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Crisi: significato
di un concetto
Beniamino Strani III F

“Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia.”
Scrive così Albert Einstein, nel libro ‘Il
mondo come io lo vedo’ pubblicato nel
1934. Quanto siamo d’accordo sul pensiero del fisico della relatività? Quanti
credono che sia necessario ‘morire’ per
rinascere? Prima di tutto, però, dovremmo interrogarci sull’etimologia e sul significato della parola ‘crisi’. Il termine
deriva dal verbo greco ‘κρίνω’ e significa
‘separare, discernere’, ed era utilizzato in riferimento alla trebbiatura, cioè
all’attività conclusiva nella raccolta del
grano. L’espressione mutò poi in ‘κρίσις’,
cioè ‘decisione’. Siamo soliti affibbiargli
un significato dispregiativo, ed è abitudine diffusa pensare che debba essere
evitata, per non creare danni. La crisi
è considerata spesso un male, un momento buio da dimenticare. Si esprime
in varie forme: esistenziale, sociale, politica, economica, sentimentale… Le cause
per le quali nasce spesso non sono ben
chiare o, perlomeno, sono meno evidenti
delle conseguenze. La nostra esistenza,
per esempio, potrebbe essere messa
in crisi dal giudizio altrui, da un rifiuto,
dall’eterno conflitto con i nostri difetti o
da una critica costruttiva. L’adolescenza
è il periodo in cui si riversano spesso le
crisi esistenziali, ma sono esse che ci
permettono di conoscerci fino in fondo,
che ci danno un quadro completo sulla
nostra personalità. Come mi comporterei in un momento di difficoltà? Mi lascerei andare o cercherei di agire, mirando
alla stabilità? Se ci ponessimo questi
interrogativi, ci accorgeremmo che la
crisi non è un ‘mostro’, ma un amico che
ci mette alla prova. Il termine di per sé è
uno dei più abituali dei vari tg e giornali
degli ultimi decenni, dal momento che viviamo in un Paese che sta attraversando
una dura crisi economica, scoppiata nel

2008. Numerosi Stati sono accomunati
dalla medesima situazione, forse a causa
del mal funzionamento della politica e di
un mancato rinnovamento del sistema.
Destabilizzazione, insicurezza e incertezza: sono queste le parole-chiave per
descrivere la società in crisi e gli abitanti
che ne fanno parte. Vocaboli che, però,
potrebbero convergere in un unico termine: “rinascita”. Certo, la situazione politica è più complessa da gestire, ma se si
tenta di aggiustare ciò che è danneggiato
da anni, saremmo a un passo dalla ripresa. Il rinnovamento del sistema elettorale, le proposte di appropriati tagli e
la lotta all’evasione fiscale, sembrano
rappresentare una salda via per la ‘guarigione’. Lo squilibrio e il mutamento appartengono da sempre anche all’universo sentimentale: si sa che ‘siamo in crisi’
è diventata una frase tipica del rapporto
coniugale. Quella amorosa solitamente si
tramuta nella consueta ‘pausa di riflessione’, o sfocia in una ‘guerra fredda’,
il cui obiettivo non è l’allunaggio, ma
l'annullamento del rapporto duraturo.
La crisi sentimentale, in realtà, serve a
svelare i difetti e il modo di agire del partner, a capire quanto siamo disposti ad
accettare e a conviverci. D’altronde senza le ferite, non potremmo mai venire a
conoscenza della nostra soglia del dolore
e della nostra voglia di guarigione. Se non
le curiamo, però, ci rimarrà una cicatrice indelebile. Sempre Einstein sostiene:
“È nella crisi che il meglio di ognuno di
noi affiora; senza crisi qualsiasi vento
diventa una brezza leggera.”
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“ La crisi: realtà
della vita!”
Miriam Amaddeo 5L

L’etimologia della parola crisi deriva
,senza dubbio, dal verbo greco “krino”:
separare, cernere, scegliere, discernere,
giudicare, valutare. Nell’uso comune ha
assunto un’accezione negativa in quanto
vuole significare un peggioramento di una
situazione. La crisi è spesso realtà della
vita,della nostra vita. Nessuno ha mai
camminato nella vita senza aver provato
l’amaro di certe giornate oscure, dove il
cuore sembra smarrirsi,perdere la via.
Nel momento di crisi ci si ritrova sfiduciati,ammalati di un male oscuro,niente più ci
soddisfa e si avverte un senso di fallimento.
Nel fallimento della crisi ci sentiamo soli e
mentre smarriamo la luce che c’è in noi
,una voce dentro ci interpella con domande
inopportune: “La mia vita cos’è? Che cosa
faccio? Perché sono al mondo? Perché
compio delle scelte? E se stessi sbagliando
tutto? “. Ci facciamo mille domande senza
trovare risposta degna di nota mentre una
sola domanda è necessaria: “Cosa abita il
mio cuore?Cosa c’è dentro di me?”. Dentro di noi c’è una fame insaziabile di gioia
piena,di vita piena. Dentro noi sentiamo un
anelito,un’ansia degli impulsi a volte terribili,delle nostalgie,delle spinte interiori …
dobbiamo averle e non scappare da esse!
Nel momento della crisi sperimentiamo
l’impossibilità di realizzare ciò che vogliamo,ciò che abbiamo da tempo desiderato
e si prova la forte tentazione di tornare indietro, ma se cediamo a questa tentazione
la rovina è certa. La crisi ,come ci diceva
la sua etimologia, è invece occasione di riflessione,valutazione,discernimento e può
trasformarsi nel presupposto necessario
per migliorare ; è opportunità di crescita,di
rinascita. Questo è il momento delle scelte
e se troveremo il coraggio di rimanere lì
dove sono, proprio in questa circostanza
potremmo sperimentare una forza a noi
sconosciuta. In questa realtà chi scappa
dalla crisi e sceglie altro è destinato al

fallimento,all’infelicità. Scappiamo da dove
siamo e certamente ci perdiamo perché
non abbiamo affatto risolto il problema e lo
ritroveremo peggiorato ovunque andiamo.
Allora bisogna assolutamente fermarsi,aiutare qualcun’ altro in crisi ma principalmente FERMARSI laddove si è, e cercare di
scegliere nuovamente la vita. Le difficoltà
non vanno mai cacciate di casa,vanno
ascoltate con serietà,non accettate,semplicemente ascoltate!!! E’ in atto nel momento
della crisi una purificazione da noi stessi,dai nostri ideali,dalle scelte precedenti,dai
nostri affetti. Ciò che credevamo forse è
ancora valido,forse è sbagliato il nostro
modo di arrivare a ciò che vogliamo. Forse ci eravamo fatti un’idea troppo alta di
noi stessi e la difficoltà che stiamo vivendo
mette in crisi la visione della nostra vita …
“rimisuriamo noi stessi”. Scegliamo una
vita piena e rifiutiamo una vita riempita!!!
L’ideogramma cinese per crisi è composto
dai segni che rappresentano “pericolo” e
“opportunità”… allora che dire altro?.Se
sentiamo l’inquietudine,il pericolo che mi
sussura: “Non cambierà mai nulla “ , possiamo sempre concederci l’opportunità di
ricordare che intanto questa fatica,questo
fallimento,questo insuccesso non definiscono la misura o la statura dei nostri
cuori. Perché non siamo i soli a vivere
questo senso di inadeguatezza e quand’è
che non si è costretti a scegliere?! “Se non
scegliamo”,diceva un saggio,”qualcun altro
sceglierà al posto tuo”. Se non scegli sarai
scelto!E tu che scelta farai?!
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Come affrontare una crisi
Sara Santostefano V C

Crisi economica, crisi sociale, crisi di
mezza età, crisi esistenziale, crisi amorosa, crisi di panico, crisi da studente.
Ci si ritrova spesso a dire: “sono in crisi” per questo e per quello, ma non si
sa quasi mai come affrontare una tale
situazione. Ma in fondo, cos’è una crisi?
Cosa intendiamo indicare con questo
termine?
Il primo passo per affrontare una crisi,quindi, è saperla riconoscere: la
parola deriva dal greco “κρίσις”, che
significa «scelta, decisione». Il secondo
passo è capire perché siamo “in crisi” e,
successivamente, cercare di rimediare,
escogitando soluzioni o, come suggerisce l'etimologia della parola stessa,
prendere una decisione.
Per noi giovani si parla spesso di crisi
adolescenziale, un periodo in cui vengono a mancare i punti saldi della nostra
vita e ci si interroga a fondo. “Cosa penso
di me? Cosa voglio da te? Dove sono, cosa
sono e perché ?” scrivono i Bluvertigo;
sono gli interrogativi di partenza, dai
quali , trovando le risposte, è possibile
trasformare questa esperienza in un’op-

portunità per ri-crearsi e ripartire più
in forma di prima. Quando ci si sente
soli, abbandonati e traditi, la soluzione
è quella di cercare dentro noi stessi le
forze per rimetterci in carreggiata, con
una buona dose di ottimismo e di amici a
fianco. Poi, dipende dal tipo di problema:
se si è in crisi per un compito di matematica, niente panico, Venditti cantava
“la matematica non sarà mai il mio mestiere”! In generale, ogni crisi è causata
o comporta un mutamento della quotidianità: basti pensare al dover compiere
una scelta, oppure al dover affrontare
una determinata situazione per la prima

volta: non è mai facile, ma nemmeno impossibile. Lo stesso concetto può essere
inoltre proiettato nel macrocosmo che
è la società, per quanto può riguardare
una crisi economica o di vario tipo; si
può sempre trarne frutto: se i soldi non
bastano, è il momento adatto per imparare a gestirli; se non ci sono più i valori,
è il caso di rimboccarsi le maniche e
insegnarli. L’importante, a mio avviso, è
non lasciare mai che la barca naufraghi e
che le situazioni prendano il sopravvento
sul nostro controllo: non arrivare mai a
dover dire “è troppo tardi”!

