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Una finestra sul lavoro 
L’esperienza in un’azienda 

L’alternanza scuola lavoro è molto importante sia per capire come viene 
svolto il lavoro e l’organizzazione che un’azienda trasmette agli operai, sia 
se essa è una grande azienda o piccola. Nell’anno scolastico 2014/2015 il 
43,5% delle scuole di secondo grado ha utilizzato l’alternanza scuola 
lavoro per avere ragazzi maggiormente formati in un futuro lavoro. 
Dei 12361 istituti coinvolti il 43,4% sono stati professionali, il 37,3% 
tecnici e il 13.3% licei; le regioni più coinvolte Lombardia, Toscana, 
Veneto e Lazio. 
 
Lo scorso anno, grazie all’aiuto del professor Mattioli che è riuscito ad 
organizzare lo stage per gli studenti del terzo anno, ho avuto la possibilità 
di svolgere l’alternanza scuola lavoro alla B.L.M. 
La B.L.M. è stata una mia scelta perché pensavo che un’azienda a 
conduzione familiare potesse seguirmi maggiormente. Questa si trova a 
Sant’Eraclio, ma il mio compagno di classe Giacomo ed io, non sapendo di 
preciso dove fosse, due giorni prima siamo partiti da casa con il motorino 
per cercare dove fosse situata , perché eravamo molto incuriositi su come 
fosse strutturata. 
Arrivati davanti all’azienda molto agitati, siamo scesi dai motorini per 
dare un’occhiata più da vicino. Mentre stavamo per andare via, abbiamo 
visto che dalla porta dell’officina meccanica è uscita una signora, alla 
quale ci siamo presentati: lei ci ha accolto dicendoci che era la moglie del 
titolare. Entusiasta di averci conosciuto, ha chiamato il marito, il sig. Sante 
Minni, il quale ci ha mostrato come era strutturata l’azienda e come 
funzionavano le macchine in generale. 
Il mio amico ed io, molto felici e ancora più motivati per lo stage che 
sarebbe iniziato dopo due giorni, siamo ritornati a casa molto tranquilli: il 
professore che si è occupato dello stage, invece, ci aveva detto che era 
un’azienda molto “rigida”. 
I due giorni di attesa sono passati rapidamente, e ci sentivamo pronti per 
iniziare questa fantastica esperienza. 
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Entrati in azienda, la quale è specializzata in tornitura e fresatura di 
precisione, fin da subito siamo stati accolti benissimo. 
Siamo rimasti stupiti  dopo una settimana di lavoro, per come questo 
veniva svolto e la duttilità di un operaio nello spostarsi da una fresa ad un 
tornio senza difficoltà. 
La seconda settimana, grazie all’insegnamento di un altro operaio molto 
preparato, sono stato in grado di stare davanti ad una macchina e di 
intervenire se questa non riportava il valore esatto del pezzo. 
La cosa che a me ha sorpreso molto è stata quella dell’umiltà dei titolari 
che lavoravano insieme a noi. Gli operai che ci seguivano durante le ore 
lavorative ci hanno saputo dare delle informazioni molto utili per 
utilizzare il calibro digitale con precisione, saper leggere il micrometro (sia 
quello per misurare la filettatura, sia quello per le gole), utilizzare 
l’altimetro (uno strumento di alta precisione che può misurare tutte le 
superfici al millesimo), usare il profilometro che serve per misurare la 
distanza precisa di un cilindro forato. 
Durante quelle due settimane ho lavorato davanti ad un tornio a controllo 
numerico con il quale ho eseguito varie lavorazioni, dai dadi alle rondelle. 
Questo tornio era dotato di un computer nel quale veniva impostato il 
programma per eseguire il pezzo. 
Uno dei responsabili, vedendomi interessato al funzionamento del 
programma, mi ha chiamato in ufficio e mi ha spiegato alcune nozioni 
specifiche su come costruire un semplice pezzo, illustrandomi le sigle di 
alcuni avanzamenti: “g0” quando la macchina cominciava a lavorare il 
pezzo, “g1” indicava gli spostamenti in rapido (i quali servivano per 
spostare la macchina velocemente),”g71” serviva per vedere il profilo del 
pezzo; “m3” e “m4” indicavano il senso di rotazione del mandrino. 
I titolari, prima di farci toccare o smontare utensili o inserti molto 
taglienti, logicamente ci fornivano le protezioni necessarie.  
Giunti all’ultimo giorno, eravamo molto contenti, da una parte, ma anche 
molto dispiaciuti di dover lasciare l’azienda, dall’altra. 
Prima di andare abbiamo salutato tutti gli operai e titolari, e siamo 
ritornati alla vita abituale dello studente, comunque molto meno pesante, 
perché restare in piedi otto ore di fronte ad una macchina è molto 
difficile, sia per una questione mentale che per lo stesso fisico. 
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Tutto quello che abbiamo saputo apprendere durante l’alternanza scuola 
lavoro penso che non potranno mai spiegarcelo a scuola e questo perché 
non sempre questa possiede gli strumenti adatti, visto che quelli più 
moderni sono molto costosi. 
Questa esperienza è stata inoltre molto costruttiva in prospettiva di un 
futuro lavoro ed è stata una buona opportunità per farsi notare in 
un’azienda. 
I titolari, molto contenti di noi, ci hanno chiesto se volevamo in un 
prossimo stage ritornare da loro e noi gli abbiamo risposto dicendogli: “se 
ci sarà opportunità, volentieri!”. 
 
