché risparmiarne semplicemente
studiando. Vorremmo, perciò, fare un
appello a tutti i prof, sottolineando che
non sempre gli studenti sono soliti copiare, per esempio chi non lo sa fare o
chi studia davvero; perciò suggeriamo
loro di darci un po’ più di fiducia in queste situazioni, sapendo che siamo abbastanza maturi da capire che lo studio è
importante per la nostra vita…. BUONO
“SCOPIAZZAMENTO” COMPAGNI!!

…manca solo un anno!
Bruno Barreca IV H - Stefano Geraci IV H

Manca solo poco più di un anno, è necessario
fare un ultimo sforzo e poi anche noi diremo
“ADDIO” al mondo della scuola (sperando
che i prof non prolunghino quest’arco di
tempo). Gli studenti vorrebbero abbandonare al più presto la scuola che li accoglie
quotidianamente, ma forse già da ora pen-

sano:“ E poi? Cosa faremo?”. Chi è certo di
proseguire gli studi con una nuova realtà
chiamata università, chi immagina i prossimi anni senza un preciso programma.
Quanto ci mancheranno i compagni?
Quanto ci mancheranno i viaggi d’istruzione? E gli scioperi?
Quanto ci mancheranno “Prof.. possiamo
andare al bagno” – “Prof.. possiamo an-

Gli studenti del Volta interrogano
i protagonisti della Res Publica
a cura di C. Pangallo, M. Malaspina, V. Mallamaci, L. Mauro
Una delegazione di studenti del Liceo Volta ha deciso di incontrare il Commissario
Prefettizio Dottor Giuseppe Castaldo per fare il punto sugli intendimenti della gestione
commissariale e sull'eredità che la precedente gestione amministrativa ha lasciato.
Il Dottore Castaldo ha subito precisato che dal 15 Ottobre 2012 , data dell'insediamento
della Commissione, la situazione è apparsa particolarmente critica e delicata, anche
perché fra i vari adempimenti urgenti c'è stata l'approvazione delle tariffe del 2012.
Un altro problema di difficile soluzione è quello dei rifiuti; tutto il Sud vive questa drammatica situazione perché non sa trasformare i rifiuti e l'espediente del ciclo unico di
raccolta differenziata e indifferenziata è improponibile al momento. Inoltre la cospicua presenza di evasori fiscali rende molto complicato il reperimento di somme che
potrebbero essere reinvestite in beni e servizi.
Una delle modalità strategiche di comunicazione, di cui sarebbe interessante e proficuo
servirsi, potrebbe essere la convocazione dell'assemblea cittadina che riporterebbe
all'attenzione del dibattito pubblico i maggiori problemi della città, fra cui quello della
gestione delle società miste. Come è noto , alcune di esse sono state sciolte per infiltrazioni mafiose, ma è interesse e preoccupazione degli amministratori garantire il futuro
occupazionale dei loro lavoratori. Un'idea potrebbe essere quella di fare intervenire
delle società private che le rilevino e si impegnino anche ad assumere i dipendenti .Tale
quadro già di per sé critico si complica ulteriormente se si pensa che al Comune manca
la liquidità di cassa perciò sono a rischio gli stessi stipendi dei dipendenti comunali.
Tra le soluzioni cui ricorrere come extrema ratio non è auspicabile quella del dissesto
che implicherebbe l'incandidabilità per cinque anni degli amministratori interessati
da una parte, ma non colmerebbe il vuoto finanziario creatosi. Pertanto la modalità
più opportuna per risanare le casse comunali sembrerebbe quella del Piano di riequilibrio decennale, perché non scoraggerebbe i soggetti investitori che vengono dall'esterno e la città di Reggio Calabria conserverebbe la speranza di poter risalire la china
con l'aiuto dello Stato , ma in autonomia e sotto la guida della legge.

dare al distributore”?
Quanto ci mancherà tutto quel via-vai nei
corridoi?
Quanto ci mancherà la cosiddetta “settimana dello studente” ormai trasformatasi in una “tre giorni”?
Quanto ci mancheranno tutte le strategie
utilizzate per superare ogni tipo di difficoltà durante le verifiche in classe?

