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IN VIAGGIO VERSO LA MOLDOVA 

 
D o p o  i l  p r o g e t t o 
“Marocco” e il progetto 
“Perù” degli anni scolasti-
ci scorsi, siamo passati al 
progetto “In viaggio verso 
la Moldova” per l’anno 
scolastico in corso. Idea-
trice di questi progetti in-
terculturali è la prof.ssa 
Venneri, che evidente-
mente crede nell’impor-
tanza dell’educazione in-
terculturale, la quale valo-
rizza le differenze e per-
mette l’integrazione all’in-
terno della scuola pubbli-
ca. Riuscendo a coinvolgere non solo docenti e allievi, ma anche l’amministra-
zione pubblica ed Enti vari, la prof permette alla nostra scuola di godere di una 
certa visibilità sul territorio, anche perché il progetto in questione si conclude 
con la sfilata di moda del 3 giugno 2005. 
A proposito…siete tutti invitati!!! 
FORUM, VENERDI’ 3 GIUGNO 2005 ALLE ORE 21.00. 
Vale la pena di spendere due parole sul progetto. Esso prende spunto dalla 
presenza nell’Istituto di una ragazza moldava (Natalia), a cui ci si poteva even-
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LAVORARE IN SICUREZZA… 
TUTTA UN’ALTRA VITA! 

Sono stati premiati per la loro ricerca sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
gli alunni della II OM dello scorso anno scolastico che, guidati dai loro 
insegnanti Marina Piazza e Salvatore Scialpi, hanno aderito ad un concor-
so indetto dall’Inail in collaborazione con il Miur. 
“Attraverso un lavoro di ricerca e il contributo dello SPRESAL abbiamo 
capito che per essere studenti responsabili oggi e lavoratori consapevoli 
domani occorre conoscere la normativa sulla sicurezza nei posti di lavoro, 
guardarsi indietro, volgere lo sguardo alle lotte operaie  anche nel VCO e  
ascoltare le testimonianze delle vittime degli infortuni sul lavoro”, hanno 

(Continua a pagina 2) 

 



tualmente rivolgere per chiarimen-
ti, sollecitazioni, spunti.  
Gli obiettivi del progetto sono ov-
viamente volti all’apertura verso 
l’altro, all’ascolto, al viaggiare nel-
le culture “altre”; questo comporta 
delle elevate finalità, basti per tut-
te l’educazione al dialogo e alla 
convivenza civile. 
Molte le classi interessate, pratica-
mente tutte quelle del Corso Mo-
da, in diversa misura, in ore curri-
colari ed extracurricolari. 
Per l’attuazione del progetto sono 
state coinvolte molte persone. E’ 
giusto elencarle tutte, a comincia-
re dalle allieve, che hanno dato la 
loro disponibilità a lavorare in ora-
rio extracurricolare:  
Serena Stornone, Carola Cossia, 
Diana Heidi Buffa, Natalia Zasta-
vnetchi, Valentina Busnelli, Suida 
Shaqia, Linda Tagini, Alessia Lai-
delli, Carolina Lipari, 
 
Sharon Ribecchi, Pattarone Chia-
ra, Vera Pavan, Sabrina Camossi, 
Giada Clerici, Marica Rodoquino, 
Silvia Casetti, Giovanna Girardi, 
Valentina Bevacqua, Fabiola 
Sambataro, Mariateresa Perrone, 
Erika Gioiosa, Sofia Rondinella, 
Ilaria Finelli, Rosanna Carlomagno 

(Continua da pagina 1) 

dichiarato gli alunni coin-
volti nel progetto denomina-
to “Lavorare in sicurezza… 
tutta un’altra vita!” 
Tra gli strumenti utilizzati 
figurano riviste, manuali 
scolastici e testi di appro-
fondimento storico, nonché 
“fonti d’esperienza” come 
lezioni tecnico – pratiche 
finalizzate alla conoscenza 
dei dispositivi di sicurezza e 
interventi degli esperti dello 
SPRESAL dell’ASL 14 nel-
la classe. 
Un cd-rom illustra la ricerca 
effettuata da questo gruppo 
di alunni del “Dalla Chiesa” 
che hanno ricevuto in pre-
mio 2500 euro, somma de-
stinata all’acquisto di alcune 
attrezzature per la scuola. 
Lusinghiera e toccante la 
motivazione  che accompa-
gnava il premio: 