MICHELE RICCI, classe 4, sez. A 
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Quanto costa un chilo di carne? E un litro di olio o di vino? Costo o 

prezzo? Domanda e offerta , mercato libero o semilibero. Cominciano a 

intrecciarsi le idee, gli occhi degli studenti si spengono e sotto i banchi si 

accendono i cell, anzi gli smartphone. Tutto regolare. Anzi no . E’ ora di 

uscire nei nostri laboratori preferiti. Si va fuori, a fare scuola sul campo ( 

letteralmente ), da chi produce carne buona,  vino sagrantino, olio, miele.  

 

        A scuola sul campo  
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E’ il secondo anno che il dott. Palini ci ospita nella sua azienda 

agrituristica, a Bevagna. E’ tempo di vendemmia e il dott Palini, in tuta da 

lavoro, ci illustra la sua piccola ma curata azienda a conduzione familiare. 

I nostri ragazzi prendono appunti scaldati da un sole non previsto, ma 

sperato. 

Cominciano i lavori di gruppo. Chi si occupa dei dati economici, chi invece, 

armato di  fettuccia metrica si dedica al rilievo dei fabbricati: stalla, 

fienile, magazzino etc. I ragazzi si muovono con disinvoltura e ordine.  

 

 Mentre lavoriamo alacremente ( si fa per dire ) a misurare, a vedere se i 

conti tornano ( scopriamo che non tornano),  siamo accarezzati da odori 

insoliti nel nostro quotidiano; la stalla , il mosto e….il profumo della pizza 

pronta per la merenda. Per non parlare della vista. Il paesaggio agrario 

delle dolci colline Montefalchesi fa da sfondo alla nostra attività. L’aia 
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dell’azienda si rivela un’aula perfetta . Tutti i nostri sensi sono attivati   e 

aiutano la concentrazione. 

Misurando, i ragazzi scoprono una bella , anzi brutta, crepa su una parete 

del magazzino, forze è il caso di fare un progettino di ristrutturazione. Il 

gruppo degli economisti scopre che la stalla di chianine IGP ( carne 

certificata, biologica ) va in passivo, per fortuna che è a conduzione 

familiare e per il lavoro non ci sono spese dirette . Quindi non è possibile 

fare una stima analitica dell’azienda, cioè quella roba che ti dice che un 

bene vale in relazione al reddito che produce. 

Ma soprattutto si scopre la passione, la competenza e la dedizione di 

questa famiglia per l’attività agricola. E questa come si stima? Tra l’altro 

scopriamo che il proprietario ha mantenuto la piantata, l’antica forma di 

allevamento della vite che invece di essere appoggiata a un paletto di 

legno era legata a una pianta di Acero. Si diceva che la vite era maritata 

all’Acero. Roba da archeologia agraria. Preziosissima. 

 

Noi finiamo con un bel pranzetto  con tanto di spezzatino di chianina 

(mangiare meno carne ma scegliere quella buona!),  ma niente sagrantino  

…. siamo comunque a scuola! 

Foligno  6 ottobre 2016 

                        Prof.ssa Tiziana Bigarelli  e gli alunni della IV  sez I  corso CAT 
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Sperimentazioni didattiche 
PEER TO PEER 

Ormai bisogna arrendersi, gli inglesismi imperano e noi ci adeguiamo a 

malincuore. 

In ogni caso il 15 Dicembre 2015 i nostri alunni della classe 3 ^ CAT, in 

uscita didattica a Colfiorito, hanno avuto per docenti gli alunni della classe 

4^ CAT. 

Infatti l’attuale classe 4^ nel corso del precedente anno scolastico con il 

progetto “leggere il territorio” ha approfondito lo studio della geologia 

degli Altopiani Plestini con lezioni, uscite, laboratori dedicati in cui hanno 

realizzato anche alcuni pannelli relativi a tale aspetto e posti nel museo 

del parco di Colfiorito. 
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Le lezioni si sono svolte in parte all’interno del museo del parco dove i 

ragazzi della classe 4^, emozionatissimi, (chi l’avrebbe mai detto!!!!), 

hanno spiegato con i vari pannelli gli aspetti principali del territorio degli 

altopiani Plestini: da quello geologico, con il pannello della colonna 
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stratigrafica della serie umbro-marchigiana realizzata appunto da loro 

stessi, a quello geomorfologico con la genesi degli altopiani e i problemi 

idraulici collegati. Dopo un piccolo break mangereccio con merende 

comprate nel supermercato del posto (che bravi i nostri ragazzi: fanno 

spesa e comprano panettoni, file di pane e companatico…. forse è l’aria di 

Colfiorito a stimolare l’appetito), si parte per la palude dove inizia la 

seconda parte della mattinata. Lezione itinerante: scaglia rossa, 

inghiottitoio, uso agricolo del territorio (qualcuno pensa che le lenticchie 

siano un cereale ….ma sono piccoli incidenti del mestiere), uso forestale, 

botanica e zoologia del lago. Intanto il sole scalda la mattina gelida e il 

paesaggio da lunare, con una brina molto brinosa, cambia 

completamente. Vediamo aironi librarsi felici sopra la palude ghiacciata e 

qualcuno ha voglia di pattinare o di intingere un piede nel lago (e lo fa 

veramente!!!).  Entriamo nell’inghiottitoio per vedere dove l’acqua viene 

assorbita velocemente dal suolo per via del carsismo, (qualcuno spera che 

le prof, specie se piccole e stagionate, siano assorbite pure loro). Un 

alunno dà spiegazioni scientifiche con tanto di reazioni chimiche 

(competenze in verticale viste all’azione!) e i nostri alunni della 3^ 

prendono diligentemente appunti;cercano infatti di non perdersi una 

parola in quanto hanno una grossa responsabilità: valutare gli 

studenti/esse della classe 4^ in base a quanto avranno capito. 
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La mattinata potrebbe anche finire qui ma qualcuno alza gli occhi, vede la 

croce di Cassicchio e …….via dritto per dritto su per la collina fino alla 

croce.  I ragazzi arrivano in un baleno, le prof. arrancano con il fiatone e 

con la scusa di fare le foto si fermano per riprendere fiato. Ci accolgono 

con un applauso (che carini…. a dire “brave ce l’avete fatta”, e non era 

scontato!). Foto di gruppo inviata in tempo reale alla nostra DS così tanto 

per condividere momenti belli di una giornata di studio davvero speciale. 