FLOW

Quanto ci mancheranno il Signor Alfredo
che grida continuamente nei corridoi? E
la Signora Fortunata?
Insomma … Quanto ci mancherà questa
realtà chiamata SCUOLA?
Col passare del tempo ci renderemo
conto che nonostante tutto, quelli passati
tra le mura scolastiche, per molti, restano tra gli anni più belli di sempre !

Lucia Rita Mauro 4 L
con la collaborazione di Debora Sala 4L

Collega la lettera con la sua corrispettiva, senza far intrecciare nessuna linea e
riempiendo tutti gli spazi
A

B

E

B

C

D

D

A
B
A

A

C

E
C

A

B

D

B

C

C

E

A

F

B

A

D

B

C

D

C

D
B
D

E

D
E

F

C
E

A
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COME SIAMO

com'è cambiato
COME ERAVAMO il rapporto tra
E COME SAREMO uomo e animale
Francesca Coletta III G
Debora Modafferi III L
Martina Tomaselli III L

Se ci fermassimo un momento a pensare
al cambiamento della formazione di ieri
rispetto a quella di oggi, salterebbero
subito fuori domande come…
Come pensano di vivere i giovani d’oggi
rispetto ai loro nonni? Esistono realmente delle differenze tra due epoche
distanti pochi decenni? Qualcuno di noi
ha mai pensato realmente a quanto, in
meno di un secolo, sia cambiato il modo
di vivere?
La storia ci insegna che da quando esiste
l’uomo sono in azione una serie di rivoluzioni tecnologiche, che vedono l’inizio, già
nel lontano paleolitico, con la scoperta
del fuoco, continuano con la rivoluzione
agricola e con la rivoluzione industriale,
fino ai giorni nostri, tempi di un’ulteriore
rivoluzione, quella informatica. Oggi possiamo disporre di una tecnologia all’avanguardia, che permette ai giovani di
tenersi sempre in contatto, di vivere una
vita agiata, tanto che le tradizioni e alcuni
valori del passato sono andati perduti,
per dare spazio a una nuova generazione indipendente anche dai genitori,che
spesso faticano ad educare i propri figli.
Si può riflettere, per esempio, su come
la nuova generazione si mostri legata a
un consumismo estremo, che dà importanza ai valori materiali più che a quelli
morali. Un materialismo che i nostri
nonni non hanno conosciuto durante la
loro gioventù; sarà che partivano per
la guerra, sarà che l’unica tecnologia in
loro possesso era la lampadina e, riservato di fatto a pochi, il telefono! Ottanta
anni fa, gli adolescenti trascorrevano il
loro tempo lavorando per sfuggire alla
miseria e alla povertà. Questo portava i
ragazzi a rinunciare agli anni di scuola
successivi alle elementari. Solo a partire
dagli anni Cinquanta, al pomeriggio, dopo
aver terminato i compiti, ci si recava al
parco o all’oratorio, per passare del
tempo con gli amici; si facevano giochi di
squadra, di movimento, si stava all’aria
aperta e si socializzava di più… non esisteva la playstation, la wii, il cellulare.
La musica si sentiva alla radio o i più
fortunati possedevano un giradischi e
vestirsi alla moda non era fondamentale,
spesso si indossavano i vestiti dei fratelli
o dei cugini diventati ormai grandi; oggi,