(Continua da pagina 1) 
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IN VIAGGIO VERSO LA MOLDOVA 

IPIA 
Foglio d’informazione 

dell’Istituto Professionale di Stato per l’Indu-
stria e l’Artigianato 

Carlo Alberto Dalla Chiesa 
Sede succursale corsi Elettrici 
p.zza Scuole, 1 
28882 Omegna Crusinallo (VB) 
telef. e fax 641445 
e-mail dalla-chiesa@libero.it 
www.dallachiesa.subito.cc 
Responsabile D.S. Maria De Filippi 
Comitato di redazione: 
 prof. Pierangela Venneri 
 prof. Massimo M. Bonini 

“Il lavoro svolto, dalla 
piacevole presentazione 
multimediale, risulta mol-
to apprezzabile in quanto, 
dando risalto alle fonti sia 
di esperienza che biblio-
grafiche, è calato nella re-
altà locale. Ha trattato la 
tematica in modo molto 
interessante e accattivante 
suscitando la curiosità, l’-
amore e la passione per la 
cultura della sicurezza. Si 
evidenzia l’originalità del 
titolo”. 
Il progetto di educazione 
alla salute ha avuto il suo 
prosieguo nell’anno scola-
stico in corso con la deno-
m i n a z i o n e 
“Parliamone….alla pari”. 
Il referente è il prof. Ma-
sciaga, i destinatari sono i 
ragazzi dell’attuale III 
OM. Buon lavoro! 
 
               Pierangela Venneri 

 

LAVORARE IN SICUREZZA… 
TUTTA UN’ALTRA VITA! 

(spero di non aver dimenti-
cato nessuno..). Poi Luigi 
Michele Colecchia, Mimma 
Marrapodi, Luana Maizza, 
Assunta Ventra, Gino Caris-
simi, Giovanni Canadè, Pa-
trizia Bresciani, Franco Bac-
chetta, Claudio Marchi, Mas-
simo Masciaga, e magari 
altri… Hanno cofinanziato il 
progetto (oltre al “Dalla 
Chiesa”) la Comunità Mon-
tana Cusio Mottarone, il Co-

mune di Omegna, la Provin-
cia del VCO. 
GRAZIE A TUTTI!! 
Tutto verrà illustrato durante 
la serata di venerdì 3 giugno, 
in cui potremo visionare an-
che il CD di presentazione 
del progetto, che il prof. Co-
lecchia sta realizzando (l’ha 
quasi ultimato..). 
Arrivederci dunque a quella 
data! 
    G.C. 



Ho partecipato al “XVIII CONCORSO 
SCOLASTICO EUROPEO -  L’uomo e la 
scienza” con un tema dal titolo L’uomo e 
la scienza: frammenti di pensiero. 
Uomo e scienza… rapporto complesso, 
conflittuale… se ci rifletto, ecco i miei 
frammenti di pensiero. 
Sin dai tempi più remoti l’uomo si è sem-
pre distinto dagli altri esseri viventi per la 
sua attitudine alla sopravvivenza e per il 
suo desiderio di lasciare qualcosa che 
avrebbe trasceso il tempo e lo spazio, 
qualcosa che testimoniasse il fatto di 
esserci stato e di aver vissuto, qualche 
traccia indelebile del suo passaggio.  
Proprio per questa voglia di vita, per 
questo desiderio di “non arresa” davanti 
alla morte, l’uomo si è sempre più evolu-
to per diventare padrone e non vittima 
della propria vita, e si è affermato sopra 
la natura stessa, cercando anche di ma-
nipolarla a proprio vantaggio. 
L’uomo si distingue dall’animale proprio 
per il suo “slancio vitale”, come disse il 
filosofo Bergson, per l’energia che lo 
spinge sempre a cercare situazioni nuo-
ve e imprevedibili, per l’attitudine al ri-
schio, alla sfida, alla competizione con 
se stessi e  gli altri, con i propri limiti e 
con i limiti imposti dalla società, con 
quella forza che fa si che egli cerchi 
sempre il meglio in ogni cosa, quella se-
te di conoscenza che fa si che egli superi 
le metaforiche “colonne d’Ercole” della 
propria coscienza e del proprio intelletto.  
La sfida,la voglia di ‘spingersi oltre ’ per 
sentirsi vivere fanno parte dell’indole u-
mana e sono tra alcune delle principali 
cose per cui vale la pena di vivere per  
rendere la propria vita un capolavoro 
D’altra parte, prescindendo da qualsiasi 
credenza teologica o scientifica, la vita 
stessa è indubbiamente un capolavoro, 
una tela bianca da riempire con i colori 
più vivaci, una roccia sulla quale epigra-
fare i ricordi ( che ci distinguono dagli 
animali in quanto “ vita vissuta”, e capaci 
di incidere sulle nostre scelte presenti e 
future), un libro spoglio di parole sul qua-
le scrivere tutto il nostro scibile. 
È un bisogno umano quello di realizzarsi 
in ogni età e in ogni epoca, Ulisse ne  è 
un esempio lampante. L’eroe greco, 
troppo ansioso  e assetato dalla voglia di 
conoscere, oltrepassò “le colonne d’Er-
cole” dello stretto di Gibilterra, emblema 
dei limiti invalicabili imposti dal divino 
volere. 