C’è anche chi chiede il bis!!!! 
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Prof.ssa Bigarelli Tiziana  Prof.ssa Iobbi  Alessandra  Prof.ssa Savini Gloria 
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Le attività della nostra Scuola 
 

ITT “LEONARDO DA VINCI”  DI FOLIGNO  

INAUGURAZIONE SEZIONE GEOLOGICA DEL MUSEO DEL PARCO DI 

COLFIORITO REALIZZATA DAI RAGAZZI DEL CORSO C.A.T. 

 

IL 5 dicembre 2015 è stata inaugurata la sezione geologica del museo del 

Parco di Colfiorito con l’istallazione del pannello rappresentante la della 

colonna stratigrafica della serie umbro-marchigiana realizzato dei ragazzi 

dell’attuale classe 4^ CAT nel corso del progetto “leggere il territorio: 

paesaggio geologico nel territorio umbro e problematiche di stabilità” 

dello scorso anno scolastico. 

All’inaugurazione erano presenti la nostra Dirigente Scolastica prof.ssa 

Rosa Smacchi, i funzionari del servizio parco  del comune di Foligno dott. 

Mauro Formica e dott.sa Bianca Eleuteri, le autorità locali nella persona 

dell’assessore Maura Franquillo, il consigliere comunale Paolo Gubbini 

delegato per il parco, il geologo della R.P.A del nuovo tracciato della SS77 

dott. Massimiliano Crini e un piccola rappresentanza della classe insieme 

alla sottoscritta e al prof. Raffaele Albi che ha seguito tutta la parte 

pratica-manuale di realizzazione del pannello (attualmente in servizio in 

altra scuola). 

La dott. Bianca Eleuteri del servizio  parco di Colfiorito del comune di 

Foligno, ha introdotto la conferenza presentando  il lavoro svolto in 

collaborazione della nostra scuola dichiarandosi soddisfatta per l’impegno 

e la partecipazione dei ragazzi mentre il  geologo Federico Famiani,  che 

ha seguito il nostro progetto, ha illustrato nel dettaglio  l’itinerario 

georeferenziato compiuto per  raccogliere i campioni di roccia. Oltre a 
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raccogliere i campioni il dott. Famiani ci ha aiutato nella classificazione dei 

medesimi e nella lettura della cartografia relativa. 

L’itinerario georeferenziato è disponibile su Internet al sito 

www.parks.it/parco.colfiorito/iti.php 

Succo del discorso: un bel contributo della nostro indirizzo CAT alla 

conoscenza del territorio a disposizione della comunità.  

Di più: perché non preparare tra i ragazzi guide esperte per itinerari 

specifici che aiutino chiunque voglia avere un approccio integrale con il 

territorio?  Bella idea…..!!!!!! 

 

 

 

 Prof.ssa Tiziana Bigarelli 
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Il nostro 27 gennaio 

La nostra scuola ha svolto un eccellente lavoro per rievocare,attraverso i 

lasciti e le testimonianze di chi ci ha preceduto,gli avvenimenti della 

Shoah che interessarono anche il nostro territorio. Il percorso di noi 

studenti a ritroso nel tempo è iniziato proprio tra i banchi di scuola 

analizzando un tema dal titolo " Nessun premio migliore delle lacrime di 

gioia che vidi brillare negli occhi di mia madre" che Bruno Castellini, 

studente in questo stesso Istituto, aveva stilato circa un secolo fa. Tra le 

righe del testo emergeva lo spirito patriottico per il proprio Paese 

secondo il quale  morire per la patria era una gloria enorme. Il progetto è 

continuato con le foto scattate ai monumenti militari noti e non nei 

dintorni della nostra cittadina folignate. Il minuzioso lavoro di ricerca di 

fonti per ripercorrere quel periodo orribile non si è limitato  alla lettura di 

testi ma anche alla ricerca di testimonianze concrete che potessero 

rendere più reali i concetti; così questo progetto ci ha portato fino in 

Austria. Qui abbiamo potuto vedere gli orrori nazi-fascisti sia in quel che 

fu sia in quel che è stato successivamente: i luoghi di orrore sono stati 

smontati, smantellati e acquistati dai cittadini locali in modo tale da non 

far rimanere quasi niente dei sottocampi di Ebensee e Gusen. Diverso è 

stato per altri campi come Mauthausen e il castello di Harteim dove la 

pazzia tedesca ha rasentato ogni limite e raggiunto il suo apice. Anche se 

hanno cercato di cancellare i luoghi barbarici del passato le cicatrici 

restano, restano attraverso tutte le testimonianze dei superstiti e restano 

perché è giusto che noi le tramandiamo di generazione in generazione. 

Ogni cosa deve essere ricordata sia per onorare la nostra patria, una delle 

nazioni più belle al mondo, ma ancor di più chi l'ha salvata. Ricordare 

servirà da monito per evitare di commettere gli stessi errori oggi e nel 

futuro: in ogni  guerra non ci sono vincitori né vinti. Vorrei fermarmi a 

riflettere sull'opera memorialistica che Primo Levi ha scritto  come orribile 

testimonianza degli stermini di massa. Lo stesso Levi diceva testualmente 

che il libro era nato fin dai giorni di lager per il bisogno irrinunciabile di 
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raccontare agli altri, di fare gli altri partecipi: non ha intitolato il libro " Se 

questo è un ebreo" ma "Se questo è un uomo".  Se crediamo che questi 

frammenti di storia sono ormai sbiaditi nella nostra memoria dobbiamo 

invece prendere coscienza che non hanno mai smesso di essere attuali. 