di Angelo Primo e Paolo Nicolò IV H

invece, bisogna avere “quello” perché ce
l’hanno tutti.
Abbiamo così voluto fare una ricerca
ponendo agli anziani tra gli 80 e i 90
anni delle domande riguardanti la loro
gioventù. Si sono evidenziate parecchie
differenze rispetto ai giovani che ci circondano: la tecnologia viene vista dagli
anziani di oggi come la rovina della nostra generazione, tecnologia utilizzata
in maniera inadeguata, che ha reso i
ragazzi moderni dipendenti da tutte le
innovazioni, quali i cellulari, i computer e
di conseguenza e soprattutto Internet. In
passato se si era distanti, ci si mandava
lettere, ora anche a distanza di qualche
metro si comunica con il cellulare o con
il web. I giovani d’oggi pensano quasi
esclusivamente a divertirsi ignorando
spesso i doveri; ai giovani di ieri spesso
veniva vietato di uscire, soprattutto se
donne, in quanto era d’obbligo mantenere intatta la propria “dote” fino al matrimonio e il rapporto genitori-figli era
caratterizzato da un profondo rispetto.
Ora si esce più frequentemente e senza
essere accompagnati dai genitori.
Riguardo all’istruzione, fortunatamente,
attualmente gli studenti hanno il diritto e
il dovere di studiare almeno fino al compimento dei 16 anni; purtroppo, però,
gran parte degli studenti, negli ultimi decenni, tiene un atteggiamento più maleducato, scontroso e arrogante, considerando la scuola, gli insegnanti e tutto ciò
che la riguarda noioso e inutile. Al giorno
d’oggi si pensa con più superficialità e si
è meno disposti a confrontarsi e mettere
in discussione le proprie idee. Questo
articolo, scritto da adolescenti moderne,
vuole spingere i ragazzi a riflettere sulle
mille possibilità e sulle opportunità per
costruire un progetto di vita per il futuro.
Un futuro che tutti oggi vorremmo conoscere, che però si basa sulle scelte, sulle
scoperte e sul maturare del presente.
Impossibile non pensare all’attuale crisi
economica, che spesso è un vero muro
contro cui si infrangono sogni e progetti.
Non è possibile prevedere come saranno
i giovani di domani; però bisogna sempre
conservare la voglia di dare una sbirciatina in avanti ed essere fiduciosi, in fondo
si sa… l’ottimismo e il futuro della vita!

Uomo e animale dovrebbero godere degli stessi diritti, ma non è sempre
stato così.
In principio, gli animali venivano visti solamente come una preda e venivano
cacciati dall’uomo per la sua sopravvivenza, finché egli non capì che potevano
essere “utili” in numerose attività di lavoro. Da quel momento l’uomo cominciò a dare maggiore importanza agli animali.
Nell’antico Egitto, alcuni animali venivano considerati vere e proprie divinità:
il dio Ra veniva raffigurato con la testa di un falco, il dio Anubi di uno sciacallo
e i gatti erano sacri al punto che, se ne veniva ucciso uno, sia pure accidentalmente, lo sfortunato responsabile era punito con la morte.
Agli inizi del 1800 nacquero le prime associazioni a tutela degli animali e
molti oggi difendono e preservano la loro vita poiché li considerano esseri
da rispettare. Queste associazioni si battono, giustamente, contro coloro
che sfruttano in modo disumano e barbaro gli
animali utilizzandoli per esperimenti o creando capi d’abbigliamento con la loro pelle.
Per fortuna oggi sono in molti
coloro che vedono gli animali
come veri e propri amici
offrendo loro una casa
ed una famiglia
affettuosa. In
questo contesto, è
da evidenziare anche il
valido supporto che un
animale, in particolare il
cane e il cavallo, riesce a
dare ad una persona disabile o
gravemente ammalata.

Brrr che freddo
Lucia Rita Mauro IV L
con la speciale collaborazione
del prof. Franco Caprì

era un tipo “invadente”
• Attila
Artù alla tavola rotonda
• Repreferiva
la tavola calda
Muzio
Scevola
• ‘’alla mano’’ era un tipo
prima di preparare il
• Cesare
brodo disse ‘’il dado è tratto’’
Romani per attaccare Car• Itagine
usarono la colla
Muzio
Scevola
dai
• vigili…non tenevafu multato
la destra
soldato disse: ‘’ Cesare, la
• UnMacedonia
avanza’’; Cesare

