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Tutti gli Studenti e le Studentesse coinvolte hanno dimostrato un impegno encomiabile oltre ad una ca-
pacità ideativa e creativa che ha consentito loro di realizzare “prototipi” di interesse condiviso nei com-
ponenti delle giurie.Un elogio particolare va agli studenti e alle studentesse della classe 4^ F che, oltre ad 
aver rappresentato in maniera encomiabile il nostro Istituto durante la partecipazione al JOB Orienta 
di Verona, hanno conquistato la vittoria per avere realizzato la “Migliore Idea di Impresa”. Una rappre-
sentanza degli studenti della classe 4^ F parteciperà alla competizione nazionale BIZ Factory ( Milano 
6/7 giugno 2016) che decreterà la Migliore Impresa JA 2016 la quale rappresenterà l’Italia alla JA Euro-
pe Company of the Year Competition in programma a Lucerna nei prossimi 25/28 luglio 2016. 
Un ringraziamento particolare va a tutti i Professori e le Professoresse coinvolte in modalità attiva che 
hanno saputo porre in essere le adeguate azioni di sostegno e supporto per la buona riuscita 
dell’iniziativa. Un ringraziamento “speciale” va all’Ass. Tecnico, Sig. Affronti Gioacchino, che non ha 
risparmiato tempo ed energie e si adoperato sempre con grande zelo al fine di sostenere gli studenti nella 
predisposizione di tutti i prodotti grafici. Un grande “Lavoro di squadra” che ha fatto dei nostri giovani 
studenti dei “winners”. Con l’auspicio che, anche a Milano, essi possano risultare “Vincitori”. 
“In bocca al lupo, cari ragazzi!” 
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   La Voce del Volta esce 
quando... riesce 

 
 

EditorialeEditoriale  

Pino Sclafani 

C ari amici 
 
Vi chiederete come mai quest’anno il nostro giorna-
le non è uscito con la sua normale cadenza mensile. 
Bene. Il motivo è questo. Volevo capire se si sentiva 
il bisogno del giornale.  
Durante l’anno pochi mi hanno chiesto che fine a-
vesse fatto il giornale ma  dopo la santa Pasqua di-
versi colleghi e ragazzi mi hanno invitato a fare u-
scire il giornale al termine dell’anno scolastico per 
raccontare quanto di bello si è fatto quest’anno. Ed 
io non mi sono tirato indietro consapevole della ne-
cessità della comunicazione.  

Il messaggio, comunque, è chiaro: ci vuole più col-
laborazione da parte di tutti perché il giornale è di 
tutti. 
Eccoci dunque con il giornale che esce  ed esce con 
una significativa copertina che evidenzia la bella 
affermazione di una nostra classe, la 4 F, che ha 
partecipato alla competizione regionale junior a-
chieviment Italia con la LeafBox, una serra comple-
tamente automatizzata che offre la possibilità di far 
crescere tutti i tipi di piante somministrando acqua, 
sostanze nutritive e luce quando quella naturale non 
è sufficiente.  
LeafBox, prodotto innovativo ed ecosostenibile che 

funziona grazie 
all’uso di energie 
completamente 
rinnovabili, ha 
convinto anche la 
giuria di Milano 
che l’ha premia-
to. Ancora vinci-
tori i nostri bravi 
ragazzi. 
Di questa esaltante vittoria dei nostri giovani parlia-
mo all’interno.  
Al progetto “Impresa in azione”, che mira a dare 
un’educazione imprenditoriale, ha partecipato anche 

la 4W presentando il gioco 
“Dabliu”. 
Maggio è il mese dei libri e 
dedichiamo il focus a questo 
argomento con un celebre ro-
manzo presentato all’università 
da un nostro studente di 5D e 
dal suo docente. 
Come sempre diamo spazio al 
tema della donna anche in con-
siderazione del 70mo anniver-
sario celebrato quest’anno del 

diritto al voto dato alle donne in Italia.  
C’è poi l’aula 701 dedicata al sostegno  che si è  
inaugurata il 6 
giugno e che da 
più valore al 
nostro Istituto. 
Dulcis in fundo 
per chi non fa la 
dieta alcuni buo-
ni piatti ed un 
po’ di buonumore che non guasta mai! 
                                                           Buona lettura. 
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La Green House ha vinto!!  

A  Palermo nel pomeriggio del 20 maggio 
l’Ecomuseo Mare ha ospitato la Fiera Re-
gionale “Impresa in Azione”, evento re-
gionale conclusivo del progetto curricola-

re ERASMUS + KA 3,volto a sviluppare competenze 
imprenditoriali e logiche aziendali negli studenti di 
IV e V anno degli Istituti Superiori.La posta in palio 
non era certo indifferente: i vincitori avrebbero parte-
cipato alla competizione nazionale BIZ Factory( Mi-
lano 6/7 giugno) che decreteràla Migliore Impresa JA 
2016 la quale, a sua volta, rappresenterà l’Italia alla 
JA Europe Company of the YearCompetition, in pro-
gramma a Lucerna i prossimi 25/28 luglio 2016. 
La nostra scuola c’era quel pomeriggio:  ben sei clas-
si, cioè tanti alunni e tanti professori, hanno mostrato 
le loro imprese e i loro progetti.  
Emozioni, tensioni, preoccupazioni, soddisfazioni, 
stanchezza, sorrisi, ansia,… c’era tutto nell’aria, 
un’aria però che era soprattutto fresca, come lo sono i 
giovani, e libera, come lo sono tutte le cose  che si 
fanno solo perché piacciono, perché coinvolgono e ci 
migliorano. Gli “oggetti”,o per meglio dire, le idee 
che le “giovani”  imprese avevano con impegno tra-
mutato in oggetti erano tante e diverse tra loro: com-
pattatore di carta, rilevatore di onde elettromagneti-
che, serra, gioco da tavolo, cuscino riscaldante, cucce 
per cani, espositori in legno e vetro, lampade da tavo-
lo con il legno restituito dal mare, ecc…tutte quante 
esposte negli stand, con entusiasmo illustrate ai visita-
tori dagli studenti e analizzate dalla Commissione 

giudicatrice. 
Gli studenti della IV F partecipavano alla competizio-
ne con la serra domestica automatizzata. Green House 
è il nome della loro impresa, Leafbox quello del loro 
prodotto. Si tratta di una serra che ricrea l’habitat ade-
guato alla crescita e al mantenimento di molte specie 
di piante domestiche; il prodotto è innovativo ed eco-
sostenibile perché costruito interamente in legno rici-
clabile ed usa energia solare completamente rinnova-
bile. Dei sensori, inoltre, monitorano: temperatura, 
umidità del suolo e dell’aria, luminosità, sali minerali 
del terreno. Detto così sembra semplice e facile. Nella 
realtà non lo è stato affatto. E’ invece semplice e faci-
le intuire la quantità e la qualità di lavoro, impegno, 
fatica, dispendio di energie fisiche e mentali che tutti 
gli allievi, i docenti coinvolti in modalità attiva e tutto 
il C.d.C. hanno investito in questa iniziativa progettu-
ale, in cui fin da subito si è creduto. 