Nelle giornate dedicate alla memoria nessuno penserà di collegare quel 

ricordo con gli stermini di massa di cui siamo complici nel presente; c’è 

una  persistenza della mentalità degli stermini che si può raccogliere in un 

lungo elenco, ma per brevità citerò solo gli ultimi episodi di terrorismo 

che minacciano l’intera umanità. Ricordiamoci allora che prima di tutto 

siamo esseri umani, liberi, ognuno con la propria dignità e con gli stessi 

diritti e fermiamoci a riflettere.  

Davide Candellori 
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Consigli di lettura 
 “La sottile linea scura” di J.R. Lansdale 

“La sottile linea scura” è un libro scritto da J.R. Lansdale, autore texano, e 

pubblicato per la prima volta nel 2003. È ambientato in un’estate degli 

anni ’50 in Texas. Il protagonista, un ragazzo di tredici anni, tale Stanley 

Mitchell, abita e lavora nel drive-in di suo padre insieme alla sua famiglia. 

Durante il racconto Stanley verrà coinvolto sempre di più in vari fatti, che 

lo porteranno ad attraversare questa “sottile linea scura”: subendo una 

profonda maturazione e crescita interiore. 

La prima cosa che colpisce di questo libro sono i personaggi, subito ben 

delineati dall’autore: persone semplici e caratteristiche della situazione 

cittadina in cui ci troviamo. La famiglia Mitchell è una famiglia normale, 

non troppo agiata, in cui chiunque si può riconoscere in almeno una 

sfaccettatura. Il padre, rude e iperprotettivo, che cerca di fare sempre 

felici i suoi due figli come meglio può; la madre, gentile e premurosa con 

tutti, ma che in realtà è sempre quella ad avere le redini della situazione; 

la figlia, bella e scaltra, che sta “uscendo” dall’adolescenza per diventare 

una vera donna; infine il nostro protagonista, sempre a ficcanasare in giro 

con il suo cane Nub, si accorgerà molto presto che la vita è tutt’altro che 

rose e fiori. Anche i personaggi secondari non sono da meno: riescono 

sempre a farti sorridere e/o riflettere, ponendo il fuoco su più punti di 

vista e perciò facendo una descrizione a tutto tondo della piccola fetta di 

mondo in cui ci troviamo.  

Difatti in questo testo c’è un’accurata descrizione di ambienti e fatti che 

fa immedesimare al meglio il lettore. L’aria afosa e il clima torrido che 

traspaiono dal libro, ci aiutano a comprendere pienamente la situazione 

che ci troviamo di fronte: le persone, stanche, ripetono sempre le loro 

azioni quotidiane con monotonia, subendo impotenti il caldo estivo e la 

loro stessa condizione sociale, che molto probabilmente rimarrà la 
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medesima per generazioni. Questa ripetitività sarà interrotta da un 

ragazzino di tredici anni che, annoiato, si immischierà in fatti che non lo 

riguardano, scuotendo le fondamenta di un grande palcoscenico che 

sembravano esser state dimenticate per sempre. Saranno appunto queste 

le basi del Romanzo: una splendida caratterizzazione dei personaggi, 

un’attenta descrizione dei fatti e una storia appassionante. Quest’ultima 

sarà il punto di forza del testo, in quanto verrà svelata piano piano 

mantenendo comunque viva l’attenzione del lettore e non annoiandolo.  

Tuttavia c’è chi potrebbe trovarlo eccessivamente romanzato, e a tratti 

troppo pensato per un pubblico femminile. In alcune parti del libro, 

infatti, la narrazione muta leggermente, per lasciare spazio a un po’ di 

romanticismo ed ad intrighi amorosi. Queste cose, anche se importanti al 

livello di trama, stonano con il resto del libro, in quanto interrompono 

parzialmente lo spirito “texano” della narrazione, rendendo tutto un po’ 

troppo roseo, rispetto a ciò che è veramente. Tali affermazioni sono 

secondo me inesatte, in quanto sono presenti nel testo momenti del 

genere, ma questi sono dosati, non sono eccessivi, e fanno comunque 

parte dell’adolescenza di un ragazzo (o di una ragazza). Tutto questo non 

fa altro che arricchire il testo e, come precedentemente detto, serve a 

dare al lettore più punti di vista possibili, facendo sì che il narratore non 

influenzi il lettore, ma gli dia la massima libertà di comprensione e 

partecipazione; Poiché non abbiamo fatto tutti le stesse esperienza e ad 

alcuni potrebbero piacere argomenti diversi da quelli che noi riterremmo 

più opportuni. 