•
•
•
•

rispose: ‘’ Tranquilli, abbiamo il frigorifero’’
‘’Cesare, il popolo chiede
sesterzi’’; Cesare risponde:
‘’No, vado dritto’’
A Mazzini piaceva la pasta
alla carbonara
Garibaldi diceva sempre
‘’Grazie mille’’
Il ratto delle Sabine era
il topo che spaventava le
donne, che abitavano vicino
l’antica Roma
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quelli che…
VC Dai banchi alle vie di Torino

Quelli che… Prof Borry: “Nel Medioevo il riso era censurato” Samuele: “E
allora perché lo lanciavano ai matrimoni?” (Mi sa che non stanno parlando
dello stesso riso..)
Quelli che… Nel compito di latino traducono “Il grande arnese del re Dario
impediva il passaggio dei soldati persiani” (Latella)
Quelli che… “Siamo delle caccole sul
mondo” (La profondità di Samuele)
Quelli che… Nel compito di latino traducono “Oh figlia, per merito della tua
sapienza la darai a tutti” (Pio)
Quelli che… Arrivano con un nuovo
taglio di capelli riportando il parere
della propria madre:”Pari chi nci fuisti
ad Auschwitz!” (Claudio e il suo taglio
super cool)
Quelli che… “Tortora, sei troppo attento oggi, vedi di non rovinarti la reputazione!” (Prof Ligato)
Quelli che… “Secondo me Ratzinger
usciva con Barbara Streisand!” (Aristide e le sue teorie scaturite dalla vista di
braccia alzate)
Quelli che… “Potreste momentaneamente sospendere l’erogazione della
vostra fisiologica naturale cretinaggine?!” (Prof Crisarà)
Quelli che… “Diventerò l’occhio al fiorello!” (Sì Gloria, certo..)
Quelli che… “Prof possiamo andare
a vedere l’orario della prof Borrello?”
“Perchè in due? Ne basta uno!” “Prof,
io vedo il nome e Paolo la riga!” “E che
fate, come le barzellette dei carabinieri?!” (Versace vs Ciro&Paolo)
Quelli che… Alla domanda “Chi era
Ippocrate?” rispondono “Leonardo dei
Medici”! (Sempre il nostro Aristide)
Quelli che… “La sua Beatrice è un
Dante!” (Lasciamo anonimo che è meglio va’)
Quelli che…“Oh compare!” “Compare?! Non ti ho battiato la crapa!” (Ciro
e Chirico)
Quelli che… “Aristide, ma hai intenzione di restare con me anche l’anno
prossimo?!” “ Vorrei prof, ma non
posso!” (Prof Borry vs Aristide)
Quelli che… “Papa Clementino!” (Latella)
Quelli che… Prof che ricevono la
chiamata della propria madre, la quale
comunica che il primo canale televisivo
improvvisamente si vede!
Quelli che… “Prof, siamo fantasmi
oggi, ci siamo col corpo ma non con
la mente” (Samuele e i suoi dubbi sui
fantasmi)
Quelli che… Entrano in classe, sopravvissuti al temporale, esclamando

“ho i piedini che mi fanno squash squash nelle scarpe!” (Tortora)
Quelli che… “Ma la matematica vi piaceva prima di venire qui?” Pelo: “Prima
che fosse mischiata all’alfabeto sì!”
Quelli che… “È un libro difficile da
leggere, un po’ come i vostri compiti in
classe!” (Prof Crisarà)
Quelli che… “La mia canna è preligiata” (Latella e i suoi doppi sensi sgrammaticati)
Quelli che… “Come si chiama il patto
tra Germania e Russia?” Aristide: “Bolscevico?!”
Quelli che… “I raggi infrarossi perciano di meno” (La prof Ligato e le spie-