Chi supera la crisi supera se
stesso senza essere superato
Demarzo Maria Irene classe 5^L

Al termine crisi, di qualunque tipo essa
sia - economica, psicologica, esistenziale - si è sempre dato una connotazione
negativa, perché indica un periodo di
difficoltà in cui le certezze vacillano e
i problemi sono più duri da affrontare.
La crisi, però, può diventare anche un
periodo di crescita, proprio perché ci si
trova in difficoltà.
In un periodo in cui tutto va per come
deve andare, non ci si pone il problema
di affrontare determinate situazioni,
non ci si mette in gioco sfruttando le
proprie capacità, mentre durante un
periodo di crisi si sperimentano nuove
circostanze con cui confrontarsi. È proprio questo il lato positivo della crisi: il
dover riprendere in mano la propria vita
ogni giorno, sfruttando tutte le proprie
potenzialità e superando, certe volte, noi
stessi. La crisi ci fa uscire da quella bolla
di tranquillità e di inerzia che ci creiamo
quando tutto va bene, e ci fa vivere in un
mondo di sfide quotidiane nel cercare
soluzioni e vie di uscita. Identificare la

crisi come un periodo negativo, perciò ,
è erroneo: grazie a questo momento di
difficoltà, noi capiamo meglio chi siamo,
conosciamo i nostri limiti e le nostre
doti, mettiamo in moto la nostra inventiva per far fronte alle problematiche che
abbiamo di fronte. Eistein diceva che “
la creatività nasce dall’ angoscia come
il giorno nasce dalla notte oscura” ed
infatti se ogni momento della vita fosse
perfetto, non si gusterebbero appieno le
gioie , perché sarebbero parte integrante della normalità; solo se si sperimenta
un periodo di tristezza e di difficoltà possiamo capire l’ importanza della felicità
e il valore delle cose. Per esempio: solo
in questo periodo di disoccupazione si
può capire il valore di un posto di lavoro
fisso, solo in un periodo di crisi economica, il valore di ogni singolo euro.
La crisi è necessaria alla persona e va
affrontata sì come periodo di pausa e
di difficoltà , ma soprattutto come un’
opportunità di cambiamento che ci fa
uscire dalla nostra inerzia e dalla nostra

routine, costrigendoci a rendere la nostra vita meno spenta e ripetitiva
“E nella crisi che sorge l’ inventiva, le
scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera se stesso senza essere
superato. (A. Eistein)”
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CONSIDERAZIONI

GRIGIO

(CHIARE)
Tanya Caridi V C

Parliamoci chiaro: l'evoluzione dell'uomo
sta cancellando i valori.
Le cause possono essere molteplici, ma
sicuramente un ruolo importante lo gioca
la tecnologia che progredisce in modo incalzante. Ormai dichiarare cosa è giusto o
cosa non lo è addirittura troppo semplice:
basta fare dichiarazioni facebookiane e
tutto è a disposizione di tutti. Questo spesso espone a critiche spietate che rendono
più vulnerabili. Oltre al sentirsi continuamente in vetrina la tecnologia ha reso i
giovani, per alcuni versi, meno ingenui
e smaliziati, portandoli a bruciare tappe
e confini: in un attimo si ha l'impressione
di passare dall'essere bambini ad essere
adulti senza alcun tipo di tappa intermedia.
Basta aprire un qualunque social network
o ricorrere ai comuni mezzi di comunicazione per vedere che non esiste più il
senso del limite. Non esiste niente che sia
giusto o sbagliato, niente che sia proibito
o troppo estremo. I giovani si sentono padroni del mondo ed in diritto di sbagliare,
con la convinzione che chiunque imponga
loro un limite sia una minaccia per la loro
libertà, senza vedere mai la questione dal
punto di vista di un insegnamento che potrebbe essere trasmesso. Siamo considerati una generazione X. Qualcosa di irrecuperabile, senza speranza e senza voglia di
ripresa. Forse, come J-ax sostiene, siamo:
"Ragazzi della crisi dei valori riempiamo
diari coi pensieri migliori e non vogliamo
vinti o vincitori, ma tempi migliori" e magari stiamo davvero solo aspettando tempi
migliori per riprenderci la nostra vita e i
nostri valori. Ma dobbiamo imparare a
riconoscerli come tali. Bella scommessa!
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William Blake:
the power of imagination
Malaspina Matteo IV L

“The imagination is not a state of mind: it
is the human existence itself.” With these words, William Blake explained his
decision to seek the spiritual dimension,
steeped in esoteric readings, religious,
philosophical and literary, the source
of inspiration of his work. Artist, craftsman, poet and mystic, at a time when
the painting was dominated by the English taste for the portrait or the one for the
landscape, he devoted himself entirely to
themes drawn from his personal visionary imagination, anticipation, so those
who will be after the development of art
in the second half of the nineteenth century. His unconventional temperament
led him to entertain an aversion to rampant materialism and rationalism, believing that such attitude would lead only to
imprison the mind and generate oppression and misery. He, against what was
then the ratio spread of his time, was a
strong and firm believer in the power of
imagination, the human capacity to overcome sensory perception through the sublimation of one’s spiritual dimension: “If
the doors of perception were cleansed,
everything would appear to man as indeed it is, infinite. “ Blake showed deep reli-

giosity , assuming , however, very unorthodox positions and developing a personal belief based on the Bible and classical
mythology. In paintings and prints by the
artist , in fact, appear figures of Christian
inspiration portrayed , however, in a rather original and without any particular
regard for the traditional iconography ,
the Eye of Blake is a dreamy eye , he spreads his works of a large group of myths
and symbols that allude to the enormous
cultural baggage which it feeds . From the
point of view of style , Blake spoke with vigorous forms and colors with energetic
and fiery , such as to evoke the intensity of
their visions , his images appear remarkably crisp, are part of the real world and
real , albeit inspired by his fervent and
winding imagination. He also adopted
the technique , showed all its originality ,
never painted in oils, but chose , instead ,
watercolor, used at the time for sketches
rather than the finite representations .
Nurtured a spirit of proud and unconventional, Blake was, by most, considered an eccentric, if not insane and was
constantly beset by economic concerns.
Only a century after his death was hailed
as one of the most brilliant artists of his
time. “To see a World in a grain of sand,

CRISI E STORIA NARRATA

Il nome della rosa
Anna Drago, Rosanna Vazzana III E
Domenica Falduto III C

La crisi che stiamo attraversando e
che si è abbattuta sul nostro paese, ha
colpito non solo i valori, ma persino il
mondo economico, l’ambito politico e
sociale. Nel corso della storia si possono osservare periodi di crisi e di rinascita, in coincidenza con movimenti di
grande cambiamento, anche in periodi
che al nostro studio di sintesi appaiono
compatti e senza grandi scosse. Anche
il lungo millennio del Medioevo può essere letto attraverso questa lente. E in
ciò ci può aiutare il romanzo storico-poliziesco di Umberto Eco, “Il nome della
rosa”, ambientato nel 1327 in un’abbazia
benedettina, dove avvengono misteriosi
omicidi che sembravano avere il carattere di esecuzioni. Dal romanzo è stato

tratto l’omonimo film, diretto da Jean-Jacques Annaud. I due protagonisti,
Frate Guglielmo da Baskerville e il novizio
Adso da Melk (interpretati nella versione cinematografica rispettivamente
da Sean Connery e Christian Slater),
chiamati dall’abate, cercano le cause e
i moventi oltre che i responsabili degli
strani e terribili omicidi avvenuti nel monastero. Questa impresa risulterà molto
difficile per i due “investigatori”, a causa
dell’atmosfera cupa, opprimente e ostile
dell’abbazia e dei confratelli che ci vivono. Infatti, in quel periodo, la Chiesa stava
vivendo un momento di crisi spirituale a
cui si aggiungeva anche il dissidio interno all'ordine dei francescani e la sospettosità con cui il Papato guardava al voto
di assoluta povertà di costoro. Durante i
sette giorni di permanenza all'abbazia,
Guglielmo – francescano - conduce le ricerche attraverso colloqui, interrogatori
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And a heaven in a wild flower, Hold Infinity in the palm of your hand And Eternity in
an hour.” (William Blake, from Auguries
of Innocence ), William Blake has greatly
influenced the culture of the twentieth
century. The expression “the doors of
perception”, in fact, it was later used by
Aldous Huxley for the title of his famous
essay and, later, served to Jim Morrison
to baptize his band. The character of the
cycle of watercolors of “The Great Red
Dragon”, impresses Thomas Harris in his
novel “The murder of the third moon”. The
unusual for the period in which he lived,
but really deep and complex philosophical
ideas art of William Blake have managed
to influence a class of our high school, 4
L, to further deepen the study of English,
in a course of study which mainly scientific basis. The class, accompanied and
guided by teacher Di Pino, was able to
follow a lesson on paintings by William
Blake, in addition to having been able to
see in detail using the LIM, the multimedia
whiteboard. Students fascinated by the
suggestive power that emanated paintings have been able to focus their attention
on famous works such as “The Ancient of
Days,” “Newton”, “Elohim creating Adam”
and so increase their artistic culture.
e osservando il comportamento dei frati.
Ben presto comprende che i delitti muovono dalla biblioteca, la più grande della
cristianità, costruita come un labirinto il
cui accesso è noto solo al bibliotecario.
Guglielmo e Adso riescono a penetrarvi
e sciolgono il mistero. Gli omicidi sono
opera dell'ex bibliotecario cieco, Jorge
da Burgos, che ha voluto impedire la
lettura di un libro pericolosissimo: il
secondo libro della Poetica di Aristotele
dedicato alla commedia e al riso. Jorge,
convinto che il libro potesse danneggiare
la cristianità, ne ha avvelenato le pagine e di conseguenza i frati che hanno
tentato di leggerlo sono morti. Il film “Il
nome della rosa” ha vinto moltissimi
premi anche internazionali, grazie anche
all’intreccio del genere storico, giallo,
poliziesco e drammatico. Una delle curiosità riguardo il romanzo è proprio il
titolo. L’autore si meraviglia delle varie
lettere ricevute dai lettori che chiedono
il significato dell’esametro latino finale
“stat rosa pristina nomine, nomina nuda
tenemus”: forse il titolo di un libro non
deve svelare troppo di quest’ultimo; ad
ogni modo quella rosa finale allude ai
primi ed ultimi turbamenti amorosi di
Adso, il coprotagonista ed io narrante
del romanzo, che ci dice che “dell'unico
amore della sua vita “(una povera ragazza incontrata nell'abbazia nel corso dielle
indagini notturne) “non conosce neanche
il nome”.

Il tuo
grande

amore

Antonio Morabito V G

Cos’è successo, son cambiato
Ed è il mio cuore che è malato
Non vedo ormai più via d’uscita
La mia strada è ora in salita.
Ma cosa vedo all’orizzonte?
Una nuova forza è la mia fonte,
La possibilità di un cuore nuovo,
L’amor che nasce con uno solo,
ne basta uno per ognuno.
Tu non sei solo un qualcuno
Ma di me ormai un tuttuno.
Di batter la mia vita non ha più smesso
E comincio a sognare proprio adesso
Perché se vedo ancora il sole
Lo devo a te e ad il tuo grande amore!