Di Benedetto Carmela 
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Le difficoltà e le fatiche sono cominciate con la scel-
ta del prodotto che doveva essere innovativo, fattibi-
le e commercializzabile, individuato il prodotto, si 
sono presentate nuove difficoltà  per la sua ideazione 
e progettazione,per l’allestimento del prototipo pre-
sentato a Novembre alla fiera Job&Orienta di Vero-
na, e per la realizzazione del prodotto finito, altre 
difficoltà ancora per strutturare, avviare e far funzio-
nare l’impresa secondo i protocolli e le richieste pre-
viste dal progetto ICEE.  
Impegno e creatività sono stati  necessari anche per 
scegliere e realizzare il materiale informativo (video 
di presentazione, spot pubblicitario, brochure, bi-
glietti da visita, ecc) e i gadget (portachiavi con il 
logo dell’azienda  in3D, magliette con la stampa del 
logo dell’azienda, realizzate grazie alla preziosa 
collaborazione di Ninni Furia), fino all’allestimento 
dello stand del 20 maggio. 
Come sono state superate tutte le difficoltà e come si  

sono rette le fatiche?  
La risposta è immediata: grazie all’entusiasmo e alla 
partecipazione di tutti gli studenti, alla collaborazio-
ne dei docenti, alla dedizione di Antonella Caronia 
che con gioia e discrezione ha regalato il suo 
“tempo” e le sue competenze alla scuola, alle cono-
scenze tecniche di alcuni studenti della classe, allo 
spirito di squadra che, già vivo tra 
gli alunni, si è ulteriormente raffor-
zato e radicato. Ma tutto questo non 
sarebbe bastato a condurre in porto 
il progetto nella sua interezza senza 
il supporto tecnico e professionale 
di Nino Affronti che con le sue alte 
competenze grafiche e, soprattutto, 
con sensibilità e generosità rare ha 
sostenuto ed accompagnato i ragazzi 
in questa avventura, senza il soste-
gno finanziario di quanti, Preside, 

colleghi, personale della scuola, studenti, genitori 
hanno comprato azioni dell’impresa Green House JA 
rendendo così possibile la produzione della serra, e 
senza la formazione e le indicazioni organizzative 
fornite dalla dott.ssa Silvia Amato della JA impresa. 
Intanto nella sala e nel giardino dell’Ecomuseo 
l’ansia cresceva man mano che passava il tempo. 
La Commissione di esperti ascoltava a turno i 
manager aziendali, chiedeva loro delucidazioni sul 
prodotto presentato e sulla struttura, attività, bilanci 
d’impresa. I docenti, emozionati e tesi, attendevano i 
propri studenti fuori la porta per chiedere “come è 
andata?” . 
Così è successo anche quando è stata chiamata la 
Green House. 
Dopo 15 minuti la porta si è aperta, i ragazzi sono 
usciti: “Abbiamo fatto bella figura” “Veramente non 
lo so” ”Speriamo bene” “E’ finita” dicevano. 
Ad un certo punto i giudici, sul palco, decretano i 
vincitori. 
La Green House ha vinto!!  
Non è facile narrare le emozioni a chi non c’era, in 
questo caso forse le immagini possono fare più delle 
parole.  
Ma cosa ha significato questa iniziativa progettuale? 
Secondo noi che tra i giovani si può fare nascere e 
crescere la cultura del lavoro e di una imprenditoria-
lità innovativa, ecosostenibile,connotata da responsa-

bilità e collaborazione; che se i ragazzi si 
appassionano ad un’idea partorita dalla e 
nella scuola, finiscono per riconoscere vali-
dità e senso alla Scuola, a chi ci lavora e al 
loro stesso ruolo di studenti.  
Che più i docenti lavorano insieme e alla 
pari, più diventano professionisti e cittadini 
all’altezza del loro compito.   
Cosa significa questa vittoria?  
Facile rispondere: una vittoria di tutto il 
Volta. Dunque il Volta andrà a Milano, ma 
questa è un’altra storia. 

Una bella storia che si conclude con un’altra bella vittoria al finale nazionale di BIZ Factory  
del 7 giugno a Milano dove sono stati premiati i migliori progetti di imprenditorialità studentesca  

da tutta Italia. 



Cardella Michele 
     L’impresa della classe 4W, denominata appunto 
“dabliù”, ha entusiasmato inizialmente tutti ma, 
strada facendo, alcuni hanno perso la fiducia e sia-
mo stati costretti a licenziarli. Vendendo azioni 
abbiamo accumulato un budget.  
Cosa fare? Sono venute tante idee ma difficili da 
realizzare e così si è deciso di fare un gioco da ta-
vola che simulasse la gestione di un’impresa e lo 
abbiamo chiamato” W Affari”. 
Obiettivo del gioco è diven-
tare un grande imprenditore e 
per diventarlo bisogna creare 
un prodotto che si può sce-
gliere fra Mulino bian-
co,Chanel,Mac cosmeti-
co,Fly Emirates, Samsung 
etc..; per creare uno di questi 
prodotti bisogna avere le ma-
terie prime che si sono rap-
presentate con Leroy Marlin, 

informatica rappresentata da Apple ed elettronica 
rappresentata da Enel.  
Inoltre si sono anche inseriti gli imprevisti di fab-
brica, la pubblicità per mettere in mostra il prodotto 
e l’assicurazione per rendere sicura l’azienda pro-
prio come succede nella vita reale. 
Anche se all’inizio eravamo un po’ scettici, alla 
fine, pur non avendo vinto, siamo lo stesso contenti 
e pensiamo di avere fatto bella figura. 

Alla manifestazione di Addio Pizzo a piazza Magione ha partecipato  la 3F che ha rappresentato il nostro 
Istituto. Ogni scuola doveva scrivere un pensiero a partire da una lettera. La nostra scuola ha avuto assegna-
ta la lettera I 
I  ragazzi hanno realizzato un testo Rap  ed hanno avuto anche l'opportunità di visitare la casa di Paolo Bor-
sellino. 

La 3F alla manifestazione Addio Pizzo 



7 

Alla manifestazione, che ha unito 8 piazze italiane per dire no alla mafia, hanno partecipato  diverse 
classi del nostro Istituto tra cui la 3F e la 4F .  “Palermo è nostra e non di cosa nostra” è stato lo slogan 
scandito dal coro di migliaia di  studenti lungo il corteo. La manifestazione è partita dal Teatro Massimo 
e si è conclusa a piazza Magione.  
Ed ancora: “Lezione di vita, lezione di coraggio, questo per noi è il 23 maggio”. Così si tiene alta la me-
moria e l’attenzione nella lotta alla mafia. 
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Il Progetto di riqualificazione dell’aula 701 è nato da 
un’idea di alcune alunne della classe 2^ X . 
 Un giorno, entrando nella suddetta aula per suppor-
tare il compagno di classe con difficoltà di apprendi-
mento, queste alunne hanno offerto all’insegnante, 
specializzata alle attività di sostegno, il loro contribu-
to per pitturare le pareti dell’aula e,quindi, rendere l’ 
ambiente più accogliente e vivibile. 
  La proposta è stata ben accolta dalla Dirigente Sco-
lastica e le ragazze hanno subito iniziato ad organiz-
zare e preparare un progetto di lavoro, insieme 
all’insegnante, per favorire l’integrazione e la parte-
cipazione di altri alunni disabili dell’Istituto, assistiti 
dai docenti specializzati: Prinzivalli Miranda, Ansel-
mi Leonarda, Moscato Rosanna, Scopelliti Maria e 
Cottone Flavia. 