gazioni terra terra per farsi seguire)
Quelli che… Durante il compito di
italiano “Ma che c’entra il Verismo con
Verga?” (Lasciamolo anonimo…)
Quelli che… “Per dimostrare l’esistere dell’esistenza dei dei” (Chirico)
Quelli che… Versace:“I futuristi mettevano lingua dappertutto” La classe:
“EEEEEEEEEEEEEEEEH”
Quelli che… Leggendo un testo dei
Malavoglia: “Mpare N’toni non ci sono
paragoni” (Ancora lui: Aristide!)
Quelli che… “Stamattina siete degli
avatar, cercate di recuperare il vostro
cervello!” (Prof Ligato)
Quelli che… Ragazzi fuori dalla porta
chiedono alla prof Crisarà di uscire, e
lei: “Mi dovete dare botte?”
Quelli che… “Fate zitti!” (Pelo)
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Quelli che… Aristide nell’interrogazione di storia: “No ma secondo me se
non c’erano gli Stati Uniti, la guerra se
la vinceva il Giappone!” Prof: “Ma se è
stato il Giappone a farli entrare in guerra!” “Ah, beh allora hanno sbagliato!”
Quelli che… Guardando le porte delle
stanze nel palazzo dei Savoia esclamano: “Questa sarebbe la riproduzione in
scala della porta di casa mia?!” (Demi)
Quelli che… Le perle infinite di Samuele: “La filofia”; “Ho scritto degli
epitiffi”; “Ad esempio il BUDDANESIMO”;
“Sei un CIRICRISTIANO”; “Come Taranto
in Sardegna”; “Non lo possono non lo
fanno”; “Prendere le secchielle e le
stracci a detta di loro”; “E per quindi?!”;
“Pelaggi, ma perché REVERESHNESH
TOCC il mio tabacco?

Margaret Thatcher
A Great And Determined Woman!
Valentina Mallamaci VC

If you asked yourself, who was the greatest and most determined woman to the
head of the British Government, surely
one answer would come us: Margaret
Thatcher also called, ‘The Iron Lady.’
As well as being a great politician, she
also had a supportive husband. She had
always spoken highly of him and, what
is more, she would accept any form of
criticism. She was a woman who didn’t
know the meaning of the word defeat
and this led her to dominate British politics for twenty years in a continuous “odi
et amo” relationship. An inflexible conservative that drastically stroke the Unions but who also aided the liberalisation
of Western politics. A very ambitious, tenacious, self-confident, independent and
stubborn woman who definitely wanted
to challenge the world of politics,which
seemed to have been previously dominated only by male figures.
She started her career as the Prime
Minister quoting St. Francis with a
glowing tone full of desire to introduce
many changes into the existing political

system. It was not an easy task to do. She
had already realised that being the head
of the government meant coming against
all the odds and sacrificing the biggest
part of her private life. Becoming nearly
the second Queen of her nation, she was
accused of being driven by personal ambition instead by the welfare of the state,
so she was defined a military leader. We
sometimes need to realise that decisions
taken by politicians are not the best ones
for the population, but unfortunately,
they seem to be the most suitable ones
for a nation, and this is what I think made
Margaret Thatcher quite unpopular.
Men didn’t accept the fact that a woman
could be so powerful and feminist movements didn`t accept that Margaret herself didn’t want to take advantage of her
position to facilitate and improve the status of women. In addition, the opposition
didn`t believe that a daughter of a greengrocer, a cold woman without feelings,
might be able to change effectively the
entire British economic system, introducting such initiatives as privatisation.
The French President Mitterrand said
that she had: “the eyes of Caligula and

the mouth of Marilyn Monroe”. She was
a woman who didn’t care about other
people’s feelings and opinions and those
who were all under her powerful influence. She was able to hypnotize even
the most important men as ministers,
or great men of culture who were accused of not being capable of separating
art from politics and not being strong
enough to control a woman. But people
who weren’t in close contact with her
could not imagine how fascinating, powerful, successful, popular, omniscient
but also irritating she was at times. She
had no problem in offending people or
saying publicly that she was right and
the others were wrong, without any
diplomatic manner. Perhaps this ability
to keep everyone under her control was
helped by her status of a strong woman,
combined with her feminity, or the lack
of it, particularly struck men unaccustomed to such a woman.
However, opponents and supporters
of Margaret Thatcher will never agree
about her political actions but they will
recognise her importance and great
hypnotic ability.