Giorno 12 aprile 2014 presso l’auditorium
“Calipari” del Consiglio Regionale della
Calabria si è svolta la premiazione dei
due alunni della nostra scuola, Antonio
Morabito della classe VG e Roberta Pedà
della classe III F, vincitori del concorso
AIDO “La donazione è vita”. Antonio, con
la sua emozionante poesia “Il tuo grande
amore” che alleghiamo qui di seguito, ha
vinto il secondo premio della “sezione poesia” su 286 elaborati pervenuti. Roberta,
invece, si è classificata al terzo posto della
“sezione dipinto” con una sublime e toccante tela variopinta che esalta il valore
della donazione degli organi. La premiazione è stata presieduta da diverse personalità illustri, fra le quali il presidente
dell’AIDO di Reggio Calabria Dott. Pasquale
Suraci. La gremita sala del Palazzo della
Regione ha applaudito calorosamente i
due nostri vincitori, unici in tutta la scuola.
La docente accompagnatrice, la prof.ssa
Parisi, ha seguito commossa l’evento che
ha ancora una volta evidenziato le brillanti
capacità artistiche dei ragazzi del nostro
istituto. La cerimonia di premiazione si è
conclusa con le classiche foto di rito dei
nostri vincitori, premiati con una targa
indirizzata alla scuola e le due personali.
Un ringraziamento speciale va alla nostra
carissima dirigente scolastica, prof.ssa
Angela Maria Palazzolo la quale, pur non
essendo potuta essere presente alla cerimonia, consente sempre di mettere in
luce le potenzialità di noi studenti.
Complimenti ai nostri
due vincitori!!
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S.O.S. MATURANDI IN CRISI!
Maria Trunfio V C

E’ scientificamente provato che una delle
cause che porta un qualsiasi studente in
uno stato di permanente crisi esistenziale è, senza dubbio, il dover affrontare un
esame. Ancora peggio è la situazione se,
ad un singolo esame, se ne aggiungono
altri, orali o scritti che siano, il caldo, l’afa,
la stanchezza di un anno intero (o meglio
cinque, per chi non si dovesse essere
sprecato solo l’ultimo anno – o le ultime
settimane) e soprattutto... l’ANSIA. Sì, stiamo parlando esattamente degli esami
di maturità, il cui pensiero, oltrepassate
prima le vacanze di Natale e poi quelle di
Pasqua, assilla i maturandi così da non
essere più trascurabile.
Non manca, naturalmente, chi quotidianamente tenta di rassicurare ed infondere
tranquillità negli animi di noi studenti:
“Quest’anno avete gli esami di maturità, ne
siete consapevoli?!”, “Siamo indietro col
programma, e quest’anno ci sono gli esami!!”, “I commissari esterni potrebbero
essere professori precisi e puntigliosi, e
chiedervi qualsiasi cosa”, e così via, l’elenco di frasi (che, a dire il vero, annientano
ogni traccia di quiete e serenità di uno

studente all’ultimo anno di liceo) potrebbe
protrarsi a lungo, senza tuttavia accennare ai test d’ingresso alle università tenutisi
nel cuore dell’anno scolastico – ulteriore
causa di crisi studentesche in aumento.
A ciò si aggiunge anche il fatto che, al termine di tale percorso, ognuno di noi dovrebbe prendere una decisione riguardo
al da farsi dopo le superiori, che potrebbe
essere abbastanza determinante per il
proprio futuro e, a parte l’umorismo con
cui si descrive l’imminente incombere degli esami e dell’ansia che porta con sé, lo
studente non entra in crisi soltanto perché
è necessario ripassare (...o imparare) un
intero programma di quinto, ma perché,
affacciandosi sul mondo degli adulti e del
lavoro, dovrebbe avere “la maturità” tale
da sapere cosa vuole essere per il resto
della propria vita e decidere, considerando le possibilità che gli vengono date (sia
per affrontare un percorso di studi sia
per l’eventuale ricerca di un lavoro) dalle
proprie tasche, dal luogo in cui si trova e
quindi dalla società locale e nazionale, a
cui spetterebbe il compito di mettere a
proprio agio il maturando rassicurandolo
ed appoggiandolo per qualsiasi scelta dovesse fare (anche se, in questo periodo di

E la nostra crisi?
Simone Mulonia VG
Lucia Rita Mauro VL

"Solo" crisi economica, politica, sociale?
E quella interiore che molti adolescenti
affrontano durante la pubertà? Non dimentichiamocene perchè è la "nostra"
crisi. Il più delle volte viene provocata da
problemi familiari. La presenza evanescente del genitore, impegnato nella propria professione, causa nell'adolescente

un vuoto interiore, che, alle volte, viene
colmato con l'assunzione di alcool e stupefacenti. Questo vuoto interiore è causato
dallo scarso dialogo tra genitore-figli. Tale
problema fa sì che l'adolescente si chiuda
in se stesso in un mondo tutto suo. Ma la
colpa della crisi adolescenziale non può
ricadere esclusivamente sul genitore
perchè è vero che quest'ultimo, impegnato nel continuo (quando c'è) lavoro e nello
stress quotidiano, trascura il proprio figlio, ma è anche vero che il genitore lavora solo ed esclusivamente per la propria
famiglia permettendole, cosi, istruzione,
casa, cibo, vestiti e quant'altro. Da cio si
deduce che la responsabilità di questa crisi adolescenziale non è esclusivamente del
genitore ma anche del ragazzo che evita la
comunicazione. Non esiste un "manuale
per il perfetto genitore" nè quello analogo
del figlio perfetto: ognuno deve mantenere
sempre aperta la porta della relazione venendo incontro all'altro.
Più non parliamo più ci allontaniamo.

crisi generale, sappiamo che così non è).
In ogni caso, l’esame di maturità rappresenta un momento in cui un ragazzo testa
se stesso per capire dove può arrivare
e, con poco tempo a disposizione, dimostrare cos’è in grado di fare; diventa un
po’ come una partita dove giocare bene
le proprie carte è fondamentale. Tuttavia,
vi è anche la possibilità (si spera sia per
tutti più remota possibile) che l’esame
non vada al meglio, e che la crisi prenda
il sopravvento. In realtà l’esame non vuole
essere un criterio assoluto per valutare
il percorso scolastico quinquennale di un
alunno, ciò che conta è anche quanto egli
sia cresciuto come persona, mettendosi
pienamente in gioco anno per anno, e che
alla fine di tale viaggio abbia imparato
qualcosa che va oltre lo studio di ciascuna
materia. Perciò, nonostante vi siano numerosi ragioni per essere in crisi, niente
panico: siate lucidi, abbiate fiducia in voi
stessi, nelle vostre capacità e soprattutto
nel vostro obiettivo. È risaputo: la fiducia
nel successo costituisce la premessa per
poterlo raggiungere!

Intervista ad

uno studente

pre-universitario
Nancy Zampaglione IV L – Paola Gattuso IV L

Oggi faremo una breve intervista a
Marco Latella, studente del nostro liceo
scientifico, il quale ci parlerà dei dubbi e
delle difficoltà che un ragazzo si ritrova
ad affrontare durante il proprio percorso pre-universitario.
Moderatrici: Ciao Marco! Come studente di quinto anno, stai riscontrando
difficoltà, nel conciliare lo studio volto
ad affrontare gli imminenti esami di
maturità e quello di ammissione all’università?
Marco: Buongiorno. Avete individuato correttamente il problema che mi
pressa maggiormente, ovvero le date
dei test ad aprile e solo pochi mesi dopo
dovrò sostenere la maturità. E’ difficile
conciliare le due differenti preparazioni
ma pur di realizzarsi seguendo i propri
progetti e desideri occorre impegnarsi
e faticare.
Moderatrici: Ti vediamo motivato,
Marco, nonostante la mole di studio; per
questo motivo vorremmo chiederti se
hai condiviso la decisione ministeriale
riguardo non solo le date d’esame ma
anche il “premio” maturità?
Marco: Se non avessero deciso di spostare gli esami a numero chiuso ad aprile, noi aspiranti universitari avremmo
potuto studiare durante l’estate ed af-
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frontare il quinto anno con rilassatezza.
Personalmente il mio senso di responsabilità mi avrebbe condizionato a studiare
non solo durante l’estate ma, sia pure in
maniera minore, anche durante l’anno e
avrei avuto più tempo per prepararmi.
Ho ritenuto giusta, invece, l’abolizione
del punteggio bonus assegnato dal voto
di maturità. Credo che creasse disparità rendendo determinante il percorso
di studi superiori e rendendo evidenti le
differenze fra i vari indirizzi.
Moderatrici: Dato che finora abbiamo
accennato ai corsi a numero chiuso,
vorremmo chiederti se questo è il tipo
di università che vorresti frequentare?
E quali aspettative hai per il tuo futuro,
tenendo conto soprattutto della crisi
odierna?
Marco: Vorrei frequentare la facoltà di
medicina e chirurgia. Mi piacerebbe poter affermare che l’ingresso sia l’unica
difficoltà e incognita; purtroppo, tenendo
conto dello stato di crisi sociale ed economica che vessa l’Italia, occorre anche
dire che benché io segua la mia passione
e vocazione, senza tener conto dello stipendio futuro, il posto di lavoro è tutt’altro che assicurato. Amo il mio paese e
spero di non dover recarmi a lavorare
all’estero, ma la disoccupazione è un
imprevisto da tenere in considerazione.
La passione c’è ma anche le apprensioni
hanno la loro voce.
Moderatrici: Bene Marco, è stato un
piacere aver parlato con te. Ti auguriamo che le tue apprensioni non trovino
conferma nel futuro e che tu possa realizzare i tuoi obiettivi. Grazie per il tempo
concessoci, e buon fine anno scolastico.
Marco: Grazie a voi per aver ascoltato le
mie parole; a presto!
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La crisi economica: ieri e oggi
Fabiana Polimeni, Silvia Saraceno
Fabiana Costantino V L

Ragazzi, per capire meglio cosa sia accaduto dal 2008 ad oggi e quindi comprendere la bufera economica in cui ci troviamo,
è necessario fare un excursus all’indietro
e rievocare i fantasmi del passato, cioè
la crisi che ha interessato i secoli che ci
hanno preceduto. Ci riferiamo in particolare ad alcuni episodi in cui “bolle” e crisi
hanno determinato svolte importanti nel
cammino della storia stessa. Non tutti
sanno che la prima grande crisi finanziaria ebbe luogo nell’Olanda del 17° secolo,
parliamo della “bolla dei tulipani”. Il fiore,
introdotto in Europa nel secolo precedente, era considerato pregiato e possederlo
significava “essere qualcuno”, avere prestigio e potere. In seguito, una volta che i
prezzi crebbero, molti commercianti credettero fosse il caso di vendere, perché
la domanda veniva meno e, con la caduta
dei prezzi, molti uomini d’affari si ritrovarono con tulipani che valevano molto
meno di quanto li avevano comprati, e di
conseguenza si ritrovarono sul lastrico.
Da allora il paese della terra strappata
alle acque capì che doveva dedicarsi ad
un’ “economia reale”. Altra storia quella
della Germania del primo dopoguerra, la
Repubblica di Weimar: la nazione tedesca era appena uscita dal primo conflitto
mondiale che aveva devastato l’intera Europa e la sconfitta costrinse la Germania
a pagare un conto salatissimo aggravato

dalla richiesta di prestiti ulteriori. Lo Stato tedesco dovette pagare due miliardi di
marchi e, per fare ciò, la Repubblica di
Weimar cominciò a produrre nuove banconote per risanare il debito, provocando
una svalutazione della valuta tedesca, resa
ancor più drammatica da un’altra grande
crisi, quella del 1929 che colpì la borsa di
Wall Street. Nonostante le problematiche
economiche del dopoguerra, le grandi
potenze occidentali avevano dimostrato a
metà degli anni Venti una notevole capacità di ripresa, giungendo a quella che allora
venne chiamata “stabilizzazione capitalistica”. Ma dopo alcuni anni di espansione
i meccanismi economici cominciarono a
dimostrare nuovamente i sintomi di squilibrio e di stanchezza proprio nel paese
dove la ripresa era stata più rapida e vigorosa. Il definitivo spostamento, avvenuto
in seguito alla guerra mondiale del centro
degli affari internazionali dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti, aveva fatto del capitale americano il propulsore della ripresa
economica europea. Il ricorso ai dollari
americani era divenuto una vitale necessità per gli imprenditori tedeschi, francesi,
inglesi e italiani. E’ questa una delle principali ragioni per cui il clamoroso crollo
delle azioni e dei titoli contrattati nello
STOCK-EXCHANGE (la Borsa) di New York,
nell’ottobre del 1929, oltre a segnare l’inizio della cosiddetta “Grande Depressione”
americana, coinvolse immediatamente il
resto del mondo. Ancora oggi non è facile
individuare con esattezza tutte le cause