Louis Stevenson che, nel so roman-
zo “lo strano caso del Dottor Jeckyll 
e Mr Hyde”, scrisse che il protagoni-
sta oltrepassa i limiti imposti dalla 
scienza e dalle conoscenze empiri-
che sperimentando su se stesso un 
fluido capace di far emergere il pro-
prio alter ego. 
Galileo Galilei spodestò la visione 
geocentrica della terra, secondo la 
quale essa era ferma al centro dei 
cieli e il sole ruotante intorno a lei, 
dimostrando la diversità dei moti dei 
pianeti attorno al sole. 
Generazioni di uomini sono stati 
testimoni oculari dell’esorbitante 
progresso scientif ico, tecni-
co,conoscitivo e psicologico avve-
nuto nella rivoluzione industriale 
che oggi ha raggiunto livelli colos-
sali. 
Si pensi al semplice fatto che l’età 
media di vita si è raddoppiata, gra-
zie alle scoperte nel campo della  
medicina che hanno reso curabili 
malattie un tempo letali.E’ un se-
gnale di “non arresa”davanti all’im-
potenza che ci coglie nell’avvento 
della morte.  
Si pensi anche allo sviluppo comu-
nicativo, così immediato e globale… 
vi  è poi la clonazione, i metodi di 
fecondazione artificiale, la manipo-
lazione degli atomi capace di creare 
energia che può essere talmente 
benefica ma anche altrettanto anti-
teticamente distruttiva. 
C’è anche il progresso del 
pensiero filosofico, che non si 
arresta mai, che non si capa-
cita mai nel raggiungimento di 
qualcosa ma che deve sem-
plicemente evolversi e fare il 
suo cammino.E poi il progres-
so in campo psicologico, do-
ve, come disse Freud, l’uomo 
subì una “terza sconfitta” da 
parte della natura: la prima 
sconfitta è cosmologica, 
quando l’uomo si accorse che 
la vita non era incentrata su di 
lui e che tutto l’universo non 
girava attorno alla terra; la 
seconda, in campo biologi-
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UOMO E SCIENZA 

co… l’uomo non è nulla in 
più dell’animale… solo la 
sua evoluzione… e la terza, 
appunto psicologica… l’uo-
mo non può controllare ne-
anche la sua psiche! 
Si, tutti gli strumenti che hanno 
reso la vita migliore sono un me-
tro con il quale misurare il pro-
gresso. 
Quest’ultimo, in campo medico, 
emblema di longevità della vita, 
con il quale si sono salvate molte 
vite umane estirpando organi da 
persone morte o in fin di vita per 
dare la vita a persone che stanno 
per perderla. 
Non voglio dilungarmi sull’altra 
faccia della medaglia che si chia-
ma  “scienza”, e cioè il metafori-
co “Mr Hyde” di quest’ultima. 
L’immediato “other side” dello 
sviluppo scientifico della rivolu-
zione industriale fu il sentimento 
di alienazione e la perdita di i-
dentità. 
Non si può negare che il progres-
so scientifico abbia allungato la 
vita, ma ha anche causato nuove 
malattie spesso psicologiche. 
Si, la comunicazione è così im-
mediata che la distanza tra un 
continente e l’altro è annusata, 
ma l’altro lato di questa facilità a 
comunicare con i mezzi tecnolo-
gici, quali le chat, causa spesso 
di una comunicazione fredda e 
solitaria nei rapporti interperso-
nali, una difficoltà ad esprimersi 
in maniera frontale . 
Ma la dimostrazione maggiore 
del lato negativo delle scoperte 
scientifiche si è rivelato quando 
l’uomo, ormai capace di interferi-
re nella struttura intima della mo-
lecola manipolando gli atomi, ha 
creato la bomba atomica, stru-
mento di morte e minaccia della 
specie umana. 
La clonazione, poi, è sinonimo di 
longevità e proseguimento della 
specie umana? 
No, ogni individuo è unico e ini-
mitabile e la clonazione non è 
sinonimo di restituzione della 