I lavori iniziati nel mese di 
Febbraio sono stati portati 
avanti grazie anche alla 
collaborazione dei docenti 
curriculari, che hanno da-
to la loro disponibilità a 
far partecipare i ragazzi 
scelti per le attività richie-
ste in ordine alla riqualifi-
cazione dell’aula 701. 

Ad opera compiuta, 
grande la soddisfazio-
ne dei ragazzi: Eleo-
nora, Alexia, Dalila, 
Giulia, Katia, Andrea, 
Francesco, Imanuel, 
Salvatore, Sebastiano, 
Massimiliano, Gior-
gio,Manuel.   
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Anna Maria Distefano 
Giorno 6 Giugno 2016 Inaugurazione Aula 701 

La Preside ha ringraziato tutti gli alunni e i docenti specializzati alle attività di sostegno per a-
vere riqualificato un’aula della scuola (aula 701), adibita a laboratorio, il Laboratorio Artistico-
Creativo, per la realizzazione di manufatti e attività Multimediali.  
Dando il benvenuto ai genitori intervenuti all’inaugurazione, la Dirigente, visibilmente soddi-
sfatta,  sottolinea come tutto questo è integrazione scuola-famiglia e territorio. Inoltre augura 
che il laboratorio rimanga tale e quale nel tempo e che tutti utilizzino gli strumenti con cura. 

Dal seme alla pianta. Chi semina raccoglie. 
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Polizzi Gabriele 

Focus 

Giannone Domenico 
5 maggio 2016, una data tutta da ricordare. Perché?  
Perché è stata la giornata in cui più scuole e facoltà uni-
versitarie hanno dato un valore aggiunto ai libri e alla 
lettura, grazie all’iniziativa organizzata dai responsabili 
della Sistema Bibliotecario d’Ateneo dell’Università di 
Palermo e tenutasi presso il complesso monumentale di 
piazza Sant’Antonino di Palermo. 
Con Semi di libri. Docenti e studenti si confrontano 
parlando di libri, il Sistema Bibliotecario di UNIPA si 
prefigge, ormai da qualche anno a questa parte, 
l’obbiettivo di riscoprire la bellezza dei libri e la loro 
capacità di lasciare un segno nel nostro vissuto attraver-
so il confronto tra professori e studenti di varie istitu-
zioni. All’incontro di quest’anno hanno partecipato il 
Liceo delle Scienze umane e Linguistico Danilo Dolci, 
rappresentato dalle docenti Maria Rita Farina e Rosalia 
Tarantino e dagli studenti Noemi Pumilia, Annarita 
Gambino, Salvatore Geraci, Roberta Caruso; il profes-
sore Giuseppe Barbera, ordinario di Scienze Agrarie e 
Forestali di UNIPA insieme alla dott.ssa Cassandra 
Funsten; l’Istituto Tecnico Superiore Alessandro Volta 
di Palermo con il docente Francesco Gabriele Polizzi e 
lo scrivente; il prof. Gianluca Lo Coco associato di 
Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione 
di UNIPA e la dott.ssa Veronica Oieni. 
Per me è stata un’esperienza interessante e carica di 
emozioni, grazie alle trame dei testi selezionati e dei 
temi di cui i relatori hanno scelto di parlare nelle due 
sessioni in cui gli interventi sopracitati sono stati artico-
lati.  
In circa trenta minuti, docente e studente hanno avuto 
modo di esprimere le proprie considerazioni sul libro e 
sul tema centrale attraverso la lettura di passi scelti e 
con l’ausilio di materiale digitale come presentazioni in 
PowerPoint. Una giornata tesa al confronto, allo scam-
bio di idee e al dialogo, nonché alla volontà di destare 

curiosità nelle tante per-
sone accorse come pub-
blico.  
Il libro da noi presentato 
è stato Il buio oltre la 
siepe (1960) dell’autrice 
statunitense Harper Lee, 
testo celebre per la batta-
glia contro il razzismo e 

la xenofobia in generale. Il romanzo presenta una forte 
critica al razzismo attraverso la storia di due ragazzini, 
Scout e Jem, che vivono nella cittadina immaginaria di 
Maycomb, Alabama alla fine degli anni ‘30 del Nove-
cento. I due bambini si trovano ad assistere al processo 

in cui il padre dei due, Atticus Finch, assume le difese 
di un uomo di colore che viene ingiustamente accusato 
di aver violentato una ragazza. Attraverso una serie di 
eventi, i due ragazzi si faranno strada tra i numerosi 
pregiudizi che la città covava contro gli uomini di colo-
re ( e non solo). Un libro al contempo profondo e sem-
plice, caratterizzato da riflessioni di grande attualità a 
oltre cinquant’anni dalla pubblicazione. Il buio oltre la 
siepe è così carico di emozioni da aver senz’altro meri-
tato quei 30 minuti di attenzione, in cui ho scelto di fo-
calizzare tutto il mio impegno e una passione fuori dal 
comune sulla questione razziale:ho infatti sentito il do-
vere morale di lanciare un messaggio forte e di offrire il 
mio personale contributo alla lotta contro le discrimina-
zioni attraverso il dialogo. Con semplici parole, simili 
al punto di vista infantile che caratterizza la narrazione 
de Il buio oltre la siepe, ho cercato di fare in modo che i 
presenti riflettessero sullo stato passato e presente. Il 
romanzo di Harper Lee è infatti al di sopra delle mode e 
del tempo, perché oggi come nel 1938 il tema della di-
scriminazione è più che mai attuale.  
E oggi come allora abbiamo ancora bisogno di una sana 
denuncia di questi incresciosi fenomeni, se davvero 
vogliamo vivere in un mondo equo per tutti. 
 