della crisi economica iniziata nel 1929.
Chissà se senza la Prima Guerra Mondiale
la crisi del’29 sarebbe arrivata prima o
non sarebbe arrivata per niente? Fatto sta
che per uscire dalla crisi bisognò aspettare i primi anni ’30, quando gli Stati portarono avanti politiche protezionistiche, ampliarono la spesa pubblica creando delle
economie di Stato e, infine, misero a punto
dei sistemi di previdenza che sono alla
base degli attuali sistemi previdenziali di
tutti gli Stati occidentali. La nazione guida
in questo processo furono gli Stati Uniti del
New Deal di F.D. Roosevelt. Egli introdusse
una serie di misure che aprivano il campo
dell’economia di tradizionale appartenenza al settore privato, all’intervento statale.
Quest'ultimo arrestò la crisi, ma la piena
ripresa dell’occupazione e dell’economia
si ebbe solo con lo sviluppo dell’industria
bellica, causato dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. E i nostri anni? Quali
i termini dell'odierna e profonda crisi? La
parola “manovra” è tra le più ricorrenti di
questi giorni e rimanda ad un periodo preciso della recente storia italiana: il luglio
del 1992. Il paese è in piena Tangentopoli,
il sistema politico barcolla sotto i colpi
di una magistratura che con le proprie
inchieste rivela come l’intera economia
di una nazione si fondasse sull’illegalità
delle tangenti. A questo si aggiunge una
spesa pubblica sempre più alta. Il 1992 è
l’anno di nascita, a MAASTRICHT, dell’Unione Europea. Ciò vuol dire massima
integrazione dei mercati ma soprattutto

una moneta unica. Per farne parte, però,
ci sono alcune condizioni da rispettare, la
più importante delle quali è che bisogna
avere la massima stabilità economica.
L’Italia non ce la può fare a meno che non
recuperi trenta mila miliardi di lire. Dopo
varie manovre la nostra nazione non
riesce ad arginare la speculazione sulla
Lira e, dunque, deve uscire dal Sistema
Monetario Europeo. Vi rientrerà nel 1996:
al governo c’è Romano Prodi. Berlusconi
ha già esaurito il suo primo, breve mandato. Ma oggi cosa sta succedendo? Beh,
non è difficile dirlo: il mondo rischia una
grave crisi economica e il cuore di questa
crisi è l’Europa, e in Europa l’Italia è tra le
parti più deboli. Ma perché tutto questo?
Rispondere non è difficile perché tutto ha
origine da tre grandi problemi: il debito
dello Stato, il rallentamento della crescita
economica e, perché no, la credibilità del/i
Governo/i... Tutto ciò porta a precarietà, licenziamenti, cassa integrazione, disoccupazione, famiglie in difficoltà. Forse tutto
questo non ci deve preoccupare perché
da sempre l’economia ha “proceduto per
crisi” e, se ricordiamo bene, quando l’Italia è entrata in Europa era già priva di un
sistema economico sano e competitivo.
Ma non preoccupiamoci perché la nostra
nazione che è stata la culla delle più belle
civiltà, saprà, ne siamo sicure, come
l’Araba Fenice, risorgere dalle proprie
ceneri. Forse.

DISOCCUPAZIONE GIOVANILE: E’ DAVVERO TUTTA COLPA DELLA CRISI?
Debora Modafferi e
Martina Tomaselli IV L

La crisi economica che incombe sul Paese
e che si sta ripercuotendo, insieme con le
crisi di altre nazioni, su tutto il sistema
europeo, ha generato e, purtroppo, continua a farlo problemi anche sull'occupazione adulta e giovanile italiana.
La contrazione dei consumi, insieme
alla pressione fiscale, non solo rendono
difficoltose nuove assunzioni, ma portano

le aziende a ridurre il personale, considerato spesso solo una voce di costo. Così
facendo si spinge all'esodo le nuove leve
lavorative.
La crisi dei vari settori, anche di quelli
tipicamente più forti come il settore
edilizio o il settore agricolo, demotivano
la scelta dei giovani lavoratori disoccupati a iniziare un'attività autonoma e
imprenditoriale, preoccupati soprattutto
dagli investimenti iniziali che potrebbero
tradursi in un fallimentare tentativo e
dall'incertezza del futuro .
Anche il campo di previsione titolo di
studio-possibilità occupazionali appare
incerto: la maggioranza delle offerte di
lavoro richiede solo un diploma di scuola
superiore e/o lauree brevi eccetto conoscenze avanzate dell’inglese e del computer.
Quello che conta oggi per i datori di lavoro
e’ l’ “etica del lavoro” (impegno, ma an-

che iniziativa e senso di responsabilità),
la capacita di comunicare, di risolvere
problemi e di lavorare in team. L'aumento
dei laureati ha creato una situazione tale
che spesso, al termine dei corsi di studi,
è difficile trovare un'occupazione in linea
con il titolo conseguito.
Seppure con differenza minima tra i corsi
lunghi e quelli brevi, che vedono il primo
tipo in leggero vantaggio rispetto al secondo, solo circa il 55% dei laureati riesce a trovare occupazione coerente con il
profilo universitario raggiunto.
In un momento così particolare, probabilmente la pianificazione della vita
scolastica, dei futuri giovani lavoratori,
in funzione dell'ambito lavorativo che
apparentemente offre più opportunità,
dovrebbe essere ripensata in funzione
di proiezioni occupazionali più efficaci,
nel rispetto delle passioni, ambizioni o
aspettative degli individui

I giovani e la crisi, dunque, ma anche i
giovani e la necessità di accrescere la
propria autostima e la voglia di mettersi
in gioco con le sole proprie forze.
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La crisi del politico
Niccolò Machiavelli, Alampi Antonio
Emanuele, Coletta Saverio,
Ferraro Andrea 4L

“Da quando le società esistono, un governo
è sempre stato, per forza di cose, un contratto di assicurazione concluso fra i ricchi
contro i poveri” – H. de Balzac. La parola crisi
in questi ultimi cinque anni è entrata prepotentemente a far parte della nostra vita; la
sentiamo in tv, al lavoro, a scuola, e anche
nella triste sottigliezza del nostro portafogli.
L’ abbiamo associata a molti settori, lavorativo, economico … ma, un momento! Abbiamo mai accostato la parola crisi alla politica? Crisi politica, verrebbe da dire dunque;
ma dopo un attimo di riflessione ci renderemo conto che non si è mai sentito dire che
la politica fosse ed è in crisi. Ma come mai?
Ci siamo mai domandati il perché la politica
non conosce crisi? E il politico?.... Di certo la
crisi che colpisce il politico sicuramente
non sarà di tipo economico dopo tutti i rimborsi dalle regioni, truffe, e stipendi. No, il
problema è un altro: ciò che affligge la figura del politico è una crisi che “dovrebbe”
colpire la sua anima, una crisi di valori e
soprattutto “morale”, che evidentemente
egli non percepisce, sensibile solo al richiamo dei soldi, spinto da un' avidità che non
conosce limiti. Eppure questo politico, ispirandosi ai grandi del passato, potrebbe fare
grandi cose, potrebbe migliorare il sistema
sanitario, potrebbe sanare la nostra terra,
afflitta dai veleni dalla Mafia, invece di prendere “onerose” mazzette dalla stessa per
tacere; potrebbe migliorare l’ istruzione,
fare progetti per i giovani, affinché trovino
lavoro, un piano finanziario magari per
uscire dalla crisi, per dare una mano alle
imprese, affinché non si suicidino migliaia
di imprenditori l’ anno, e magari, potrebbe
diminuirsi un po’ lo stipendio. E se vi dicessi
che è stato già tutto programmato? E che
esiste un perché alla crisi? Vi ricordate di
aver votato qualcuno dei seguenti signori,
Monti e Letta? No. Sono stati entrambi scelti
da Napolitano e sapete perché? Perché non
siamo più un popolo sovrano. L’ Italia è una
dittatura silenziosa fondata sul debito, la
sovranità appartiene ai poteri forti, che la
esercitano ignorando la Costituzione. Assurdo vero? Non ci credete? Adesso ve lo
dimostro: tutto ha inizio negli anni Settanta,
quando un gruppo di uomini, americani,
europei e giapponesi, pronunciava questa
parola, “tecnocrazia”; è la commissione
trilaterale, Stati Uniti, Europa e Giappone,
voluta da David Rockefeller nel 1973 per disegnare il futuro del mondo o, meglio, per
dargli una “raddrizzata”. Ma che genere di
mondo volevano disegnare e stanno disegnando? Questi uomini sono convinti che
non ci sia più bisogno dello stato così come
lo si è inteso per centinaia di anni, e quindi
agiscono per poter eliminare il concetto di

sovranità nazionale e di auto determinazione. Un esempio? Papademos in Grecia e
Monti in Italia, sono stati posti come tecnici
al governo nello stesso periodo; entrambi
provengono dal gruppo BILDERBERG. Entrambi provengono dalla banca d’ affari
americana responsabile delle speculazioni
che hanno indotto la crisi sui mercati, la
GOLDMAN SACHS. Potenza dei potenti: mettete centoventi persone dentro un albergo
lussuoso, tutti capi di governo, teste coronate, amministratori di multinazionali, diplomatici e politici di “prima” fila e militari,
impedite l’accesso a chiunque, vincolate
ciascun partecipante al segreto, fate in
modo che non esista un verbale o un documento ufficiale sulle riunioni, e avrete il
club Bilderberg: è il 1954 quando in Olanda
all’ hotel del Bilderberg, il principe Bernhard van Lippe-Biesterfeld convoca per la
prima volta una conferenza, invitando centoventi persone, da allora ogni anno la conferenza Bilderberg continua a riunirsi,
sempre in un paese diverso, sempre in un
hotel di lusso, sempre lontano da telecamere, occhi e orecchie indiscrete; gli ospiti
cambiano a seconda degli equilibri politici
ed economici, ma uno come Henry Kissinger, ex segretario di stato americano, frequenta il club da decenni, oppure i Rockefeller, generazione dopo generazione, capi dei
servizi segreti, banchieri, dirigenti della
banca centrale Europea, o del fondo monetario internazionale, ma anche gli amministratori di Microsoft e di Facebook. In questo disegno, il mondo intero è un “virtual”
regno di Camelot, una scacchiera dove diventiamo pedine del gioco giocato dai potenti; senza cavalli bianchi, ma su berline
corazzate e con i vetri oscurati, i centoventi
cavalieri della tavola rotonda partono da
ogni angolo del mondo, per incontrarsi e
decidere dei nostri destini: una parola, un
gesto o una stretta di mano e i governi vanno su e giù, i mercati vanno su e giù … così
semplice, così perfetto. IL club Bilderberg è
uno dei responsabili della strategia della
tensione e, quindi, anche delle stragi... governano il mondo e le democrazie in modo
“invisibile”, in modo da condizionare lo sviluppo democratico di queste democrazie.
Non dobbiamo sorprenderci che l’Europa
abbia bisogno di gravi crisi per fare passi
avanti, i passi avanti dell’Europa sono per
definizioni cessioni di parti delle sovranità
nazionali a un livello comunitario” (intervista a Mario Monti). Questa non è una teoria
delle cospirazioni, ma una realtà: vogliono
distruggere gli stati nazionali e creare un
governo unico che funzioni come una multinazionale. E i media? Tutti i principali editori
partecipano alle riunioni del bilderberg e i
vari direttori sanno che certe storie non le
devono toccare … essi non vogliono che io
sappia, che tu sappia, che qualcuno sappia
quello che succede in quegl’incontri. I media