(Continua a pagina 6) 

 



Nel corso della serata del 3 giugno, in 
cui ci sarà la sfilata conclusiva del 
progetto interculturale, avverrà anche 
la consegna agli alunni che si sono 
distinti nei vari progetti realizzati nel-
la scuola e poi… rinfresco finale in 
collaborazione con il Corso Panifica-
tori e Pasticcieri di VCO Formazione 
La moda dell’IPIA C.A.Dalla Chiesa, 
dopo la sfilata conclusiva del progetto 
“ In viaggio verso la Moldova”,  vi dà 
appuntamento alle seguenti manife-
stazioni: 
26 giugno Caravanserraglio di Ome-
gna 
5 giugno Esposizione ad Agrano nell’ 
ambito della manifestazione “Cortili 
aperti” 
18 giugno Estate agranese 
30 giugno - 4 Luglio “Azzurra vetri-
ne” Gravellona 
19 agosto- 29 agosto 8° Campionato 
Mondiale di Fuochi d’Artificio  “Fiori 
di Fuoco” 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL 
CORSO ABBIGLIAMENTO E MODA 

La Giornata dell’Arte quest’anno si è svolta il 6 maggio presso il Palaz-
zetto dello sport a Intra. Il nostro Istituto ha aderito all’iniziativa: i rappre-
sentanti di classe, accompagnati dai docenti Antonio Surdo e Assunta 
Ventra, hanno partecipato come pubblico, mentre 8 alunne, guidate dalla 
prof.ssa Mimma Marrapodi, hanno sfilato con abiti realizzati recentemen-
te nel corso moda. I prof Masciaga e Venneri hanno coordinato l’iniziati-
va. 
Questa Giornata, che vede come protagonisti assoluti i ragazzi, è un’oc-
casione di confronto tra scuole,tra competenze varie acquisite dai ragaz-
zi nelle proprie scuole,tra linguaggi artistici diversi. E’un momento sugge-
stivo e formativo, con tante emozioni e tanta vitalità. 
Sette i vestiti che la nostra scuola ha presentato in questa Giornata:  
pantaloni,gonne lunghe e corte,corpini con colori accesi e fantasie colo-
rate,decorate con perline greche e nastri. 
La giornata dell’arte:esperienza da vivere e condividere perché ti porta a 
conoscere ARTE e IDEE di altre scuole. Unico cruccio: l’impossibilità di 
una partecipazione più massiccia da parte degli alunni della nostra scuo-
la, ma il CSA aveva fissato un numero massimo di partecipanti per ogni 
Istituto in relazione alla capienza del Palazzetto dello sport. 
      Sabrina Camossi, III AM 

 