  

GIUSEPPE  BITOCCHI classe 2 sez. C 
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C’era una volta di Nadine Gordimer 

C’era una volta, racconto di  Nadine Gordimer, tratto da Il salto, parla di 

una ragazza invitata a collaborare ad un’antologia di fiabe per l’infanzia, 

della quale però non voleva far parte. Una notte, nel bel mezzo del sonno, 

fu svegliata da uno scricchiolio che le fece pensare di essere rapinata. Non 

era vero: lo scricchiolio indicava qualcosa che aveva ceduto al suo 

interno. Quella fu l’occasione che la fece iniziare a raccontare la fiaba 

della buonanotte su tutti i sistemi di sicurezza che,  a volte, però possono 

diventare pericolosi anche per noi stessi. C’era una volta si svolge 

soprattutto all’interno di una casa, un luogo che abitualmente ci dà 

sicurezza e libertà, ma non in questo caso; la protagonista è una giovane 

ragazza che, con una fiaba, vuole mettere in evidenza le differenze sociali 

ed economiche, la povertà che la circonda e che, spesso, è causa di furti e 

uccisioni. Il racconto è collocato al giorno d’oggi e questo è molto grave, 

perché l’autrice ci vuole far capire che purtroppo ancora oggi al mondo 

esistono condizioni di vita pessime e nessuno fa niente per migliorare le 

cose. Lo svolgimento del racconto non è lineare, infatti troviamo 

flashback che ci riportano al passato. Per  narrare temi così forti, come la 

sicurezza, la sopravvivenza, ha scelto la fiaba che, al contrario di questa, 

allieta  il lettore con un lieto fine. 

Mi è piaciuto il contrasto tra il contenuto e la modalità della narrazione: la 

fiaba ha un finale positivo e non tragico come in questa vicenda. Mi  ha 

colpito la scelta della  fiaba per narrare una vicenda che, partita da una 

situazione di tranquillità, si trasforma in una tragedia. Il racconto è basato 

su una figura retorica detta climax; le vicende passano dai momenti di 

tranquillità, serenità, felicità al massimo della tragicità, della sofferenza; 

tutto ciò mette in risalto il  dolore e il contrasto enorme tra l’inizio e la 

conclusione. 

 Riccardo Petroni IIA 
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Nadine Gordimer 

 

Nadine Gordimer è una famosa scrittrice nata a Springs, a est di 
Johannesburg;  i suoi genitori sono stati entrambi immigranti ebrei. 
Ha frequentato l’University of Witwatersrand,  dalla quale però si è 
ritirata prima di prendere il diploma; fu proprio qui che iniziò a vedere e 
studiare la discriminazione  delle persone di carnagione scura.  
In questi anni entra in contatto con l'African National Congress e inizia la 
sua lotta contro la discriminazione razziale.  
Negli anni Sessanta e Settanta insegna in alcune università degli Stati 
Uniti e si batte affinché il Sudafrica riesamini e ritratti la pluridecennale 
politica di apartheid.  
Questa  esperienza la stimolò a scrivere racconti che parlano  di razzismo 
e di discriminazione.  
Le venne conferito il Premio Nobel per la letteratura nel 1991 perché - 
così diceva la motivazione - "con la sua scrittura epica magnifica è stata di 
notevole beneficio all'umanità". 
La Gordimer era grande amica di Nelson Mandela che volle vederla 
appena uscito dal carcere.  
Nei suoi scritti ha raccontato la difficoltà dei rapporti interrazziali, 
spiegando i fattori politici e culturali che hanno favorito l'apartheid.  
Il  20 marzo 2014, in un'intervista a La Repubblica, rivela di essere malata 
di cancro al pancreas e comunica la sua intenzione di smettere di scrivere 
a causa della malattia.  
E’ morta nella sua casa di Johannesburg il 13 luglio 2014, ma rimarrà 
sempre famosa grazie alle numerose raccolte delle sue opere. 
Riccardo Petroni IIA 
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Storia vera e terribile tra Sicilia e America di Enrico Deaglio 
 

"Storia vera e terribile tra Sicilia e America"è il titolo del libro che 

andremo a   conoscere. E' stato scritto da Enrico Deaglio, un giornalista e 

scrittore italiano (Torino, 11 Aprile 1947) che è venuto a sapere della 

storia da un normale dialogo con una donna di Tallulah, mentre egli era in 

vacanza con la moglie Cecilie. Da quel momento ha deciso subito di 

iniziare ad indagare. Il libro è il frutto di molte ricerche: la storia infatti 

avviene in circostanze abbastanza misteriose in quanto non ci sono molte 

testimonianze e, quelle che ci sono, sono influenzate da un sentimento 

che noi tutti conosciamo e che è generalmente generato dalla paura. Il 

sentimento in questione è il razzismo, che assume il ruolo di tema non 

principale ma importante nel nostro libro. Analizzando in breve il 

contenuto del libro, esso è ambientato in America, Stati Uniti, negli ultimi 

anni del 1800: un'epoca che di certo non aveva mentalità aperte come 

magari le ha la nostra.  

Cinque fruttivendoli italiani (e per essere più precisi, siciliani) furono 

linciati a Tallulah, un villaggio in Louisiana. Alla base del linciaggio, si dice 

ci fosse una capra un po' molesta che infastidì un medico che, esasperato, 

la uccise. Il fatto scatenò contrasti tra i siciliani e il dottore, a cui uno dei 

primi sparò con pallettoni da caccia, ferendolo gravemente. A quel punto 

la folla prese i siciliani per consegnarli alla "Giustizia" e così ebbe inizio il 

linciaggio. Deaglio, non convinto della spiegazione, non si arrende e 

decide di continuare le indagini in un'avvincente narrazione con un 

pizzico di giallo in essa. Nonostante l'ambientazione principale sia 

l'America, Deaglio ci propone il confronto diretto tra Italia e America che 

ci permette di renderci conto delle differenze tra i due paesi in 

quell'epoca, quando le crudeltà erano all'ordine del giorno.  

Alla fine del 1800 infatti non c'era ancora una mentalità sufficientemente 

aperta per far convivere culture diverse. Basti pensare che gli Italiani e gli 

Irlandesi erano costretti a vivere in condizioni di vita terribili: vivevano in 

luoghi malsani dove le malattie erano la principale causa di morte e non 
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avevano alcuna tutela sul lavoro. Vivevano in condizioni di schiavitù. Se 

vogliamo considerare i neri, le condizioni degli Italiani non erano proprio 

da schiavi ma quasi. I linciaggi erano pane quotidiano e avvenivano per 

fatti molto più banali che la vendetta di una pecora con l'uso della "forza". 