sono parte di questa élite globale, la gente
pensa che i giornalisti dicano la verità o che
lavorino per loro, ma i giornalisti lavorano
per chi li paga e chi li paga sono le multinazionali. Immaginate 125 miliardi di euro per
un fondo europeo destinato agli stati a rischio fallimento, e immaginate però che la
nazione che stesse per fallire e avesse bisogno di questi soldi: dovrà chiederli come
prestito con interesse e immaginate che 17
dei governatori di questo fondo siano intoccabili, con poteri al di sopra legge, e non
potranno essere né indagati, né perquisiti
né condannati,e che le loro sedi siano inviolabili così come i loro documenti, e immaginate che abbiano il potere di aumentare la
quote di partecipazione al fondo di ogni nazione …. avete capito bene, 17 persone potrebbero metterci in ginocchio domani
stesso se solo lo volessero. Ora l’ UE potrà
svuotare le casse degli stati come e quando
vorrà … immaginate che ogni stato abbia
l’obbligo irrevocabile e incondizionato di rispondere ad ogni richiesta economica nei
tempi e nei modi imposti e immaginate che
a ratificare questo trattato che condizionerà per sempre l’economia del nostro paese, sia stato il presidente del consiglio di
transizione non eletto dai cittadini (Monti);
immaginate che a differenza degli altri fondi salva-stati questo non è temporaneo ma
permanente e che i paesi per partecipare al
fondo devono rispettare forme molto severe come il “Fiscal Compact” che prevede
l’inserimento in costituzione del pareggio di
bilancio, che ci costringe a 50 miliardi di
euro di tagli e tasse ogni anno. Avete capito
bene, hanno già modificato la nostra costituzione con l’inserire questa ghigliottina,
ma nessuno ce lo ha detto, e ora immaginate ancora una volta che non si riesca a ripagare il debito contratto. Vuol dire essere
costretti a cedere sovranità e a svendere il
nostro paese. Ma se questo fondo potesse
essere usato anche per ricapitalizzare le
banche? Sì, avete capito bene con i VOSTRI
soldi potrebbero aiutare le banche in difficoltà. E Mario Draghi? Qual è il suo ruolo e
chi lo ha voluto lì? Ora ve lo spiego io: nel
1992 il panfilo “Britannia” dei reali inglesi,
con all’interno una lobby di banchieri anglo-americani, chiamati gli invisibili, attracca a Civitavecchia e ospita politici e vertici dell’industria e della finanza italiana; in
prima fila c’è proprio Mario Draghi, che al
tempo non era neppure governatore della
Banca d’Italia. Sotto la regia degli uomini
della Goldman Sachs, viene siglato la svendita del patrimonio pubblico italiano, che
avrebbe permesso agli Anglo-americani di
mettere le mani sul 48% delle imprese italiane; volevano mettere le mani sulle banche, sull’Enel, sulla telefonia e sull’Eni, cioè i
“Gioielli di casa”. Sul Britannia la politica
passa in secondo piano e domina l’economia e la finanza. Subito dopo quell’ incontro

il presidente del consiglio Amato, trasformò in S.p.a le aziende di stato come l’Iri,
Eni,Ina ed Enel, e trasformò anche le ferrovie dello stato in S.p.a, e Draghi, ministro del
Tesoro, emanò una legge appunto chiamata
legge Draghi, per favorire la cessione di
beni pubblici. A questo punto furono gli attacchi speculativi del 93, che fecero crollare
la lira di quasi il 30%, per far sì che queste
privatizzazioni fossero fatte anche a prezzi
stracciati, a discapito degli interessi dello
stato Italiano, dell’economia nazionale e
dell’occupazione, ma a beneficio solo degli
imprenditori esteri; chi, guarda caso? La
Goldman Sachs e Rothschild. Vi ricordano
qualcosa questi nomi? Chi ha reso possibili
queste privatizzazioni è stato poi premiato,
ovvero Mario Draghi, e allora chi è Draghi?
Ma il problema non è tanto sapere chi sia
questo signore, ma chi l’ ha messo lì, in
punti e in posizioni da poter influire sull’ordine politico e sociale. Quindi la Goldman
Sachs, la stessa banca che prima induce la
crisi sui mercati, privatizza i “gioielli” di famiglia degli stati in crisi, assicurandosi
però di aver pre-alzato i propri burattini
fedeli ai governi dei paesi, come è successo
con Draghi, Prodi, Monti e Letta, tutti provenienti dalla Goldman Sachs, così come Papademos imposto al governo tecnico in
Grecia. Ora però c’è la parte rimanente da
privatizzare e indovinate chi ha avuto l'incarico? Letta e adesso Renzi. Leggendo tutto
ciò si potrebbe pensare ad un' enorme bufala, come tante altre, ma se vi guardate
attorno vi accorgerete che ciò che ho scritto è vero e che non bisogna andare tanto
lontani per scoprire ovvie verità, basti
pensare al governo della città di Reggio. E
sorgerebbe un'altra domanda ovvero se la
politica in questi ultimi 50 anni sia mai esistita. La risposta sarebbe sì, politica come
quella dei veri uomini politici primi fra tutti
Pertini e il nostro Falcomatà. E i giovani
cosa ne pensano? Presi a chattare sul cellulare non si rendono conto del mondo che
vogliono imporci gli uomini al potere, pensano solo a far festa e a divertirsi mentre le
“iene”dell’economia sbranano la povera
Italia. Mi verrebbe da dire che ci vorrebbe
“Il Principe” di Machiavelli, un uomo giusto
il quale dovrebbe fare solo l’ interesse dello
stato o almeno i politici dovrebbero rileggersi il Principe e ispirasi a quel modello,
un' utopia forse irrealizzabile al giorno
d’oggi. “Governare è far credere”
8
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Legittimità omosessuale:
opinioni a confronto
Matteo Malaspina IV L

In quest’intervista andremo a trattare il
tema dell’omosessualità, un argomento
molto attuale e spesso controverso. Nel
farlo esporremo le diverse opinioni di
due ragazzi del nostro liceo: Matteo Malaspina e Antonio Alampi della classe IV L
Moderatore: Quali sono le vostre opinioni riguardo al concetto di omosessualità?
Matteo: Io credo che l’omosessualità
sia una legittima e naturale variante del
comportamento umano. L’attrazione
sessuale e sentimentale nei confronti di
un individuo del proprio sesso non è più
riconosciuta dalla scienza attuale come
devianza e la psicologia tende ad affermare l’asessualità della mente che può
trascendere il mero fine riproduttivo e
trovare accoglimento e soddisfazione
emotiva anche nei legami omosessuali. Psicologi e psichiatri rifiutano
la teoria della conversione secondo la
quale si diventa omosessuali in seguito
a un errato sviluppo psichico: esiste
la “bisessualità” innata dell’uomo che
può scegliere liberamente le proprie
preferenze. L'OMS definisce l'omosessualità una variante naturale del comportamento umano, ma non ha preso
posizione rispetto alla possibile causa di
tale variabilità. Definire chi sia la persona
omosessuale non è cosa agevole. L'omofobia, del resto, contribuisce a generare
talvolta e in alcune culture una situazione
sociale pesante in cui le stesse persone
omosessuali rifiutano per prime, almeno in pubblico, la definizione di "omosessuale". Ovviamente quando si parla di
omosessuali, non s’intendono le persone
coinvolte in situazioni di condizionamento come quelle ambientali (carceri,
caserme, ecc …) o quelle legate alle transitorietà psicologiche adolescenziali,
bensì le persone che provano attrazione
in modo preponderante o esclusivo per
persone del loro sesso .
Antonio: Innanzi tutto bisognerebbe
partire dal presupposto che per secoli gli
omosessuali sono stati discriminati dalla
Chiesa di Roma, che, comunque, si poggiava sulle leggi dei vari stati; un esempio ne è il regno di Spagna dei Visigoti, i
quali punivano gli omosessuali e il reato
di omosessualità, con la castrazione secondo la Leges Visigothorum. Nell’800 l’
imperatore Carlo Magno emanò un editto
in cui esortava le autorità ecclesiastiche
a sradicare questo male con ogni mezzo.
Da un punto di vista religioso si ha, quindi, un’intolleranza assoluta contro quello
che era un “male” che affliggeva il corpo

e un peccato che lacera l’ anima, bestiale, peggiore dell'adulterio e dello stupro
come molti monaci descriveranno nelle
loro opere (Tommaso D’Aquino con la
sua opera “Summa Theologiae”). Oggi la
posizione della Chiesa è molto diversa
da quella del medioevo e non discrimina
l’omosessuale, in quanto questi è una
creatura di Dio. Personalmente non mi
capacito della natura omosessuale, non
mi sono mai chiesto da dove scaturisca,
ma essendo tutti cittadini liberi, ognuno è
libero di fare le proprie scelte.
Moderatore: Avete trattato contesti differenti, l'uno psicologico, l'altro storico,
ma entrambi validi e coerenti. Queste vostre opinioni nascono da precise visioni
filosofiche o religiose?
Matteo: Il rapporto tra omosessualità
e religione può variare grandemente tra
differenti religioni e sette; riguardo le
forme di omosessualità e bisessualità,
gli organi autoritari attuali e le dottrine
delle più grandi religioni nel mondo vedono il fenomeno in termini negativi: si
scoraggia l'attività omosessuale o esplicitamente si vieta di praticare il sesso
omosessuale. Alcuni insegnano che l'orientamento omosessuale sia esso stesso un peccato, mentre altri asseriscono
che solo l'atto sessuale sia peccaminoso
e ci possa essere superamento attraverso la fede. La posizione tradizionale di
buona parte delle religioni abramitiche è
in generale di ferma condanna degli atti
omosessuali, ritenuti contrari al disegno
divino e/o alla moralità. Io non sono mai
stato religioso e non ho mai aderito a
una fede particolare, tendo a definirmi
un agnostico. La mia etica e le mie convinzioni mi portano a condannare fermamente la posizione ufficiale della Chiesa
cattolica. Quest'ultima afferma che le
persone omosessuali devono essere
trattate con "dignità e rispetto", ma si
dichiara contraria ai rapporti omosessuali, richiedendo la castità; si oppone
a qualsiasi forma di tutela e riconoscimento sociale della coppia omosessuale
e di proposizione dell'omosessualità
come modello parallelo all'eterosessualità. Tutto ciò per me è sconcertante:
la Chiesa non può negare un’evidenza
totalmente spiegabile.
Antonio: Viviamo in una società moderna, dove tutto è dovuto a tutti, dove si
sta perdendo la percezione dell’ identità
stessa di Dio, sarà per gli scandali legati
ai preti-pedofili, sarà che il valore stesso
del matrimonio sta perdendo il suo significato, poiché la gente si sposa e divorzia
con la stessa facilità con cui si bestemmia, sarà la tecnologia e forse anche il Dio
“denaro”, che svia gli uomini e accende