Giornata dell’arte 
GIOVANI, SCUOLE, ARTE, MUSICA E MODA A CONFRONTO 

Tante emozioni 

La classe III AM ha partecipato, giovedì 30 marzo 2005, ad una espansione di-
dattica, inerente alla storia dell’arte, con il prof. Bacchetta Franco: la visita alla 
Collegiata di S. Ambrogio a Omegna. Essa  è una costruzione tardo – romanica 
a tre navate con cappelle laterali e ossario (trasformato poi in cappella della Ma-
donna di Lourdes). Dell’edificio medievale, la chiesa conserva parte del fianco 
meridionale, il tiburio, il campanile e la facciata (escluso però il pronao, di epo-
ca successiva ). Il campanile, molto alto (70 m.), a pianta quadrata e con mura-
tura liscia, è aperto nei piani inferiori da feritoie, poi da monofore, bifore e negli 
ultimi due piani da trifore con colonnine in pietra e capitello a stampella, ha una 
scala interna d’accesso ai piani, ricavata nello spessore della muratura, e ha una 
decorazione ad archetti pensili. 
L’interno della chiesa, invece, è barocco e conserva, tra le altre splendide opere, 
una pala d’altare dipinta da Fermo Stella da Caravaggio nel 1547 e l’urna col 
corpo di S. Vito, copatrono, insieme a S. Ambrogio, di Omegna.  
Durante la visita il docente si è soffermato a illustrare i resti degli affreschi e la 
meridiana sul lato sud della chiesa, l’affresco sul lato est raffigurante S. France-
sco d’Assisi, il venerabile don Beltrami e il beato Carmelino da Omegna e l’in-
terno della Collegiata, in particolare il polittico (costituito da 6 grandi tavole di 
legno) dell’altare maggiore (dietro il tabernacolo, sormontato da un ciborio a 6 
colonne in marmo). Il polittico è racchiuso in una ricca cornice intagliata e dora-
ta, di gusto rinascimentale e raffigura al centro S. Ambrogio in cattedra e negli 
altri scomparti i 9 santi venerati nella pieve di Omegna, la Vergine e il bambino 
e 4 formelle di angeli nella predella. 
Il docente ha descritto la Collegiata e le opere in essa conservate come testimo-
nianze di grande valore culturale, particolarmente significative  per acquisire 
maggiori informazioni sulla storia di Omegna. 
Di particolare importanza sono stati l’affresco raffigurante S. Cristoforo e la 
meridiana, posti sul fianco meridionale, il più antico. 
Questa espansione didattica è servita per approfondire le conoscenze sugli stili 
artistici e culturali presenti a Omegna.  
La classe al termine della visita, dopo una breve pausa, è tornata a scuola. 
 
     Francesca Ramazzotti, III AM 

SOLITUDINE 

La solitudine è un martello  
che picchia sui pensieri  
più profondi della tua anima 
che ti fa capire 
cosa ti sta accadendo 
   intorno… 
 
E la vita  
non assomiglia più  
ad un vortice  
buio e spaventoso 
che ti trascina via, 
ma è solo un angolo buio 
da illuminare. 
        