Bastava un insulto ad un americano o soltanto magari guardarlo troppo a 

lungo negli occhi ed era fatta. Sarebbe stato l'ultimo errore del 

malcapitato di razza nera o comunque, dal punto di vista americano dell' 

epoca, di una razza inferiore. 

I nostri protagonisti sono i cinque famosi siciliani (in realtà sono sei, ma 

uno riesce a sfuggire all' "ingiusta giustizia") che vengono presentati come 

persone semplici, che sanno accontentarsi di poco, ma non per questo 

rinunciano all'ambizione. Nonostante non fossero colti e non avessero le 

nostre comodità, i cinque siciliani sapevano comunque essere felici nelle 

condizioni in cui si trovavano e alcuni sogni (come aprire un locale tutto 

proprio) erano vivi nel loro cuore, ardendo come una fiamma eterna. 

Questa felicità viene ad un certo punto stroncata dalla paura e dall'odio, 

che insieme fanno il razzismo. Tuttavia, come detto prima, il razzismo non 

è il tema sul quale bisogna concentrarci a pieno: esso è solo la 

conseguenza (oserei dire una possibile conseguenza) del nostro tema 

centrale ... l'emigrazione. 

Questa parola, oggi, ci fa pensare a qualcosa di negativo: gli immigrati  

per noi sono elementi non buoni per la società. Ma l'autore, con il suo 

libro, ci ricorda che un tempo anche il nostro popolo, che, oggi ci 

sentiamo in diritto di chiamare civilizzato, è stato un popolo "emigrante". 

Un popolo "emigrante" come anche la maggior parte dei popoli antichi. 

Ciò che l'autore cerca di farci capire è che l'emigrazione non è nulla di 

spaventoso e cerca di metterci quindi nei panni di alcuni nostri 

compatrioti affinché il messaggio arrivi meglio. Una parte bellissima del 

libro, che vale la pena di leggere anche solo per quella, è quando l'autore 

riporta gli ultimi (seppur immaginari) pensieri dei nostri compatrioti, 

prima di morire. Quella parte ci ricorda che anche gli "emigrati", che noi 
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tutti oggi disprezziamo, sono persone come noi. E come tali hanno 

sentimenti, gusti, pensieri ed opinioni, tutte qualità che non 

rappresentano assolutamente un crimine o qualcosa di disgustoso; le 

abbiamo tutti! L'autore ha scelto molto bene il proprio tema centrale, al 

quale poi se ne collegano altri come il razzismo di cui abbiamo parlato 

prima, la povertà, che ci viene ricordata dalle condizioni di vita dei 

siciliani. E' importante ricordare storie come questa  perché, nonostante 

appartengano al passato, vicende come queste non sono finite. Possiamo 

trionfare perché molte zone ora hanno mentalità molto più aperte 

rispetto al secolo scorso, ma possiamo dire forse che tutto il mondo ha 

fatto tale progresso? La risposta è semplice: no! E' importante ricordare 

per evitare che tali errori vengano commessi ancora. Bisogna fare 

qualcosa affinché il mondo in cui viviamo sia davvero un posto migliore. 

Consiglio fermamente questo libro a TUTTI perché è in grado di riportarci 

alla realtà e tratta temi molto importanti che oggi dovrebbero essere 

affrontati non solo da chi ci convive; dovremmo infatti agire tutti, 

specialmente noi dei paesi più sviluppati. L'autore ci invita tutti a non 

ignorare quello che succede intorno a noi. E' anche vero che trattare solo 

temi importanti non basta, ma deve anche essere ben scritto e in questo 

il libro non ha alcun problema. Il linguaggio  è poco impegnativo; in alcuni 

punti si parla il dialetto siciliano o un inglese molto spicciolo: due fatti che 

ci ricordano le origini dei nostri protagonisti (e non intendo origini 

siciliane ma origini umili, ma non per questo non degne di rispetto, 

anzi...). Inoltre, l'uso dell'inchiesta, ovvero il tornare avanti e indietro nel 

tempo per analizzare meglio i fatti, è un tocco interessante che rende il 

libro senz'altro più apprezzabile e gli aggiunge un tocco di poliziesco, 

giallo. L'unica cosa un po' negativa, sulla quale un po' tutta la classe è 

stata d'accordo, è che ci sono alcuni punti un po' ripetitivi, nei quali ci si 

sofferma troppo su alcuni avvenimenti, magari nemmeno necessari. 

Comunque torno a ribadire ciò che ho detto prima: questo libro lo 

consiglio a TUTTI perché penso che alla nostra società, fin troppo evoluta, 
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serva un po' di buonsenso e sia tempo per essa di aprire gli occhi. Pur 

essendo un fan di libri fantasy ed horror, mi sono ritrovato abbastanza 

preso dal libro che, tramite quel pizzico di giallo che ha, riesce a suscitare 

una certa suspence!!! 

 

Vincenzo Pirillo IIA 
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Rilfessioni 

Leggendo la parabola sul formicaio di Riccardo Luzi, studente in questo 

Istituto, mi sono tornati alla mente alcuni passi di Albert Einstein 

sull’individualismo come lotta fratricida in grado di indebolire la 

comunità. Per certi versi, i prodromi di questi possono essere trovati già 

nel Primo Libro della Politica di Aristotele o più tardi in quella social 

catena della Ginestra, tanto nota agli insegnanti di Lettere per essere 

l’ultimo – e senz’altro più aperto alla speranza – dei messaggi leopardiani. 