in loro l’ “innata” la voglia incontenibile di
avere e possedere sempre di più, mentre i giovani, come tante pecore, seguono
esempi di violenza, modelli da imitare ad
ogni costo. In che misura ciò si collega
all’omosessualità? Io identifico il “problema” della moderna omosessualità in
tutte queste cause, poiché la moderna
tendenza gay, sfocia quasi sempre in volgarità oscene che si ripercuotono nella
società. Certo l’omosessualità è esistita
da quando esiste l’uomo, basti pensare
ad alcune raffigurazioni sui vasi greci
dell’8 e 7 secolo a.c.; ma da quando si è
affermato il Cristianesimo, il concetto
di amore assume un altro aspetto oltre
a quello fisico, poiché esiste un amore
che collega Dio agli uomini, un amore
non terreno ma spirituale. Ed è proprio
su questo amore spirituale che la chiesa
di Roma fonda il suo pensiero e chiede
agli omosessuali “castità” e non c'è da
meravigliarsi il perché sia tanto contraria a riconoscere la coppia gay: il Cristianesimo e il Cattolicesimo, in particolare,
fondano la loro morale sul concetto della
famiglia, una famiglia composta da un
“padre” che sia uomo, da una “madre”
che sia donna e dai figli. Essendo cattolico
credente e praticante, il mio pensiero
non si discosta dal pensiero della Chiesa,
ma ribadisco che Dio ci ha creati liberi e
per questa libertà l’individuo può attuare
delle scelte, giuste o sbagliate.
Matteo: Così com’è stata abbattuta la
convinzione che sia un’identità sessuale
“sana” esclusivamente l’eterosessualità,
credo sia giunto il momento di eliminare
la convinzione che una famiglia normale
sia formata da un padre e una madre,
intesi come identità di genere. Una famiglia in cui i ruoli del padre e della madre
“convenzionali” sono assunti da una
coppia omosessuale è perfettamente
in grado di educare un figlio nella stessa misura con cui saprebbe farlo una
famiglia etero. L’omosessualità non ha
origine da una perdita dei valori ma dalla
presa di conoscenza di un valore che, un
tempo, religione e società reprimevano;
essa è sempre stata presente ma apparentemente diffusa in maniera minore
solo perché celata. Ciò esclude l’idea che
l’omosessualità stia subendo incrementi
a causa della perdita dei valori e sarebbe
un ulteriore errore associare ad essa la
volgarità di atteggiamenti che ad occhio
pregiudizievole potrebbero apparire
propri dell’omosessualità ma che solitamente sono espressioni di reali devianze.
Moderatrice: Ritenete in generale giuste
le limitazioni nell'ambito del matrimonio
e dall'adozione?
Matteo: L'aspirazione al matrimonio ha

sempre caratterizzato la comunità omosessuale ma (almeno nella cultura occidentale), ha sempre trovato un ostacolo
nell'opposizione della società, Ad ogni
modo, essa è in tutto il mondo una delle
rivendicazioni della militanza omosessuale. Tale richiesta  nasce dall'esigenza
di eliminare dalla legislazione la disparità di trattamento fra unioni etero ed omo.
Sono convinto che l’amore vada oltre i
cavilli legali e l’attuazione di un matrimonio; tuttavia legalizzare il matrimonio fra
persone dello stesso sesso eliminerebbe
le disparità e i pregiudizi. Molti paesi
negli ultimi anni hanno esteso il diritto di poter contrarre matrimonio agli
omosessuali, l’Italia no. L’unico passo
avanti è stato compiuto il 15 marzo 2012,
con una sentenza storica della Corte di
Cassazione,che, esprimendosi sulla richiesta di una coppia omosessuale sposata all'estero di vedere riconosciuto il
matrimonio in Italia, dichiara: “La coppia
omosessuale è titolare del diritto alla vita
familiare come qualsiasi altra coppia
coniugata formata da marito e moglie”
(Sentenza 4184/2012). Per quanto riguarda l’adozione, anch’essa è impossibile
agli omosessuali in Italia. Questa scelta
nasce soprattutto dai condizionamenti
cattolici non supportati da prove scientifiche e carichi di pregiudizio.
Antonio: La Chiesa fonda le basi sulla
famiglia; fondamentalmente per questo
motivo non possono essere accettati i
matrimoni tra gay, poiché sarebbe una
cosa innaturale, sarebbe un’idea che
andrebbe contro tutto ciò su cui è basata
la Chiesa Cattolica. Ed è per questo motivo che non sono accettate le adozioni
di coppie gay. La Congregazione per la
Dottrina della Fede si oppone ai progetti
di riconoscimento legale delle unioni tra
persone omosessuali, asserendo che
l'inserire dei bambini all'interno delle
unioni omosessuali per mezzo dell'adozione significherebbe fare loro violenza, approfittarsi cioè del loro stato di
debolezza per introdurli in un ambiente
familiare "innaturale". Per compiersi il
miracolo della vita è necessario un uomo
ed una donna, non può essere altrimenti.
Quindi da un punto di vista religioso, io
concordo pienamente che alle coppie
gay non sia riconosciuto il matrimonio e
l’adozione, ma il pensiero è libero, come
l’opinione di ognuno di noi: Dio ci ha donati un intelletto e il libero arbitrio e sta a
noi scegliere come vivere la vita che ci ha
donato, senza, però, che le nostre scelte
ricadano sugli altri.
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Tra scienza e letteratura: il naturalismo di Tolkien
Matteo Malaspina IV L

“Non marcerò per strade spente e piatte, per formule precise, frasi fatte, nel
mondo immutabile ove chi fa con l’arte
di creare nul parte ha. Non chinerò il
capo al Dominio di Ferro interrando il
mio piccolo scettro d’oro.” ( Mitopoeia –
J.R.R. Tolkien).
Ad oggi affermare che “la natura va rispettata” equivale a sfondare una porta
aperta e, addirittura, questa frase è
diventata un concetto artefatto, fine a se
stesso. Quello che non è affatto scontato
è come mettere in pratica questa affermazione, anche perché spesso le ragioni
che creiamo a favore di questa tesi sono
discutibili. Affermare di voler tutelare la
natura per assicurare la sopravvivenza
delll’uomo è una motivazione superficiale e materialista che dimostra solamente
quanto l’uomo sia ormai interiormente
distaccato da ciò che costituisce l’intima
natura del nostro pianeta. Per affrontare realmente la questione ecologica
bisognerebbe confutare questa visione
antropocentrica che muove la maggior
parte del pensiero e delle azioni cosiddette “ecologiche”. Non dobbiamo rispettare la Natura perché è di tutti bensì
perchè non appartiene a nessuno; la Natura è un organismo vivente che nessuno
può realmente possedere e va rispettata
in quanto protettrice di ogni vita. Noi non
siamo custodi o padroni, la Natura non
è nostra, bensì ne siamo una parte ed è
questa coscienza che dovrebbe muovere realmente le nostre azioni. Abbiamo
perso nel corso della nostra storia di
uomini occidentali la consapevolezza che
la Natura non è al nostro servizio, non
è a nostra disposizione, non è un deposito dal quale prelevare sempre quello
che più ci serve o più ci aggrada. Ne era
perfettamente cosciente John Ronald
Reul Tolkien, scittore e filologo inglese
del secolo scorso, divenuto attraverso
le ideologie contenute nelle sue opere un
“filosofo naturale”. Nella sua visione del
mondo possiamo rilevare un’impronta
neoplatonica ma tuttavia fortemente
applicabile al meccanicismo scientifico
dell’era moderna e nello slancio con il
quale i lettori si accostano alle sue opere,
vi è il desiderio di far rivivere, almeno
nella fantasia, il tempo in cui gli uomini
non si sentivano i padroni, il tempo in
cui sapevano di dividere con altri esseri,
piante e animali, la Terra. Un tempo in cui
la natura era vissuta, come un Essere
Vivente. Il mondo di Tolkien pone le sue
radici nei recessi mentali dell’uomo pri-

mordiale e scaturisce da una concezione
olistica della Natura, entità perfetta nel
suo divenire, una forza che permea ogni
aspetto dell’universo dandogli forma e
coesione. Negli scritti di Tolkien gli alberi sono “vivi”, comunicano muovendo i
rami nel vento, intessendo melodie fra
le fronde che possono essere comprese
solo dall’uomo che sia saggio, capace di
comprenderne l’intima importanza e
averne rispetto. E’ viva la Vecchia Foresta
così come sono vivi i prati e i ruscelli.
Persino le pietre sussurrano tra di loro
ed è la Montagna a scegliere quali sentieri è concesso percorrere ai viandanti.
Non è una natura disneyana quella che
che ci racconta Tolkien, bensì a volte
benigna, a volte maligna, spesso imprevedibile e incomprensibile, impossibile
da dominare e sfruttare egoisticamente
pena la sua alterazione e distruzione. Se è
impossibile oggi pensare di ritornare al
tempo in cui l’Europa era una grande Terra di Mezzo, è tuttavia possibile cambiare il nostro atteggiamento nei confronti
di tutto ciò che è vivo. Ma può realmente
un mondo immaginario incidere su quella che è la realtà contemporanea? Sono
riconciliabili le nostre conoscenze scientifiche contemporanee e il mondo cosiddetto “magico” della Terra di Mezzo? Di
più, è rilevante o anche solo sensato por-

si una domanda del genere rispetto a un
mondo “di fantasia”? In effetti la prima
domanda sarebbe peregrina se l’Autore
stesso non avesse affermato che la Terra di Mezzo altro non è se non il nostro
mondo, con le sue stesse leggi e la stessa
cosmologia, lo stesso sole e la stessa
luna, benché alcuni miti “interni” a quel
mondo stesso puntassero ad assegnare
una natura divina e trascendente sia agli
astri sia ad altre forze e fenomeni naturali, né quella di Tolkien può considerarsi
una forma di animismo o di filosofia
new age. Come Tolkien affermò, la Terra
di Mezzo è la nostra stessa Terra, il nostro pianeta, non una dimensione altra o
utopica (“senza luogo”, imprecisa) bensì
semmai “u-cronica” (senza tempo) in
cui è possibile la convivenza di culture e
di modelli di pensiero anche molto diversi e distanti nel tempo, ma tutti comunque umani e storici (e scientifici), non
fantastici. Tolkien ha sempre detestato
la società industrializzata, le grandi e
grigie fabbriche, il maglio meccanico e
le possenti acciaierie che oscuravano il
cielo con i loro fumi e minacciavano le
nubi con le loro ciminiere, come adunche
dita ammonitrici. Per lui tutto questo ha
sempre rappresentato il simbolo di un
potere maligno, che nasce dalla volontà
di possesso ed allontana l'uomo dalla

