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di Egle Zaccaria

Ripensare, da
una dimensio-

ne temporale
ormai lonta-
na, alla mia

e s p e r i e n z a
scolastica vissu-

ta da alunna al Li-
ceo Classico “P. Mignosi” di Caltanis-
setta mi induce ad una riflessione e
ad una valutazione su come essa ab-
biaincisosullamiaformazioneuma-
na e professionale fino ad oggi. È un
tornare a ritroso ad un luogo del-
l’anima dove ha preso forma un pro-

getto di vita abbozzato già a forti tin-
te in famiglia e perseguito con tena-
cia e caparbietà.

Il mio Liceo lo ricordo fondato su
quattro pilastri portanti: humanitas,
ratio, auctoritas e pathos. E lo ricor-
do anche per il felice connubio di sa-
pere classico e sapere scientifico in
una cifra di indissolubile unità cultu-
rale. Questo penso sia il tratto distin-
tivo e qualificativo di una scuola im-
prontata allo studio delle humanae
litterae, che valorizza ugualmente la
sfera delle scienze e fornisce le com-
petenze giuste per la realizzazione
dellapersonainqualsiasiambito.Dal
momento del mio ingresso al Ginna-

sio, il contatto profondo con i docen-
ti e il confronto con i compagni di
classe, e in generale con gli alunni
dell’intero Istituto, hanno offerto alla
miapersonastimoliaccattivantieoc-
casioni di crescita costante.

Fra i banchi del “Mignosi”, fra l’al-
tro, sono nate le cose più belle ed im-
portantidellamiavita:leamiciziepiù
grandi e fraterne, quelle che resisto-
no alle distanze spazio-temporali e
alle difficoltà quotidiane e che danno
senso ad un camminare insieme nel-
la condivisione di interessi e sogni
ancora da realizzare; e fra queste, la
più significativa di tutte, quella con
Andrea, mio marito, compagno di

viaggio insostituibile e speciale.
Il nostro Liceo, pur di piccole di-

mensioni, ci ha avviati ad una gran-
de elasticità di pensiero che non ci ha
mai fatto temere i confronti più alti e
complessi e ci ha educato a dialoga-
re, con agile apertura e umanità, con
tutte le grandi e multiformi realtà che
abbiamo incontrato lungo il nostro
cammino.

In un mondo come il nostro, do-
ve l’unità della cultura e la visione
d’insieme vengono sempre più spes-
so minacciate dalla pluralità dei sa-
peri e dalla frantumazione delle spe-
cializzazioni, credo che una tale for-
mazione classica, fondata sulla rigo-

rosità del metodo scientifico, favori-
sca al meglio l’evoluzione umana e,
valorizzando l’originalità del tratto
specifico di ciascun ambito, stimoli
ad un costante arricchimento di pos-
sibilità che valichino la contingenza
in una prospettiva intelligibile.

Oggi,ritornaredadocenteerivive-
re da un’altra prospettiva le relazioni
umane e l’esperienza della didattica
quotidiana suscita in me sentimenti
profondi e vari: commozione e grati-
tudine, nostalgia e speranza, trepida-
zione e gioia, desiderio di voler dare
molto, per quanto posso, perché mol-
to ho ricevuto. Mi porto dietro straor-
dinarimodellidiriferimento,imieiin-

segnanti,puntidipartenzadiognimio
intervento educativo. Alcuni di loro
sono oggi miei colleghi, altri conti-
nuano ad essere presenti nella mia vi-
ta con tutto quello che mi hanno tra-
smesso: un’eredità preziosa di valori e
saperi che anch’io, ogni giorno, cerco
di trasmettere ai miei ragazzi. Quan-
do li guardo, rivedo me stessa e i miei
compagni.Neiloroocchileggolestes-
se aspettative, le stesse ansie e i me-
desimi timori che anche noi abbiamo
avuto. So quanto sia importante sen-
tirsi riconosciuti come persone e va-
lorizzati sempre per quel che si è, a
prescinderedaquelchesisa.Soquan-
to sia importante sentirsi incoraggiati
per ogni pur minimo successo e sen-
tirsi corretti con autorevole umanità
nei momenti di fragilità. So quanto sia
importante questo mio lavoro, che
non mi permette di perdere di vista la
persona che mi sta davanti. E tutto
questo l’ho appreso al “Mignosi”, do-
ve sono ritornata, anzi... Da dove for-
se non sono mai andata via.

Moderni argonauti alla
conquista del mondo,
pluralità di voci e

punti di vista attraverso i molte-
plici laboratori che arricchiscono
la nostra Offerta Formativa: a
quelli di lettura e scrittura, di lin-
gue classiche, di lingua inglese, a
quello innovativo di cinese, si è ag-
giunto quest’anno il Laboratorio
Teatrale, che affianca il plurienna-
le e plurisperimentato Laborato-
rio Corale. Sotto la guida esperta
della docente-attrice Luisella Cra-
votta, gli allievi si mettono in gio-
co nelle dinamiche della convi-
venza e della comunicazione, non
solo verbale, nella consapevolez-
za di sé e della propria posizione