  Mariateresa Perrone 

OMEGNA: VISITA ALLA COLLEGIATA DI S. AMBROGIO 



IL TESSILE A OMEGNA 
Ricerca effettuata dalle allieve della III AM durante le ore di Tecnologie Tessili col prof. Franco Bacchetta 
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L’industria tessile a Omegna fu attivata dallo svizzero Max Ackermann. Nel 1886 fu iniziata la costruzione dell’opificio 
e del relativo canale per la forza idraulica e nel 1888 lo stabilimento cominciò a funzionare: ciò portò alla rinascita 
della città. Tale stabilimento, che gli omegnesi battezzarono “il Fabbricone”, rappresentò il cuore della vita economica 
cittadina e dell’occupazione, soprattutto femminile, per oltre 60 anni. Infatti da allora Omegna ha conosciuto le ragaz-
ze lavoratrici tessili, dette “busin”, provenienti dal Veneto e dal bergamasco e che venivano accolte nei convitti affida-
te alle suore di San Vincenzo. 
Nel 1890 – 91 lo stabilimento venne ulteriormente ampliato, ma nel 1901 un incendio distrusse la maggior parte della 
stamperia. Sempre nello stesso anno il “Fabbricone” fu rilevato da Giuseppe Frua (fondatore, verso la fine dell’Otto-
cento, della “S.A.Italiana per l’Industria dei Tessuti Stampati” e cognato dell’industriale tessile e senatore Ernesto De 
Angeli) il quale riorganizzò la produzione, sostituì il macchinario invecchiato e ottenne l’aumento della concessione 
dello Strona: il Fabbricone ricominciò a funzionare con la produzione di 11 milioni di metri quadrati di tessuti stampati 
che diventeranno 18 milioni nel 1928. 
Nel primo dopoguerra iniziò anche la lavorazione dei cascami di cotone; negli anni Trenta i dipendenti saranno 1.700 
contro i 600 della vecchia ditta Ackermann. 
Nel 1907 nacque il convitto che può ospitare circa 350 persone, nel 1908 fu costruito l’asilo per una sessantina di 
bambini dai 3 ai 6 anni: tutto questo nel villaggio De Angeli (che può ospitare 122 famiglie). Furono attivati anche 
corsi di cucito e ricamo e fu aperta, per 7 mesi all’anno, una scuola di disegno per i giovani operai dello stabilimento 
(che conservavano la retribuzione per le ore di lavoro dedicate allo studio). 
Dopo un periodo in cui fu affidata al sig. Ripamonti di Milano, la direzione dello stabilimento De Angeli – Frua, il 
“Fabbricone”, verso il 1916, passò al perito chimico Giuseppe Cappia, già presidente dell’Unione Sportiva e in segui-
to vice podestà di Omegna. 
La crisi della De Angeli – Frua inizia con la seconda guerra mondiale a causa della chiusura dei mercati con l’estero. 
Dopo la guerra, l’America blocca il commercio dei tessuti con l’estero con due anni.  
Nei primi anni Cinquanta, gli stabilimenti de Angeli, che già lavoravano a ritmo ridotto, causa la crisi tessile generale, 
cessarono l’attività, nonostante una lunga lotta dei lavoratori e il tentativo di impiantare a Omegna la lavorazione del-
le fibre tessili artificiali. 
Sempre in passato a Omegna c’era la conceria Beltrami – Manera, che lavorava pellami di ogni genere e tipo; al 
Gabbio, poi, c’era il cotonificio Furter e Bebié, che nel 1880 occupava oltre 700 operai, molti dei quali di Omegna. 

 

Il 22 Aprile la classe V TAM è stata coinvolta nella 
visita alla NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) 
di Milano,iniziativa prevista dalla prof Venneri nel-
l’ambito “orientamento in uscita”. 
Le alunne si sono ritrovate alla stazione di Fondoto-
ce per prendere il treno delle ore 07:50 diretto a Mi-
lano accompagnate dalla professoressa Luana Maiz-
za. Alle ore 09:30 sono arrivate in Stazione Garibal-
di dalla quale hanno preso la metropolitana che le ha 
portate vicino a Viale Darwin dove si trova la sede 
dell’istituto. Verso le ore 09:50 sono state accolte in 
un’aula dell’Accademia dove un docente ha illustra-
to la scuola e i corsi. 
Dopo circa un’ora e una piccola pausa, è arrivata 
una professoressa che,insieme ad altri ragazzi in vi-
sita,ha fatto sperimentare una tecnica di presentazio-
ne di nome Moodboard praticata nell’istituto. 
Il Moodboard consiste nel riuscire a rappresentare 
un tema tramite un collage di ritagli di giornale e 
serve,ha spiegato,anche per capire le preferenze del 