sensibilità, dall'amore, dalla creatività.
Il suo amore andava tutto ai grandi, poderosi, rugosi alberi, che avevano visto
secoli di storia e dalle loro chiome sapevano stillare saggezza e serenità. Seppe
narrare il grande incanto della Terra di
Mezzo, dove umani, nani, elfi ed orchi
si sono scontrati, sono morti, hanno costruito e visto infrangersi i sogni di tutto
un mondo. Era un sub-creatore di mondi,
che sapeva raccontare della nostra vita
e delle nostre aspirazioni, degli ideali e
della bassezze di un mondo moderno in
cui riconoscersi e con cui misurarsi, ma
soprattutto da combattere e vincere. Da
una mitologia per l'Inghilterra (questo
era il suo progetto iniziale) seppe trovare l'ispirazione per creare un nuovo
mito per il XX secolo e milioni di giovani
ancora oggi sognano, amano e soffrono
pensando ad eroi immortali. Si spense
nel 1973 e sulle lapidi sua e della moglie
Edith ha chiesto che fossero scritti soltanti i nomi Beren e Luthien, due amanti
immortali del mondo da lui creato,
dicendo che finalmente sarebbe giunto
nelle Terre Imperiture dove, per la gioia
di dei ed elfi, avrebbe cantato le antiche
gesta dei prodi guerrieri di un mondo
sempre vivo nel cuore dell'Uomo: da
un'immortalità religiosa ad un'immortalità immaginifica.

Sperimentazione animale: L’ITALIA SI ADEGUI!
Angelo Primo, Paolo Nicolò, Roberto
Pellicanò V H

La sperimentazione animale è una realtà che persiste fortemente in diversi
paesi del mondo, compreso il nostro.
Per quanto riguarda l’Europa, le autorità hanno deciso di limitarla (in tutti
gli ambiti che la riguardano) a causa
dei danni, morali e fisici, arrecati agli
animali; questo grazie anche alla forte
sensibilizzazione della popolazione, che
è sempre più contraria a queste vere e
proprie torture subite dalle povere “cavie”. In seguito a forti proteste avanzate
da numerose associazioni animaliste,
quali l’ALF (Animal Liberation Front) e

la LAV (Lega Anti Vivisezione italiana),
l’UE ha deciso di promuovere l’utilizzo di
metodi alternativi attraverso la promulgazione di una legislazione valida in tutti
gli Stati membri che limita l’utilizzo della
sperimentazione animale e, appunto, indirizza case farmaceutiche e centri di ricerca ad intraprendere la via dei metodi
alternativi. Purtroppo solo una parte degli stati membri sembra aver recepito
il messaggio: solo Austria, Inghilterra,
Finlandia e Danimarca hanno attuato
degli investimenti significativi; invece nel
resto degli Stati appartenenti all’UE le risorse economiche investite, purtroppo,
rasentano lo 0.1%. Riguardo ciò, grazie
ai dati riferiti dalla LAV, si è scoperto che
nel 2010, quando gli Stati membri avrebbero dovuto relazionare all’UE quanto
investito nei metodi alternativi, metà dei
Paesi non è stato in grado di identificare
nessun fondo per questo scopo. Purtroppo in questo settore l’Italia è rimasta
ancorata ad un modello non conforme
e vecchio più di 100 anni; per questo l’UE
ha deciso di multare lo stato italiano: la

multa ammonta ad una cifra di poco superiore ai 150 mila euro. L’Italia ha risposto a questa denuncia annunciando di
volersi adeguare alle direttive europee
nel più breve tempo possibile. A parere
nostro, è possibile solamente sperare
che l’Italia si adegui al più presto alle
normative perché la sperimentazione
animale è ormai un metodo arretrato
e efficientemente sostituibile da metodi
alternativi che non fanno soffrire fisicamente e psicologicamente gli animali,
che non vanno considerati come oggetti,
ma come esseri viventi che hanno dei
diritti che vanno rispettati.
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Giornalismo e Sport
Simone Mulonia VG e Lucia Rita Mauro VL

Giorno 2 Maggio 2014 alcuni ragazzi
dell’istituto A. Volta, si sono recati presso
l’Aula Magna dell’istituto Da Vinci per partecipare ad un convegno sul ‘’Giornalismo
e Sport’’. Qui hanno avuto la possibilità di
confrontarsi con alcuni giornalisti sportivi e uno sportivo d’eccezione, il campione
europeo di basket Marco Laganà. Il convegno è stato aperto dalla dirigente scolastica del Da Vinci, dott.ssa Giuseppina
Princi, cui hanno fatto seguito
i saluti del giornalista Franco Pellicanò,
presidente del gruppo Calabrese dell’USSI. Interventi interessanti quelli di Domenico Mordace-giornalista, già direttore
del “Corriere dello Sport-Stadio”, del
“Guerin sportivo”, del “Domani della Calabria” nonché presidente onorario dell’USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana) e di
Giorgio Neri (giornalista, corrispondente
ANSA, docente di giornalismo), rispettivamente sul tema del giornalismo sportivo e sule nuove frontiere del giornalismo.
Il convegno si è concluso con il contributo
del prof. Luigi Caminiti, docente di Storia
e Filosofia nel Liceo ospite. Si è parlato
molto del lavoro che deve eseguire un
giornalista sportivo, soprattutto del dover essere neutrali rispetto qualunque
tipo di influenza di tifoseria sportiva,
in quanto un giornalista deve sempre
e comunque scrivere sulla verità, per
poter dare al lettore un resoconto reale
e imparziale dei fatti accaduti. Il lavoro
di un giornalista (come è stato spiegato)

richiede molta attenzione e velocità nel
saper produrre un articolo da poter mandare (se necessario) istantaneamente
alla redazione. Durante questo convegno
si è parlato anche delle trasferte che un
giornalista è costretto a fare per lavoro,
sacrificando la propria vita privata, e si
è discusso anche della stessa storia del
giornale. È stato spiegato da Domenico
Mordace (icona del giornalismo sportivo)
come, nel passato, per poter scrivere un
articolo si dovesse ricorrere ad un macchinario con un determinato materiale
che copiasse rigo per rigo tutto l’articolo.
Questo avveniva fino agli anni ’80 ovvero
fino all’avvento del computer, con cui è
stato possibile mandare direttamente
l’articolo alle rotative, affinchè venisse
copiato sul momento. Oggi è di fatto
consentit leggere un giornale via internet
con un abbonamento mensile o annuale e
creare un’anteprima dello stesso giornale prima della sua uscita. Alla fine del
convegno è stata simulata un’intervista
sportiva tra Marco Laganà e un giornalista del convegno sull’importanza dello
Sport. Come conclusione dell’incontro è
stato dato un trofeo a Marco Laganà come
ricordo della giornata ed una targa a tutti
i giornalisti, in più vi è stato un intervento
da parte della dirigente scolastica dell’istituto Da Vinci, Giuseppina Princi, la quale ha sottolineato l’importanza del fare
squadra non solo nello sport ma anche
nella vita, per affrontare i problemi della
vita insieme alle persone più care.

Il mondo dello sport
è in crisi?

Bruno Barreca e Stefano Geraci V H

Lo sport è stato sempre sostenuto dai
grandi guadagni, derivati dalle vendite
dei diritti televisivi e dall’ incremento
delle sponsorizzazioni e adesso che la

crisi economica si è abbattuta sull’Italia
sembra non l’abbia toccato lasciandolo
come “un’ isola felice”. Va evidenziato,
però, che il mondo sportivo, per quanto
riguarda la crisi, può essere idealmente
diviso in due parti: la prima comprende
tutte le società con i propri tesserati che
pare non siano toccate da problemi finanziari visto gli ingaggi spropositati da loro
ricevuti, mentre una seconda, di cui fanno
parte tutti gli spettatori e gli amanti dello
sport, quasi del tutto si è allontanata dal
mondo sportivo visto il peso economico
che occorre affrontare per assistere a
ogni forma di evento sportivo.
Un esempio evidente di ciò è rappresentato da uno degli sport più praticati e seguiti in tutto il mondo, il calcio . I calciatori
ricevono stipendi esorbitanti, milioni e
milioni di euro che girano tra le società
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Sport: Quale Insegnamento?
Roberta Caridi 3D

Sempre più spesso oggi si percepisce che
lo sport è qualcosa di importante – che
ha valore – per la nostra società e per
l’educazione dei giovani in particolare. Lo
sport ha assunto nell’economia del tempo
dei giovani – sia all’interno, sia all’esterno delle scuole – un’importanza sempre
maggiore. Sostituendosi o integrandosi
progressivamente ad istituzioni quali la
parrocchia, il “paese” o il “quartiere” lo
sport ha assunto, e sembra destinato
ad assumere in futuro, un peso ancora
maggiore per la formazione delle persone e per l’organizzazione della loro vita.
Lo sport crea integrazione tra individui,
permette alle persone di incontrarsi, le
unisce dando loro un interesse comune,
così come, al tempo stesso, crea divisioni, gruppi, perfino mode e stili di vita (in
proposito basta pensare al forte impatto
degli “sport estremi” oppure del basket
NBA nell’abbigliamento giovanile.). Diventando fenomeno di massa cambia il
peso che esso ha rispetto alla società ed
il suo rapporto con essa. Sport è uno dei
pochi termini che non conosce traduzioni, essendo il medesimo usato in tutte le
lingue. Varie sono le ipotesi sull’origine
del nome: sarebbe latina, da Desportare
o anche da ex-portare: uscire fuori da lavoro, cioè svagarsi, divertirsi, ma anche
diportarsi o (far) uscire da sé le proprie
qualità psico-fisiche, come propriamente
accade nella pratica sportiva. Affermare
che lo “sport è un valore da difendere” se
non si ha in mente un’idea chiara e distinta riguardo a che cosa sia lo “sport”, che
cos’è un “valore” e sul perché sia nostro
interesse difenderlo risulta poco proficuo. Senza un’intesa comune su questi
fattori la discussione rischia di perdersi
in vuoti proclami. Forse sarebbe più
corretto dire che lo sport debba essere
considerato un mezzo di trasmissione di
valori universali e una scuola di vita che
insegna a lottare per
calcistiche, soldi che in parte provengono
anche dai cittadini e dai cosiddetti “tifosi”,
che contribuiscono all’arricchimento del
mondo del calcio, ma che sembrano essere in fase di flessione. Difatti possiamo
notare quotidianamente come le società
sportive sono sempre meno sostenute
dalla presenza dei “proprio beniamini”
in quanto risulta difficile assistere a
una semplice partita, in questo caso di
calcio, viste le cifre abbastanza elevate
dei biglietti. Dunque per poter parlare di
crisi economica in ambito sportivo è necessario prima chiarire di quale sezione
si parla, ovvero se si tratta delle società