 
                    INTRODUZIONE 
 
 
 
 
 Il libro che abbiamo scelto di presentarvi è un classico 
della letteratura americana del Novecento: si tratta de Il 
buio oltre la siepe di Harper Lee, pubblicato nel 1960 
con il titolo originaleTo kill a mockingbird. Il testo ha 

goduto sin da subito di grande fortuna 
di pubblico e critica, tanto che l’anno 
seguente la pubblicazione l’autrice 
viene insignita del prestigioso premio 
Pulitzer e il romanzo diviene oggetto 
di una fedele trasposizione cinemato-
grafica nel 1962. 
Il racconto è essenzialmente una lezio-
ne sul valore della tolleranza, 
dell’apertura verso ciascun essere u-
mano percepito come ‘diverso’, 
sull’importanza della lotta alle segre-

gazioni razziali e, aggiungiamo noi lettori di oggi, ai 
pregiudizi di ogni tipo.  
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Gli anni in cui l’autrice inizia il suo lavoro sono immediatamente successivi al boicottaggio dei bus a Montgomery, 
capitale dello stato dell’Alabama, iniziato nel 1955 a seguito del clamoroso gesto di Rosa Parks di rifiutarsi di ce-
dere il proprio posto a sedere a un passeggero bianco. Da quell’atto di protesta si giunse l’anno successivo alla di-
chiarazione di incostituzionalità della segregazione razziale negli Stati Uniti a opera della Corte Suprema. Il narrato 
prende invece le mosse negli anni Trenta, quando la legge e le consuetudini sociali sono concordi nel considerarei 
negri esseri inferiori. Sarà utile ricordare come il 1938 sia l’anno della “notte dei cristalli”, quando tra il 9 e il 10 
novembre in tutta la Germania l’antisemitismo esplose in attacchi contro sinagoghe, negozi e abitazioni private di 
ebrei. Il 1938 è anche l’anno per l’Italia delle leggi “per la difesa della razza”, con la conseguente espulsione degli 
israeliti dagli impieghi statali, parastatali e d’interesse pubblico. Il razzismo imperante risulta dunque essere il prin-
cipale trait d’union tra il tempo di redazione e quello di ambientazione dell’opera. 

 
UN TITOLO PER DUE VICENDE 

 «Quando ci regalò i fucili ad aria compressa, Atticus non ci insegnò a sparare. Fu zio 
Jack a darci i primi rudimenti, dicendo che ad Atticus le armi non interessavano. Un 
giorno Atticus disse a Jem: “preferirei che sparaste ai barattoli in cortile, ma so già 
che andrete dietro agli uccelli. Sparate finché volete alle ghiandaie, se vi riesce di 
prenderle, ma ricordatevi che è peccato uccidere un merlo”. Era la prima volta che udivo Atticus dire che era pec-
cato fare una certa cosa, così andai a informarmi da miss Maudie. “Tuo padre ha ragione”, disse. “i merli non fanno 
niente di speciale, ma fa piacere sentirli cinguettare. Non mangiano le sementi dei giardini, non fanno il nido nelle 
màdie, non fanno proprio niente, cinguettano soltanto. Per questo è peccato uccidere un merlo”».  
Nella prima delle sue sette occorrenze, il termine mockingbird viene reso con merlo nella traduzione di Amalia 
D’Agostino Schanzer. Questo è il passo da cui ha origine il titolo, tradotto pedissequamente nelle principali lingue 
europee. In francese, tedesco, spagnolo, olandese, il mimo settentrionale, uccellino tipico della fauna nordamerica-
na, viene tuttavia sostituito di volta in volta con usignoli o merli, volatili cioè più familiari ai lettori non statuniten-
si. La restituzione in italiano salta a piè pari il titolo originale per coniarne una metafora del tutto nuova. Il buio 
oltre la siepe è un titolo poetico e suggestivo, che però sposta l’accento dall’innocenza calpestata del titolo origina-
rio, con riferimento universale a ogni “uomo di buona volontà”, al terrore dell’ignoto evocato dall’assenza di luce 
al di là di un limite e dal pregiudizio che proprio di paura dell’ignoto si nutre, spesso producendo persecuzione. 
Innocenza e terrore vengono esplorati dalla protagonista Scout Finch, cui appartiene la voce narrante, e dal fratello 
Jem, di quattro anni più grande di lei. I due vivono insieme al padre Atticus e alla governante di colore Calpurnia a 
Maycomb, cittadina fittizia dell’Alabama dietro cui si cela Monroeville, città natale di Harper Lee. I due bambini 
sono terrorizzati e attratti al contempo dall’abitazione fatiscente dei vicini Radley, dentro la quale nessuno entra 
più a far visita da ben quindici anni:«Dentro la casa viveva un fantasma cattivo. La gente diceva che c’era, ma Jem 
e io non lo avevamo mai visto. Dicevano che veniva fuori di notte, quando la luna tramontava e spiava la gente 
dalle finestre. Quando le azalee di un giardino appassivano, come per un’improvvisa gelata, era perché il fantasma 
vi aveva alitato sopra. Tutti i piccoli misfatti impuniti commessi a Maycomb erano opera sua. Una volta la città fu 
terrorizzata da una serie di avvenimenti notturni che colpirono per il loro carattere raccapricciante: s’erano trovati 
mutilati polli e animali da cortile, e anche quando si seppe che era stato Addie il Matto – il quale poi si annegò nel-
lo stagno dei Barker – tutti continuavano a guardare storto la casa dei Radley, incapaci di abbandonare il sospetto 
originario. Un negro non passava mai davanti alla casa dei Radley di notte: attraversava fischiando, la strada, e cor-
reva sull’altro marciapiede. Il parco della scuola di Maycomb confinava con il lato posteriore della proprietà dei 
Radley, e gli alti alberi di noce americano agitavano i rami sul cortile della scuola, ma le noci cadute restavano a 
terra e i bambini non le toccavano nemmeno: le noci dei Radley facevano morire.  
Se una palla da baseball cadeva sul terreno dei Radley, era una palla perduta e non se ne parlava più. La rovina di 
quella casa iniziò molti anni prima che Jem e io nascessimo.  
I Radley, che pure in città sarebbero stati accolti volentieri da tutti, se ne stavano per conto loro, e questo era un 
atteggiamento che Maycomb non poteva perdonare».  

Le imperdonabili colpe che la comunità addossa ai Radley sono l’assenza alle funzioni religiose e le porte e le 
finestre di casa tenute chiuse anche la domenica, giornata in cui avevano luogo le visite ufficiali. Il comportamento 
riservato dei vicini dei Finch si era oltremodo reso imperscrutabile a seguito di una sbandata del più piccolo dei 
Radley. Sul conto di Arthur (detto Boo), segregato in casa lontano da occhi indiscreti, circolavano non poche dice-
rie tra i bambini che mai lo avevano visto e che per quella presenza invisibile agli occhimanifestavano 
un’attrazione morbosa:“A giudicare dalle sue orme doveva essere alto circa un metro e novantacinque; mangiava 
scoiattoli crudi e tutti i gatti che riusciva ad acchiappare, ed era per questo che aveva le mani macchiate di sangue. 
Aveva una cicatrice lunga e irregolare che gli attraversava tutta la faccia; i denti che gli erano rimasti erano gialli e 
rotti, gli occhi li aveva molto sporgenti e sbavava continuamente”. 
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L’ingiusta condanna di un giusto: Tom Robinson 
 Durante i primi anni di vita degli Stati Uniti d’America, le grandi differenze culturali e 