nel mondo e nella storia. Gli atto-
ri dell’apprendimento teatrale co-
me quelli del Corale fanno qual-
cosa di diverso dal semplice im-
parare: sono sì apprendisti, ma lo
sono alla maniera di un Leonardo
da Vinci che, giovanissimo, ap-
prendeva l’arte nella «bottega» dei
grandi maestri già affermati. Al-
l’adolescente del terzo millennio,
che spesso si chiude con le cuffie
sulle orecchie e si traveste per se-

guire i messaggi dei mass mesdia,
che nasconde le sue fragilità e le
sue paure, ma anche la sua creati-
vità, il laboratorio teatrale offre
una grande opportunità, lo trave-
ste e riveste, è l’occasione per ac-
quisire un’immagine di sé aperta
ed esperta. Gli allievi partono dal-
la non semplice, per gli adole-
scenti, gestione del corpo e delle
loro emozioni, per arrivare a con-
siderare se stessi e gli altri come ri-

sorse. «Solo perché ho assorbito
avidamente, con pietà, la vita di
tanta gente, ho potuto creare un
linguaggio che, sebbene elabora-
to teatralmente, diventa mezzo di
espressione dei vari personaggi e
non del solo autore».

Quel linguaggio, teatralmente
elaborato – come afferma Eduar-
do De Filippo – dovrebbe diventa-
re il mezzo espressivo dei nostri
alunni, non solo di quelli che han-

no scelto il Laboratorio Teatrale,
ma, per ricaduta e condivisione, di
tutti, perché le arti sono il “sale
della democrazia”.

Antonietta Viroli

A scuola di teatro con la docente-artista Luisella Cravotta

Apprendisti attori

IPercorsi per le Competen-
ze Trasversali e per l'Orien-
tamento (P.C.T.O.) sono

stati istituiti affinchè ogni studen-
te potesse sperimentare per la
prima volta un contatto diretto
con il mondo del lavoro. Si tratta
infatti di un'esperienza di “orien-
tamento” che aiuta lo studente a
valutare e comprendere meglio le
sue attitudini professionali, gra-
zie soprattutto all'impiego delle
competenze, abilità e conoscen-
ze, che gli permettono di svolge-
re le attività programmate: queste
sono le Competenze Trasversali.
Al Liceo Mignosi, sin dal primo
anno ci siamo confrontati con va-
rie esperienze lavorative: da “sto-
rici” all'Istituto “San Giusto” e al-
l'Archivio di Stato di Caltanisset-
ta, coordinati dalla professoressa
Zaffuto, con la quale abbiamo
analizzato documenti seicente-
schi, legati alla storia della fami-
glia Moncada, “archeologi” pres-
so l'Insula IV degli scavi del quar-
tiere ellenistico-romano della
Valle dei Templi di Agrigento, do-
ve un'équipe di esperti ci ha inse-
gnato sul campo a maneggiare
l'attrezzatura tecnica adatta al-
l'esecuzione di uno scavo e le tec-
niche di pulizia dei resti rinvenu-
ti, a “guide turistiche” sempre
dell'Istituto “San Giusto”, l'anno
scorso, e del Museo Diocesano

“Speciale” di Caltanissetta, que-
st'anno, durante la manifestazio-
ne culturale regionale “Le Vie dei
Tesori”, uno fra i più grandi even-
ti dedicati alla valorizzazione del
patrimonio artistico-monumen-
tale delle città in cui si svolge.
Quest’ultima attività, effettuatasi
lo scorso settembre, ha rappre-

sentato l’apice delle nostre espe-
rienze riguardanti il P.C.T.O.: ab-
biamo avuto modo di approfon-
dire la storia di un luogo che è, a
noi alunni del Liceo Mignosi,
molto vicino e che, come afferma
il nostro Vescovo Mario Russotto
«(…) costituisce un fiore all’oc-
chiello non solo per la diocesi di

Caltanissetta ma anche per tutto
il mondo della cultura locale (…)
non un semplice magazzino di
cose antiche, bensì uno scrigno di
bellezza che sempre si rinnova».
Un patrimonio storico-artistico
eterogeneo per varietà di opere
d’arte, come lo “Spasimo di Sici-
lia”, che alcuni storici dell’Arte at-
tribuiscono a Raffaello Sanzio, la
maestosità e lo splendore dei di-
pinti del Roggeri e dei frati cap-
puccini conterranei: fra Felice da
Sambuca e padre Fedele da San
Biagio, i paramenti liturgici e gli
oggetti sacri, in oro e argento, di
cui fruire la magnificenza e l’uti-
lizzo.

Questa è stata un’esperienza
molto significativa perché, per la
prima volta, abbiamo sperimen-
tato tra noi compagni il “lavoro di
squadra e di intergruppo”, impa-
rando a comunicare, gestendo
l’emozione, e a coordinarci, nel-
l’accompagnare i gruppi di visita-
tori nelle varie sale del Museo,
dando loro «uno strumento di
evangelizzazione cristiana, di
elevazione spirituale, di dialogo
con i lontani, di formazione cul-
turale, di fruizione artistica, di co-
noscenza storica» (Cfr. Lettera
Circolare della Pontificia Com-
missione per i Beni Culturali del-
la Chiesa del 2001).

Sarah Messina

Orientamento e competenze trasversali

I nostri percorsi

«HO RICEVUTO TANTO DA ALUNNA, VOGLIO DARE MOLTO DA DOCENTE»

«Il mio luogo
dell’anima»

LICEO
“P. MIGNOSI”