Riporto allora quindi per i lettori i pensieri di Einstein a mo’ di 

introduzione al testo del nostro Luzi. 

Maurizio Coccia 

 

«Quale straordinaria situazione è quella di noi mortali! Ognuno di noi è 

qui per un breve soggiorno; non sa per quale scopo, sebbene talvolta 

pensi di percepirlo. Ma dal punto di vista della vita quotidiana, senza 

approfondire ulteriormente, noi esistiamo per i nostri consimili – in primo 

luogo per quelli che ci rendono felici con i loro sorrisi e il loro benessere e, 

poi, per tutti quelli a noi personalmente sconosciuti ai cui destini siamo 

legati dal vincolo della solidarietà. Cento volte al giorno, ogni giorno, io 

ricordo a me stesso che la mia vita, interiore ed esteriore, dipende dal 

lavoro di altri uomini, viventi o morti, e che io devo sforzarmi per dare 

nella stessa misura in cui ho ricevuto e continuo a ricevere.»  

[Einstein A., Il mondo come io lo vedo, Rcs, Milano, 2010, pp. 11 e 12] 

 

«Il desiderio di essere approvati e stimati è un motivo sano; ma il 

desiderio di essere stimati migliori, più forti o più intelligenti del proprio 

collega o del proprio compagno conducono facilmente ad un adattamento 

psicologico eccessivamente egoistico, che può diventare dannoso per 
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l’individuo e la comunità. Perciò la scuola o l’insegnante devono guardarsi 

dall’impiegare la facile soluzione consistente nel provocare l’ambizione 

individuale […]. La teoria di Darwin della lotta per l’esistenza e il principio 

della selezione che le è connesso sono stati citati da molti come 

un’autorizzazione a incoraggiare lo spirito di competizione. Certuni in 

questo modo hanno anche cercato di dare una dimostrazione 

pseudoscientifica della necessità della lotta economica distruttrice nella 

competizione fra gli individui; ma ciò è sbagliato, perché l’uomo deve la 

propria forza nella lotta per l’esistenza al fatto che è un animale sociale. 

Come poco essenziale alla sopravvivenza di un formicaio è una battaglia 

fra le singole formiche, così poco essenziale è, in questo caso, la lotta fra 

i singoli membri di una comunità.»  

[Einstein A., Pensieri degli anni difficili, Bollati Boringhieri, Torino, 2014]  
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GUARDANDO UN FORMICAIO  

Immaginiamo un formicaio: per noi è solo un fastidiosissimo accumulo di 

terra, infestato da formiche che invadono il nostro giardino. Sì, a prima 

vista potrebbe sembrare così, ma se esaminiamo con più attenzione e più 

in fondo la sua composizione, lo assoceremo ad un sistema semplice e 

complesso allo stesso tempo. Al centro abbiamo una regina, un monarca 

che però ha solo il compito di garantire il corretto svolgimento della vita; 

sotto di lei ci sono gli operai, ed è forse strano per noi pensare come un 

simile ruolo "operaio", che da noi è molto preso sottogamba, qui sia 

fondamentale. Gli operai hanno infatti il ruolo fondamentale di costruire 

ed espandere il loro formicaio, scavando una serie di gallerie per potersi 

spostare velocemente nei vari ambienti, un po’ come una metropolitana. 

Proviamo a pensare a come passa una giornata una formica: vive per 

lavorare ai fini del bene dell'intero sistema. Pensiamo ora alla giornata 

lavorativa di un essere umano: egli lavora per vivere! Ed è forse qui che 

nasce un senso di egoismo e menefreghismo verso gli altri, un senso di 

menefreghismo che è presente in ognuno di noi, perché ognuno pensa in 

fondo che l'importante sia arrivare a fine mese, cioè portare a casa lo 

stipendio per poter accontentare la propria famiglia. Io non dico che tutto 

questo sia sbagliato; anche io penserei prima a me, piuttosto che ad un 

altro: è il nostro istinto che, in alcuni casi, ci rende simili agli animali, per i 

quali la sopravvivenza è l'unica cosa che conta. Eppure guardando le 

formiche mi viene da pensare che proprio gli animali possono spesso e 

volentieri insegnarci la socialità. Torniamo infatti al nostro formicaio: 

come stavo dicendo, è un sistema complesso che però funziona e 

garantisce una vita a tutti quelli che vi abitano. Ci sono persino certe 

formiche che io amo chiamare "esploratori", cioè quelle che rischiano la 

propria vita per portare a casa il cibo, sacrificandosi per il bene comune. 

Nel mondo umano qualcuno potrebbe paragonare questi “esploratori” ai 

soldati che combattono per la patria e per gli ideali di intere nazioni, ma 

io credo che non sia proprio così. Forse vogliono farci credere che, come 
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disse (o almeno fece interpretare nelle sue opere) Machiavelli «Il fine 