sociali tra il Nord industrializzato e il Sud agricolo aumentarono insieme alle divergenze 
sullo schiavismo, sino a esplodere nella guerra di Secessione (1861-1865). Negli anni 
successivi la fine della guerra e la disfatta sudista, i neri persero il riconoscimento di 
moltidei diritti civili precedentemente conquistati. La giustizia americana finiva per ve-
nire meno ai principi stabiliti dalla Costituzione e spesso venivano emesse sentenze che 
perpetuavano tali disuguaglianze. A questo sembra fare allusione il passo di seguito riportato, tratto dall’arringa 
finale di AtticusFinch, avvocato difensore di Tom Robinson, uomo di colore ingiustamente accusato di aver stu-
prato MayellaEwell:“Ma c’è una cosa, nel nostro paese, di fronte alla quale tutti gli uomini furono davvero creati 
eguali: un’istituzione umana che fa di un povero l’eguale di Rockefeller, di uno stupido l’eguale di Einstein e di un 
ignorante l’eguale di un rettore di un università. Questa istituzione, signori, è il tribunale, tanto la Corte suprema 
degli Stati Uniti quanto la più umile sede di giudice distrettuale o l’onorevole corte a cui voi prestate oggi la vostra 
opera. I nostri tribunali hanno i loro difetti come ogni istituzione umana, ma nel nostro paese sono grandi strumenti 
di livellamento sociale. Nei nostri tribunali si attua il principio secondo cui tutti gli uomini furono creati egua-
li.“Non son tanto idealista da credere fermamente nell’integrità dei nostri tribunali e nel sistema delle giurie popo-
lari: per me, non è ideale, è una realtà viva e operante. Un tribunale è sano in quanto è sana la giuria, e una giuria è 
sana in quanto sono sani i membri che la compongono. Ho fiducia che voi, signori, riesaminerete senza passioni le 
testimonianze che avete udito, che giungerete a un’unanime decisione e che restituirete l’imputato alla sua fami-
glia. In nome di Dio, fate il vostro dovere”.Atticus sottolinea l’unicità di ciascun essere umano e, al contempo, 
l’uguaglianza di tutti di fronte alla legge. Per questo motivo non devono esserci pregiudizi o ideologie in un tribu-
nale, poiché “un tribunaleè sano in quanto è sana la giuria, e una giuria è sana in quanto sono sani i membri che la 
compongono”.  
Evidentemente, però, la giuria che giudicò colpevole l’imputato Tom Robinson era ammalata di razzismo, della 
tendenza, psicologica o politica, che fondandosi sulla presunta superiorità di una razza sulle altre, favorisce o de-
termina discriminazioni sociali che possono giungere all’estremo del genocidio.Anche se ognuno di noi possiede  
differenti caratteristiche fisiche ed intellettuali, abbiamo bisogno uno strumento che equilibri queste diversità. 
Questo strumento è il Diritto. Il razzismo è un cancro che sconvolgeil rapporto tra gli uomini, spesso strumento di 
demagogia in tempi di grandi urgenze sociali. Una risposta forte a tale devianza è rappresentata dal romanzo sin 
dal titolo originale, To kill a mokinbird, che sottolinea come sia un gran peccato colpire una creatura nata per la 
pace e la mansuetudine. La figura di Tom Robinson può essere eguagliata a un tordo, una specie di uccelli che vive 
in Nord America, del tutto mansueta. Come un innocuo uccello, Tom verrà ucciso da una guardia mentre tenta di 
fuggire. Di fronte a questo gesto, gli abitanti di Maycomb si scateneranno in giudizi sui neri in generale, capaci 
solo di fuggire dinanzi alla giustizia. Ma Tom non aveva tentato la fuga per evitare la giustizia: la tentata evasione 
va interpretata come rifiuto a far da capro espiatorio. Tom non aveva paura della giustizia, quanto invece paura di 
dover affrontare la responsabilità di quel che NON aveva fatto. 
Non ci sarà mai futuro per una società che mette il razzismo al primo posto, come non ci sarà futuro per le istitu-
zioni che accolgono il razzismo al proprio interno.  
Non c’è nessuna differenza a livello giuridico tra gli esseri umani, come non c’è nessuna differenza a livello spiri-
tuale tra gli uomini: abbiamo tutti gli stessi sentimenti, le stesse emozioni, le stesse paure. Intendo concludere il 
mio intervento con una citazione rielaborata dal Il mercante di Venezia di Shakespeare. Credo infatti che quanto 
detto dall’ebreo Shylock in favore del proprio popolo vessato dai cristiani possa essere esteso anche agli uomini di 
colore, tormentati dai bianchi:“Ma un negro non ha occhi? Un negro non ha mani, organi, misure, sensi, affetti, 
passioni, non mangia lo stesso cibo, non viene ferito con le stesse armi, non è soggetto agli stessi disastri, non gua-
risce allo stesso modo, non sente caldo o freddo nelle stesse estati e inverni allo stesso modo di un bianco? Se ci 
ferite noi non sanguiniamo? Se ci solleticate, noi non ridiamo? Se ci avvelenate noi non moriamo? E se ci fate un 
torto, non ci vendicheremo? Se noi siamo come voi in tutto vi assomiglieremo anche in questo. Se un negro fa un 
torto ad un bianco, qual è la sua umiltà? Vendetta. La cattiveria che tu mi insegni io la metterò in pratica; e sarà 
duro ma eseguirò meglio le vostre istruzioni”. 