VISITA ALLA NABA 

mercato in un dato periodo. 
Verso le 13:00 alle ragazze sono stati gentilmente 
offerti panini e bibite e dopo, nel pomeriggio, hanno 
potuto incontrare degli alunni della scuola e rivolge-
re loro delle domande. 
Gli studenti della NABA hanno presentato dei lavo-
ri che stavano ultimando e, infine, hanno proiettato 
un filmato di una sfilata interamente preparata da 
loro. 
Alle ore 15:00,dopo i saluti,le ragazze si sono diret-
te verso la metropolitana e arrivate in stazione han-
no preso il treno delle 16:00 per il rientro. 
La scuola mi è sembrata ben organizzata nell’acco-
glienza di giovani che vogliono esprimere la loro 
creatività, la propria fantasia,le inclinazioni artisti-
che. 
L’uscita ’è stata un’occasione per pensare al nostro 
futuro e passare un po’ di tempo con le compagne 
che fra poco più di un mese saluterò. 
     Sara Zanetta, V TAM 
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“DOVE ANDIAMO? CHI SIAMO? DA 
DOVE VENIAMO?” 
Persino i celebri pittori e letterati di un 
tempo si fecero portavoce del male di 
vivere, come Munch che, nel celeber-
rimo “ Urlo”, impresse nella tela tutte 
le sue ansie confluite in quell’espres-
sione straziante di dolore… e come 
Gauguin, che illustrò le fasi della vita 
alludendo all’insensatezza di quest’ul-
tima, vittima del tempo, dello spazio e 
dei dolori. 
L’uomo è uomo anche in situazioni di 
impotenza quando le ansie prendono 
il sopravvento e non si riesce a vive-
re, come nel caso delle persone ma-
late di mente giudicate inette. A loro 
non manca qualcosa a livello celebra-
le, anzi… spesso esse hanno qualco-
sa in più di tutti noi, hanno talmente 
tanta intelligenza da risultare incom-
prese alle persone stupide che si cre-
dono normali. La normalità e la follia 
sono separate da un filo sottile che 
non si può neanche definire realtà, 
perché la sua visione è soggettiva e 
ognuno vive in una propria dimensio-
ne. 
L’uomo è uomo anche in situazioni di 
impotenza, come nel momento in cui 
nasce e viene separato dall’utero ma-
terno. 
Chi può decidere arbitrariamente la 
vita e la morte di questa piccola crea-
tura venuta al mondo? 
 L’uomo è uomo anche in situazioni di 
impotenza e apparente nullità, sin dal 
suo concepimento, perché se non è 
giudicato tale da quel momento non 
lo sarà mai e si dovrà rivedere il me-
tro con il quale si misura l’essere u-
mano in quanto meritevole di vita. 
Togliere la vita a qualcuno non è li-
bertà, ma prigione: è essere vittimi 
del proprio egoismo. 
Ed è appurato che l’embrione, il feto, 
è una cellula che diventerà una per-
sona umana che avrà la sua vita, le 
sue esperienze, le sue gioie e i suoi 
dolori. Può essere privato della vita? 
L’uomo è uomo anche di fronte alla 
morte, davanti la quale tutti siamo 
uguali, tutti siamo esseri umani e da-
vanti la quale emergono le nostre de-
bolezze e fragilità. 
La vita è un valore che trascende 
qualsiasi cosa,che non deve mai es-

UOMO E SCIENZA 

sere violata a favore di esperi-
menti scientifici… 
La vita è una frontiera invalicabile, 
qualcosa sulla quale non si può 
transitare per edificare palazzi di 
gioia abbattendo i muri dell’insen-
sibilità.   
 
                      Sabrina Zuppardi 

In bocca al lupo a tutti 
i ragazzi e le ragazze 
che si accingono ad 
affrontare gli Esami di 
Stato 

 

vita. 
L’uomo non è solo un ammasso di 
cellule, un’entità fisica… è una riserva 
di energia positiva e di ricchezza psi-
cologica capace di grandi slanci affet-
tivi e di momenti di  buio interiore as-
soluto. 
Questo deve servire da auspicio per 
promuovere una scienza dove il fine 
non giustifica i mezzi. 
Non bisogna dimenticare poi l’immane 
forza della natura, contro la quale l’uo-
mo ha sperimentato i mezzi più sofisti-
cati per cercare di domarla. Nonostan-
te le dighe costruite per domare la 
forza prorompente dell’acqua, nono-
stante i più avanguardistici barometri 
costruiti per prevenire i terremoti, la 
natura fa il suo corso e spazza qua-
lunque cosa incontri nel suo passag-
gio, lasciando l’uomo in balìa di se 
stesso. 
E l’uomo cosa fa? È in preda allo 
sconcerto,all’impotenza. Le sue forze 
non sono mai abbastanza, le sua mani 
non possono trasformare in barriere 
tutto ciò che toccano e la sua vista 
non va mai oltre l’orizzonte. 
E nonostante l’uomo sia glorio-
samente arrivato sulla luna e si 
sia impegnato per scoprire bel-
lezze e meraviglie del macroco-
smo, il pianeta in cui vive rima-
ne sempre un luogo di miseria e 
crudeltà. 
Ma, soprattutto, si deve ridefinire il 
sottile limite che separa l’uomo in 
quanto entità fisica e l’uomo quale 
pozzo di sentimenti. 
Quante ingiustizie e parzialità, quanti 
giudizi insensati marchiano persone 
come “indenni di vita”! 
Tutti meritano di vivere, tutti si pongo-
no domande esistenziali come: 
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