giustifica i mezzi»; ma per me le guerre non hanno uno scopo umanitario, 

non servono al bene della comunità da cui sono dichiarate; semmai, ci 

vedo un tornaconto personale, altrimenti non esisterebbero. Nel 

formicaio, la regina sembra colei che comanda tutto, che muove intere 

fazioni di formiche, ma è solo uno strumento, che non è indispensabile, 

anche perché è il resto delle formiche che costruisce, procura il cibo, 

funziona da perno di tutto quanto. Possiamo dire la stessa cosa di 

qualsiasi comunità umana: ci sono coloro che vengono chiamati 

"potenti", ma se una qualsiasi persona smettesse di svolgere il proprio 

lavoro (pensiamo a qualunque tipo di lavoro: dal più umile al più 

importante), il sistema non funzionerebbe e il potente, colui che è a capo, 

non esisterebbe. Il nostro mondo perfetto lo immagino dunque come un 

puzzle in cui se manca anche il più piccolo pezzo tutto si sfalda. Come un 

formicaio, insomma. Ora tutti penseranno che una tana di formiche sia 

debole, perché basta una spruzzata d'acqua per distruggere la struttura e 

uccidere migliaia di insetti: a tutti quelli che dicono così, io rispondo che 

per me l'utopia di un mondo migliore resterà irrealizzabile finché non 

crederemo negli altri, finché continueremo a fidarci solo di noi stessi, 

racchiudendoci dentro una bolla indistruttibile che ci isola da tutto ciò che 

è intorno a noi. Tutti al mondo sono utili e nessuno indispensabile, come 

in un formicaio. Dobbiamo solo rimboccarci le maniche e aiutarci l'un 

l'altro, per non lasciare che il peso troppo elevato del pianeta, alla fine, ci 

crolli addosso. Altrimenti, se già è dura, diversamente e da soli sarà 

ancora più difficile rialzarsi. 

 

Riccardo Luzi, Classe IV sez. B 
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Attualità 
L’impatto dei robot da “compagnia” sulla società del terzo millennio. 

 

I progressi conseguiti nei campi della grafica computerizzata, della 

tecnologia robotica e dell’intelligenza artificiale (IA) hanno portato la 

robotica sociale, da branca delle tecnologie applicate puramente 

ipotetica, se non fantascientifica, ad essere argomento di schiacciante 

attualità. 

L’introduzione di robot sociali dalle sembianze antropomorfe (meglio 

conosciuti come androidi) che annoverano tra le proprie fila il prototipo 

FACE (Facial Automation for Conveying Emotions), androide dotato di 

corpo passivo e volto femminile, non sarebbe stata possibile senza un 

precedente processo di sensibilizzazione dell’opinione pubblica avviato 

agli albori del XXI secolo che vide i bambini come soggetti ideali per la 

diffusione di entità robotiche presentate, al fine di essere apprezzate dai 

più piccoli, sotto forma di animali meccanizzati; tra questi ricordiamo il 

celebre criceto robot Zhu-Zhu descritto nella pubblicità come un animale 

che “Vive per sentire l’amore” oppure il Tamagotchi, presenza digitale 

caricata su uno schermo a LED che chiede di essere accudita e amata, al 

punto            d’inscenare, qualora venisse trascurata, una sorta di “morte 

digitale”, con conseguente azzeramento dei dati in memoria; ricordiamo 

in oltre il Furby, simile a un gufo, o ancora l’ AIBO, un cagnolino robotico. 

A subire gli effetti del marketing aggressivo dei “robot da compagnia”, 

però, non sono esclusivamente i giovani: i produttori di questi automi si 

concentrano anche sulla fascia della popolazione ultrasessantenne 

presentando PARO: un cucciolo di foca che, secondi gli sviluppatore del 

software, avrebbe “Portato la gioia nelle case di riposo”. 

Grazie a questo processo di sensibilizzazione le maggiori case produttrici 

di robotica avranno l’opportunità d’immettere sul mercato robot che si 

porranno come sostituti nelle relazioni interpersonali, affermandosi come 
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amici, confidenti e perfino partner sentimentali, dando all’acquirente la 

possibilità di sviluppare delle relazioni che possa controllare e in cui uno 

stato di reale intimità non è possibile. 

I giovani, in particolare, rimangono colpiti dai vantaggi che vengono 

prospettati da queste “proto-relazioni” robotiche: gli adolescenti che si 

vedono piombare addosso la maturità sessuale prima di essere pronti ad 

affrontare la complessità di una relazione sono molto attratti dal conforto 

di un legame che non comporti impegni d’intimità e quindi ben disposti 

ad accettare i robot come surrogati delle persone.  

E se da un lato i sociologi parlano di perdita dell’alterità e delle transizioni 

empatiche, oltre che della mancata condivisione dell’umana esperienza, 

tutte caratteristiche proprie di una vera relazione, dall’altro i sostenitori 

del momento robotico vogliono dare una nuova definizione di relazione, 

replicando che il loro “proto-partner” non li abbandonerà, non li ferirà né 

li renderà mai tristi. 

In un simile contesto, quando la tecnologia diventa “architetta” delle 

nostre vite, quando le relazione umane vengono ridotte al semplice 

interagire con una macchina, emerge una delle verità taciute del XXI: non 

soddisfatti del nostro rapporto con l’altro ci accontentiamo di una 

macchina che ci sembri “abbastanza viva da poter essere considerata 

viva”. 

Un rapporto di sufficienza che trova conferma nelle parole trascritte da 

un inviato dell’MIT (Massachusetts Istituite of Technology) incaricato 

d’intervistare una delle vittime divenuta disabile, e costretta sulla sedia a 

rotelle, al seguito di un incidente stradale: questa, dovendo esprimere la 

sua opinione sui robot progettati per fornire aiuto e compagnia alle 

persone nella sua condizione , disse “Mostrami una persona nella mia 

situazione che cerca un robot e ti mostrerò un essere umano che ne cerca 

un altro senza riuscire a trovarlo”. 

I robot, con la promessa di relazioni facili ed emozioni forti benché 

simulate, offrono un’alternativa allettante alle relazioni umane e sono “il 
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motivo principale per cui ci aspettiamo sempre più dalla tecnologia e 

sempre meno gli uni dagli altri”1. 

 

1) Vedi Sherry Turkle, Insieme ma soli (2012, XXI-399 p.) 

Matteo Piermarini 

28 Gennaio 2016, Foligno 
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