 
L’APPARIZIONE DI UN FANTASMA: BOO RADLEY 

 Il direttore del Maycomb tribune pubblica un necrologio per Tom Robinson nelle sezione “Notizie per la gente di 
colore”. Così ne dà notizia la voce narrante:«Underwood non parlò di parzialità della giustizia, ma scrisse cose che 
anche i bambini avrebbero capito. Disse che gli sembrava un delitto uccidere uno storpio, in piedi, seduto o in fu-
ga. Paragonò la morte di Tom allo scempio insensato di passeri da parte dei cacciatori e dei bambini». 
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Se dunque la vicenda di Tom Robinson è allusa nel titolo originale, il titolo dell’edizione 
italiana sembra quasi porre in secondo piano il negro vittima di una giustizia ingiusta, per 
focalizzarsi esclusivamente sull’immagine dell’abitazione immersa nell’oscurità e abitata 
dallo spettrale Boo Radley. 
Nessun riscatto, nessuna compassione attende invece l’antagonista del romanzo, Bob E-
well, il quale dopo aver trascinato in tribunale l’innocente Tom, risentito con Atticus per 
aver accettato di difendere un negro contro di lui e la figlia Mayella, tende una trappola 
mortale ai giovani Finch, che rischiano a loro volta di diventare degli “usignoli”. 
Bob tenterà di aggredire con un coltello Scout e Jem, di ritorno da una recita scolastica, 
nel buio dei campi da gioco. A salvarli sarà uno sconosciuto che nell’ombra si batterà affondando nel petto 
di Bob la lama destinata ai bambini.  
La povera Scout è intrappolata in un costume di cartapesta che le ostacola visuale e movimenti. Dopo la 
colluttazione, lo sconosciuto raccoglierà Jem svenuto per condurlo a casa e Scout gli verrà dietro, quando 
ormai il fratello sarà già a letto e lo sceriffo Heck Tate sarà accorso alla chiamata di Atticus:“Comunque, 
Jem ha urlato e poi non lo ho più sentito, e subito dopo Bob ha cercato di strozzarmi, credo… poi qualcuno 
ha scaraventato per terra Bob Ewell. Si vede che Jem si era rimesso in piedi. Questo è tutto quello che 
so…” “E poi?” il signor Tate mi guardava fisso. 
“Qualcuno barcollava e ansimava e tossiva che pareva stesse per morire. Prima credevo fosse Jem, ma non 
sembrava lui e così sono andata a cercarlo per terra. Credevo che Atticus fosse venuto ad aiutarci e che lo 
avessero sgozzato… che rantolasse…” 
“E chi era quello che tossiva?...” 
“Eccolo là, signor Tate, può dirle lui come si chiama…” 
Nel dir così, indicai con il dito l’uomo nell’angolo […] Lui stava ancora appoggiato alla parete, come 
l’avevo visto entrando nella stanza, con le braccia incrociate sul petto. Mentre lo indicavo col dito abbassò 
le braccia premendo i palmi delle mani contro il muro. Erano mani bianche, bianche da fare impressione, 
mani che non avevano mai visto il sole, così bianche che risaltavano sulla parete color crema, nella luce 
fioca della camera di Jem. 
Distolsi lo sguardo dalle sue mani portandolo ai calzoni kaki incrostati di sabbia, poi i miei occhi risalirono 
lungo il suo corpo esile fino alla camicia di cotone, strappata.  
Il volto lo aveva bianco come le mani, salvo che per un’ombra sul mento un po’ sporgente. Aveva le guan-
ce tanto magre da essere incavate, la bocca larga e delicati solchi alle tempie, gli occhi grigi così scialbi che 
pensai fosse cieco. Aveva i capelli radi e privi di vita, come una peluria al sommo della testa. 
Quando lo indicai col dito, i palmi delle sue mani scivolarono lungo il muro, lasciandovi strisce di sudore, e 
lui infilò i pollici nella cintura. Uno strano spasmo lo scosse, come se avesse udito un’unghia strisciare 
sull’ardesia, ma mentre lo guardavo la tensione gli scompariva lentamente dal volto. Le sue labbra si apri-
rono in un incerto sorriso e, quando le lacrime mi riempirono d’un tratto gli occhi, il viso del nostro vicino 
si offuscò. 

“Ciao, Boo”, dissi. 
La figura di Boo risponde dunque alle aspettative spettrali dei due bambini con il suo candore albino, ma il 
suo animo è gentile e generoso, la sua natura tanto schiva da provare timore di fronte a una bambina di otto 
anni che lo addita semplicemente. 
Boonon sarebbe mai capace di sostenere un processo per omicidio, o tanto meno di ‘sopravvivere’ alla gra-
titudine della gente di Maycombche lo considererebbe un eroe per aver atterrato un uomo violento e alcoo-
lizzato. Per queste ragioni lo sceriffo Tate impone a Atticus, recalcitrante, di affermare che Bob Ewell si è 
infilzato cadendo sul proprio coltello. 
Questa alterazione della realtà, seppure comprensibilmente volta al bene, genera non pochi dubbi 
nell’integro avvocato Finch: 
«Atticus aveva l’aria di uno che ha molto bisogno che lo si tiri su di morale. Corsi da lui, lo 
strinsi e lo abbracciai con tutte le mie forze. “Sissignore, capisco benissimo” lo rassicurai. “Il 
signor Tate aveva ragione”. 
Atticus siliberò dalle mie braccia e mi guardò. “che cosa vuoi dire?” 
“Be’, sarebbe come uccidere un merlo”. 
Atticus appoggiò il viso sui miei capelli e lo mosse su e giù. Quando si alzò e attraversò il por-
tico, rientrando nell’ombra, aveva ritrovato il suo incedere giovanile. Prima di entrare in casa, 
si fermò davanti a Boo Radley. “Grazie per i miei figli, Arthur”, disse». 
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C ’eravamo anche noi della 3 P  alla festa 
della Polizia che compie quest’anno 164 
anni dalla fondazione. Abbiamo avuto 
l’onore di rappresentare il nostro Istituto 

nel monumentale Teatro Massimo 
che diversi di noi non avevano visto 
dall’interno e non  conoscevano nella 
sua straordinaria magnificenza. Ci ha 
colpito la frase scritta sull’architrave 
ed attribuita a Finocchiaro Aprile: 
“L'arte rinnova i popoli e ne rivela la 
vita. Vano delle scene il diletto ove 
non miri a preparar l'avvenire “. Alla 
festa, rallegrata da un nutrito coro di 

voci bianche, partecipavano le principali autorità civi-
li e militari della nostra città. In un toccante video 
vengono ricordati i poliziotti trucidati per mano ma-
fiosa. 

Il Questore Longo ha ringraziato i po-
liziotti impegnati nella accoglienza dei 
migranti, ma anche quelli che assisto-
no quotidianamente i Palermitani in 
ogni intervento possibile. 
Vengono consegnati gli attestati al 
personale distintosi in operazioni di 
servizio dando esempio di dedizione e 
coraggio. 

La 3 P alla festa della Polizia 

5 V "A spasso nello spazio. Dagli asteroidi al futuro" 
Dopo avere visitato il museo archeologico regio-
nale “Salinas” e la Chiesa dell’Olivella, la classe 
5V, accompagnata dal prof. Sclafani, ha parteci-
pato ad un evento culturale organizzato dalla 
rivista Focus in cui è intervenuto Umberto Gui-
doni, astronauta, astrofisico e divulgatore scienti-
fico.  
Entrato nel Corpo Astronauti Europei dell'ESA 
nell'agosto del 1998, Guidoni ha partecipato a 
due missioni NASA a bordo dello Space Shuttle 
e nel 2001 è stato il primo astronauta europeo a 
visitare la Stazione Spaziale Internazionale. 

In cittàIn città  
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Scuola&LavoroScuola&Lavoro  

La Cappella Palatina,all’interno del Palazzo Reale 
di Palermo, è ritenuta uno tra i monumenti medie-
vali meglio conservati al mondo, sicuramente il più 
esaustivo e dettagliato palinsesto dell’interazione 
tra tutte le culture del Mediterraneo ed il continente 
europeo nel XII secolo.  
Nell’edificare tale monumento furono chiamati i 
più abili mosaicisti bizantini da Costantinopoli, 
artisti magrebini e medio-orientali e abili maestran-
ze provenienti dalla Campania, per dare vita al pri-
mo e forse unico cantiere interculturale della storia, 
dove tutti operarono nel nome dell’illuminato re 
Ruggero II d’Altavilla, primo sovrano normanno di 
Sicilia, incoronato la notte di Natale del 1130.  
La Cappella Palatina è il simbolo del potere politi-
co normanno e di una convivenza pacifica, indice 
di un rinascimento ante litteram e manifesto 
d’integrazione tra quattro differenti confessioni: 
cattolica, ortodossa, islamica ed ebraica, in grado 
di convivere tra loro realizzando meraviglie archi-
tettoniche ed artistiche quali i raffinatissimi mosai-
ci bizantini ed il soffitto a muqarnas unico per le 
decorazioni antropomorfe, dipinte da maestranze 
islamiche, all’interno di un luogo di culto. 