ottenere una giusta ricompensa e che
aiuta alla socializzazione ed al rispetto tra
compagni ed avversari. Per questo
motivo l'educazione fisica ha una parte
fondamentale all'interno del percorso
scolastico. Purtroppo l'agonismo esasperato da fattori economici, come si verifica
in certi sport professionistici, fornisce ai
ragazzi dei modelli sbagliati. L'antagonismo esasperato e la ricerca del successo
con qualunque mezzo sono una vera e
propria alterazione dei valori promossi
dalla attività sportiva. L’ atleta, dunque,
deve avere delle regole, dei principi su cui
non si può derogare.
L’atleta si definisce tale quando:
* pratica lo sport per passione;
* lo pratica disinteressatamente;
* segue i consigli di coloro che hanno
esperienza;
* accetta senza obiezioni le decisioni della
giuria e dell’arbitro;
* vince senza presunzione e perde senza
amarezza;
* preferisce perdere piuttosto che vincere con mezzi sleali;
* anche fuori dallo stadio ed in qualunque
azione della sua vita si comporta con
spirito sportivo e con lealtà.
Umiltà, determinazione, motivazione,
spirito di sacrificio, capacità di resistere
alle avversità e alle sconfitte, costanza e
regolarità negli allenamenti sono alcune
delle qualità che ogni sportivo (ma, in
generale, ogni uomo) deve possedere. Ad
esse aggiungiamo i benefici e i miglioramenti negli aspetti legati alla:
• Sfera fisica (corretta postura, coordinazione, agilità, salute, igiene, benessere,
corretta alimentazione, ecc)
• Sfera psichica (autostima, rispetto di se
stessi, emotività, ecc.)
• Sfera cognitiva (apprendimento, attenzione, cultura, conoscenza e rispetto delle
regole, ecc.)
• Sfera relazionale (rispetto degli altri e
dell’ambiente, amicizia, socializzazione,
integrazione,multiculturalità, ecc).
e degli atleti, non toccati minimamente da
problemi finanziari, oppure degli amanti
dello sport e dei sostenitori che, invece,
stanno abbandonando questa immensa
rete sportiva.
“Se lo sport entrasse in crisi non è per la
disciplina in se stessa , bensì per l ‘attività
economica che si trova dietro.”
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quelli che… Circo
l ar i

iV L

Quelli che… Prof Galtieri: i nu pilu facimu na palizzata…….
Quelli che… Durante l’ora di chimica
gli alunni salutano il prof Galtieri affermando: Soluto Soluto
Quelli che… Prof Siclari: *mentre gli
alunni in fondo fanno i loro comodi* …
Vi rivvau l’aperitivu dà basciu?
Quelli che… Andrea F: *sedendosi al
posto del docente* Prof Scopelliti: ndà
mangiari panini ca murtadella prima
mi rrivi dà”
Quelli che… Prof Crea: …baricentro o
centro di Bari!

VC

Quelli che 1C:
Crea, leggendo l’etichetta di una bottiglia, dice : 4,5 Farenheit
Prof Ligato: Non è Farenheit!
Crea: Ma c’è scritto “F”!
Prof Ligato: F vuol dire anche fesso!
Prof Di Pino: Non si possono contare i
piselli!
Maria, sottovoce: Un pisello, due piselli,
tre piselli, oddio un’orgia!
(Primo giorno di scuola)
Prof Trapani: Perchè hai scelto lo sperimentale?
Crea: Perchè sono una bomba atomica
in scienze!
(Primo compito: 3 1/2)
Quelli che 2C
Prof Di Pino: “Io ho il pressing!”
Prof Borrello: “Chi te la dà? Mi piacerebbe che te la desse Tanya!”
Prof Borrello: “Res, Rei, Rebus.. Tranquillo Gaetano non sto bestemmiando”
Prof Amedeo: “Siete eccitati come gli
atomi”
Prof Versace: “Verifichiamo la giustezza degli esercizi”
Alessandra: “L’esattezza!”
Prof Versace: “La giustezza è meglio”
Prof Amedeo: “Per casa create un fumetto spiritoso che spieghi la reazione
di un enzima su un substrato, ma niente disegni porno!”
Prof Borrello: “Claudio era balbuziente
e zoppo”
Ciccio: “Zoppo di quale gamba?”
Damiano: “Voce del verbo verbale”
Prof Amedeo: “Se uno di 90 anni fa zughi zughi con una di venti..”
Bruno: “Professoressa, ma come si
applica la legge di Saro?”
Prof La Fronte: “Ma che dici? Si chiama
Sarus! Chi è Saro? Quello che vende
gelati?”
Silvia: “Prof, ma non ho capito come
continua adesso l’equazione!”

Quelli che… Andrea F: Prof io e voi
abbiamo chiuso! Prof. Scopelliti: ma
picchì, chi erumu iaprutu?
Quelli che… Prof.ssa Mangiola: Filippo, interrogato in filosofia
Filippo: Nooo prof, oggi sono preparato
meglio in FIFAsofia!
Quelli che… Prof.ssa Marturano:
Martina parlami di Catullo
Martina: ….San Germoleo indica…
Prof.ssa Marturano: mmm San Germoleo è la tua risposta definitiva??
Quelli che… Prof.Galtieri: Dimmi un
argomento a piacere…mio!

Quelli che… Giovanna e Matteo (versione rap): “Attento fratello, non fare
bordello che c’è la Borrello, yeah”
Quelli che… Alunno: Prof, sono diventato ateo! Prof.ssa Petrolino: Mi dispiace per te
Quelli che… Alunni: Ma Zeus stava con
tante donne? Prof Scopelliti: Sì, Zeus
era un Latin lover
Quelli che… Prof Marturano: Verba
volant, scripta manent Andrea F: e Carta Cantum

Prof La Fronte: “Silvia, l’equazione è finita”
Pasquale: “The soccors arrived”
Prof Di Pino: “Soccors non esiste!”
Crea: “L’editto dei prezzi fu emanato
perchè i prezzi salivano e il costo scendeva”
Prof Barillà: “Sant, Sant, Sant”
Maria: “Trunfio”
Prof Barillà: “ E sì stavo dicendo giusto
Trunfio”
Prof Ferrara: “Ma voi c’eravate nel
1982?”
Eleonora: “Noi siamo del 95!”
Crea: “I musulmani pregano voltandosi
verso Calcutta”

(Durante la spiegazione di arte)
Prof Versace: “Come si dice quando la
chiesa è spogliata? Sco.. sco..”
Classe: “Sconsacrata?”
Prof Versace: “Esatto scrostrascata”

Quelli che 3C
Crea: “Era un numerale definito”
Prof Borello: “In latino non esistono i
numerali definiti”
Prof Di Pino: “Che difetti aveva Riccardo
Cuor di leone?”
Elisa: “Non era coraggioso”
(Compito di inglese)
Tanya: “La battaglia di Hastings è stata
fatta per conquistare l’America”
Prof Borrello: “Come muore Sigfrido?”
Genny: “Sigfrido viene morto a tradimento”
Prof Di Pino: “Ma perchè vi imbozzolate
in cose facili?!”
(Compito di italiano)
Crea: “San Francesco è nato in Umbria,
più precisamente a Pisa, capoluogo
Umbro”
(Spiegando Romeo e Giulietta)
Prof Di Pino: “Romeo come si dice oggi,
si è preso una bella nciucata”
Quelli che 4C
Genny (vedendo Giovanni entrare in
classe con il casco): “Ma sei venuto con
il motorino?”
Giovanni: “No, ho il casco perchè sono
un power ranger”
Prof Crisarà (parlando di Leibniz, risponde ai commenti di Elisa): “Elisa, va
curcati!”

Quelli che 5C
(Durante una spiegazione)
Prof Meduri: è una cosa arzigogolata
Elisa: prof, non ho capito
Prof Meduri: Teresa, qual è il passaggio
che non comprendi?
(Durante la spiegazione di chimica)
Ciccio: “Iodato?”
Prof Musarella: “No, tu non hai dato
niente”
Prof Musarella: “Volendo fare i piddicchiosi”

Circolari 2014
Beniamino Strani III F e Lucia Rita Mauro VL
22 Febbraio convegno ‘’Scuola e Sport:
quali sinergie?’’ presso sala conferenze dell’Istituto
24 Febbraio ‘’Olimpiadi di matematica’’
classi 1A-1C-1E-1F-2C-2D-2E-3A-4A4C-4E
Dal 24 al 28 Febbraio partecipazione stage alternanza scuola-lavoro World
Volta TV e RTV presso Campo Calabro,
zona industriale, classi 3D-4C-4D-4G4I-5G-5C
1 Marzo incontro-dibattito sul romanzo
‘’Carta vetrata’’ di Paola Bottero presso sala convegno dell’istituto, classi
5C-5D-5G-5M + redazione giornale +
World Volta TV
7 Marzo ‘’Olimpiadi di matematica’’ a
Locri, partecipanti Giordano e Scollica
(1A), D’amico e Marino (2C), Campolo (3C), Fortugno e Gangemi (3A), Di
giacomo e Crucitti S. (1A), Giacondino
e Plutino (4C), Boccuzzo (2E), Alecci
(4E)
10 Marzo avvio progetto Archeo culture
presso laboratorio d’informatica
classi 4E-4L-5D
11 Marzo rappresentazione campagna
itinerante di educazione alla legalità
‘’Una vita da social’’ presso Duomo
11 Marzo ‘’Olimpiadi di scienza’’ aule 5-6
math
14 Marzo PON ‘’Yes, we can’’ classi 2°
14 Marzo ‘’Olimpiadi di filosofia’’, selezioni regionali, presso Liceo Scientifico Pitagora di Rende (Cosenza); alunni partecipanti: Malaspina / classe 4L,
Cutrupi e Pellicanò / classe 5C
15 Marzo Giornata reggina della cultura
15 Marzo spettacolo teatrale ‘’Finanza
killer’’ presso teatro Siracusa
17-18 Marzo Autoemoteca AVIS presso
cortile d’istituto, classi 5
18 Marzo partecipazione ‘’Fattori protettivi e di rischio di problemi di sovrappeso in adolescenza’’ classi 1A-1C-1E5C-5G-5H
19 Marzo spettacolo teatrale ‘’Gli Innamorati’’ di Goldoni presso teatro Zanotti Bianco al cipresseto, classi 3-4
22 Marzo Giochi internazionali matematici della ‘’Bocconi’’ presso Istituto
1 Aprile ‘’Olimpiadi di scienze naturali’’
presso dipartimento di biologia, ecologia e scienze della terra di Arcavacata di Rende (Cosenza)
12-14 Aprile segnalazioni eccellenze
- olimpiadi italiane di astronomia Claudia Assumma (1E)
- borsa di studio Cincia Rechichi, Lavinia Pellicanò (5C)