Cappella Palatina.  IL CANTIERE della TOLLERANZA 
Giovan Battista Scaduto 

Alcune terze classi per l’alternanza Scuola&Lavoro sono ed interessate  ad 
impegnarsi per fare conoscere il monumento della Cappella Palatina. Il Dott. 
Scaduto le sta incontrando e preparando.   
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cinema 

Diverse classi del nostro Istituto, inclu-
sa la mia ( 3D ) sono andate a vedere il 
film “suffragette”, diretto dalla regista 
britannica Sarah Gravon. 
 Ciò a ridosso dell’importante anniver-
sario dei 70 anni del primo voto delle 
donne in Italia.  
Era il 10 marzo 1946, quando le donne 
italiane si recarono per la prima volta ai 
seggi delle elezioni amministrative gra-
zie al decreto legislativo emanato il 31 
gennaio 1945. Suffragette, parola che 
viene da suffragio, altro modo per de-
scrivere il diritto di voto. 
Nell’Inghilterra erano chiamate così le 
donne che si battevano per avere questo 
diritto. 
Siamo nel 1912 e la giovane Maud, o-
peraia, sposa e madre, si ammazza di fatica 13 ore al 
giorno da quando aveva 8 anni in una lavanderia dalle 
condizioni inumane. La sua vicenda si intreccia 
all’improvviso a quella della lotta del movimento suffra-
gista femminile britannico, il Wspu ( Women’s Socia-
land Political Union) istituito nel 1903 a Manchester da 
Emmeline Pankhurts il cui motto era: «Noi non voglia-
mo infrangere le leggi, vogliamo fare le leggi».  
Avvicinata da una compagna di lavanderia, dapprima 
titubante, Maud riesce pian piano a rendersi conto che 
senza il voto le possibilità di avere un futuro migliore 
sarà impossibile. A pensarla come lei anche la farmaci-
sta borghese Edith, il cui bisnonno Lord Herbert H. A-
squith era Primo Ministro all’epoca dei fatti raccontati. 
L’attrice sospetta che una delle principali obiezioni di 
Lord Asquith alle Suffragette fosse l’aspetto violento 
della loro campagna.  
Nel 1912, dopo decenni di proteste pacifiche durante i 
quali la loro battaglia era stata considerata ridicola e con 
sufficienza in Parlamento, le donne erano diventate più 
combattive, incatenandosi a ringhiere, incendiando le 
cassette postali, rompendo finestre e vetrine.  
Da lì inizia l’avventura di Maude, esaltante, ma rischio-
sa, che stravolgerà la sua vita compromettendo il suo 
matrimonio e il suo lavoro.  
La protesta femminile dilaga in tutta la nazione, fra cari-
che di polizia, indagini, arresti e diffamatorie campagne 
stampa.  
La loro protesta arriverà, non senza estremi sacrifici, 
fino al re Giorgio V.  
Un fatto vero su cui il film si chiude con toccanti imma-
gini d’epoca.  
Sui titoli di coda del film scorre un elenco di Paesi con 
la data in cui venne concesso il diritto di voto: si parte 

dal 1893 in Nuova Zelanda, seguita nel 
1902 dall’Australia, per passare al 
1918 in Gran Bretagna, Austria e Ger-
mania, al 1945 in Italia sino ad arriva-
re, passo dopo passo, al 2003 in Oman 
e al 2015 in Arabia Saudita con la 
“promessa” di voto alle donne. «Quella 
verso l’eguaglianza è una lunga strada. 
E queste date ci fanno capire come il 
voto sia una conquista recente in Occi-
dente, ma purtroppo ancora lontana in 
molti Paesi – dice la  regista Gavron –. 
Dobbiamo ricordarci quanto è stato 
duro per le nostre nonne e mamme rag-
giungere quel diritto, e quanto è prezio-
so per noi».  
Purtroppo, le nuove generazioni spesso 
non se ne rendono conto. «Il problema 

della Gran Bretagna, e sono sicura anche dell’Italia, è 
che i giovani, soprattutto le giovani donne, non vanno a 
votare. È un grande problema che il governo dovrebbe 
prendere a cuore. E se qualcuno, anche dopo avere visto 
il mio film, si convince ad andare a votare, è già un ri-
sultato importante».  
La parità dei diritti per le donne, è ancora, però spesso 
incompleta.  
«C’è molto ancora da fare anche nel mondo occidentale. 
Anche in Inghilterra non c’è trasparenza sulle differenze 
di stipendio, non c’è equa rappresentazione delle donne 
nel Parlamento, non ci sono abbastanza donne nei posti 
di comando nelle aziende, è c’è ancora molta violenza 
sessuale sulle donne come purtroppo mostra la crona-
ca».  
Ma da dove deriva tanta violenza? 
 «È una attitudine sociale, causata da una sbagliata rap-
presentazione delle donne nei media e da una scarsa e-
ducazione sui loro diritti. «Il rischio di tornare indietro è 
sempre dietro l’angolo. È importante che le donne si 
sentano incaricate del cambiamento, e non si adagino sui 
risultati ottenuti».  
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Nel Veneto 
Viaggi istruzione 

Il viaggio d'istruzione svolto dal  4  al  8 maggio, ci ha 
fatto visitare le città di Verona, Venezia, Padova, Treviso 
e Desenzano del Garda. 
Eravamo un gruppo di circa 50 studenti appartenenti alle 
classi 2Y, 2X, 4X, 5X e 5G. 
Ci hanno accompagnati i Proff Berardi, Sferrazza e Sca-
fidi. La prima città che abbiamo visitato è stata Verona, 
attraversata dal fiume Adige. 
Ci è piaciuto visitare l'Arena, il balcone di Romeo e Giu-
lietta e Piazza delle Erbe. Quindi ci siamo recati a Vene-
zia, città ricca di storia e di cultura, capoluogo del Vene-
to. 
Venezia si affaccia sul mare ed è collegata da molti pon-
ti, tra cui il ponte dei Sospiri, in cui è stato ucciso il cele-
bre amante Casanova. 
La bellezza di Venezia rimane comunque Piazza San 
Marco, con la monumentale basilica ed il campanile, che 
noi abbiamo visitato. 
Da Venezia a Padova. 
Qui, visitiamo le opere di Giotto nella celebre basilica di 

Sant'Antonio. 
Anche Treviso è 
una bella città in 
cui abbiamo potu-
to rilassarci, tra-
scorrendo il tempo 
nella piazza prin-
cipale. 
A Desenzano ab-
biamo potuto am-
mirare la bellezza 
del lago di Garda, 
tanto grande da sembrare un 
mare. Attorno a questo lago 
si svolge la vita di questa 
tranquilla cittadina veneta. 
 Concludendo questo viag-
gio, possiamo dire che è sta-
ta un'esperienza unica che 
porteremo sempre nel cuore. 
Abbiamo avuto modo di co-
noscerci meglio esternando 
le migliori emozioni. 
 
 
 

 Castrogiovanni Sabrina e Lo Monaco Alessia  
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Canta Alberto 

Il libro Il gusto e la salute. è 
un invito alla presa di coscien-
za del bene più grande che 
abbiamo: LA SALUTE, alla 
preservazione di essa e, cosa 
importantissima, alla facilità 
con cui possiamo conseguire 
tale preservazione adottando 
un determinato stile di vita, un 
corretto modo di mangiare. 
Siamo la culla di 
un’alimentazione riconosciuta 
dall’UNESCO nel 2010 Patri-
monio Culturale Immateriale 
dell’Umanità: è la nostra Die-
ta Mediterranea che ci aiuta 
con gli elementi contenuti nei 
suoi prodotti a preservare lo 
stato di Salute. In essa abbia-
mo preziosi componenti: an-
tiossidanti, vitamine, minerali 
elementi che rafforzano il no-
stro sistema immunitario e 
agiscono contro l’insorgenza 
di malattie metaboliche come 
il diabete e malattie cronico-
degenerative come le cardio-
vascolari e anche tumorali.  
Nel libro sono analizzati i 
meccanismi di azione dello 
zucchero che, in eccesso, agi-
sce quale fattore di invecchia-
mento, dello stress, vi si parla 
dei radicali liberi: molecole 
che alterano le strutture cellu-
lari.  
D’altra parte vengono spiegate 
le modalità con cui noi possia-
mo combattere tutti questi fattori aggressivi con 
un’adeguata alimentazione.  
Questo libro invita alla riflessione soprattutto noi 
giovani che seguendo le mode del momento ci la-
sciamo andare spesso a fritti, prodotti raffinati, be-
vande gassate e zuccherate, alcool: se non ci ravve-
diamo saremo i futuri vecchi precoci e malati.  
Il libro ci offre dunque un interessante percorso tra 
scienza medica e alimentazione, ci invita ad adotta-

re una dieta equilibrata, ricca di frutta, verdura, 
ortaggi nel rispetto delle stagioni per una maggiore 
efficacia salutistica.  
Se diffondiamo tale modo di nutrirci, abbiamo af-
fermato la nostra identità alimentare, abbiamo raf-
forzato il legame con il nostro territorio, uscendo 
dalla globalizzazione verso cui la tecnologia ci in-
duce.  

Il gusto e la salute 

Libro 
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INGREDIENTI

 
 

400 g Pasta (farfalle) 
200 g Polpa di granchio 
10 Cicale di mare 
q.b  Prezzemolo 
1 spicchio Aglio 
qualche goccia Tabasco 
1/2 bicchiere Vino bianco secco 
q.b. Olio di oliva extravergine 
3 (opzionali) Pomodorini ciliegia 

Angelo Filippone 

Far rosolare il prezzemolo e l'aglio tritati finemente nell'olio d'oliva, poi aggiungere le cicale tagliate 
sulla schiena. Quando diventeranno rosse spruzzarle con il vino bianco e la salsa tabasco, indi aggiun-
gere la polpa di granchio e farla rosolare assieme alla polpa delle cicale. 
Quando è tutto ben amalgamato sarà possibile aggiungere, se graditi, 3 pomodorini ciliegia. Nel frat-
tempo lessare le farfalle al dente e dopo scolate versarle nella padella con i crostacei lasciando mante-
care per qualche minuti prima di servire ben caldo in tavola. 
                                                                                                                           Buon appetito 

Tutti a tavola!Tutti a tavola!  

PREPARAZIONE 
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Bavette ai carciofi e sardine 
 

INGREDIENTI: Bavette 400g.; Carciofi 700g.; Sardine 200g.; Pinoli 50g.; Prezzemolo ; Vino Bianco 50g.; olio e.v.o. 100g.; 
limoni n. 1. 
 
PREPARAZIONE: Per preparare le bavette con carciofi e sardine iniziate dalla pulizia dei carciofi. Eliminate le foglie più e-
sterne , che risulterebbero dure in cottura, e tagliate i carciofi a metà. Estraete la barbetta interna  e tagliate i 
carciofi a listarelle non troppo sottili . 
Trasferite il tutto in una ciotola con acqua molto fredda e limone . Nel frattempo tagliate il cipollotto a fetti-
ne sottili  e trasferitelo in un tegame. Aggiungete un mestolo di acqua  e stufate per 10-12 minuti. 
Scolate i carciofi dall’acqua  e aggiungeteli nel tegame . Cuocete il tutto per circa 10 minuti, sfumando con 
il vino bianco a metà cottura . 
Nel frattempo tagliate i filetti delle sarde a tocchetti di circa 2 cm . Se non disponete dei filetti ma avete le 
sarde intere sarà necessario pulirle: private le sarde fresche della testa, fate una leggera pressione con le dita 
per aprirle a libretto e togliete la lisca centrale, tirandola delicatamente con le dita. Tagliate con le forbici 
anche la coda e sciacquate bene sotto acqua corrente i filetti ottenuti. Una volta tagliate le sarde, versate i 
pinoli in una padella e tostateli per 4-5 minuti , mescolandoli di tanto in tanto. A questo punto buttate le 
bavette in abbondante acqua bollente, salata a piacere . 
Una volta che i vostri carciofi saranno cotti, tritate finemente il prezzemolo , unitelo in padella e aggiungete 
anche le sardine , continuando a cuocere per circa 5 minuti. 
Scolate la pasta al dente e unitela in padella . Unite i pinoli , amalgamate il tutto e impiattate . Servite le 
bavette ai carciofi e sardine ancora calde! Buon Appetito. 

RISOTTO AI CARCIOFI 

350g                         Riso 
4                               Carciofi 
40g                           Burro 
2 cucchiai                 Olio extravergine 
1,5l                           Brodo vegetale 
1/2 bicchiere            Vino bianco 
1                              Cipolla piccola 
q.b.                          Prezzemolo 
q.b.                          Parmigiano grattugiato 
1                              Limone 
1 pizzico                  Zenzero in polvere 
q.b.                          Sale 
q.b.                           Pepe 

INGREDIENTI 

 Mondate i carciofi, togliendo i gambi, le punte e le foglie più 
dure. Tagliateli a fettine sottili dopo aver eliminato le barbe 
interne. Immergete quindi in recipiente con acqua e succo di 
limone per evitare che scuriscano. 
Appena il soffritto comincia a rosolare aggiungete le fettine di 
carciofo, dopo averle scolate e asciugate. 
 
Mescolate il tutto, aggiungendo il vino bianco ed il brodo cal-
do. Lasciate cuocere sempre a fuoco lento per 15 minuti. 
 
Quando il soffritto sarà asciutto aggiungete il riso, alzate la 
fiamma per farlo rosolare, poi sempre mescolando, aggiungete 
il brodo, un mestolo alla volta, tenendo sempre il riso coperto 
di liquido. 
 
Dopo una decina di minuti controllate il sale, pepate ed ag-
giungete il parmigiano. Mescolate ancora ed infine coprite e 
lasciate riposare per qualche minuto prima di servire.  
 
                                                                  BUON APPETITO 

Tritate finemente la cipolla e, in una casseruola, soffrigetela  con il burro, l’olio, il prezzemolo e lo zenzero.  Rosolate a fuoco molto basso per alcuni minuti. 



21 



22 


