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lli chiamo l,eo e frwrento lla 5^ A &l <<N. Galkrp di Agrigffi I pcs'ru.
dsr endomi inssritu in ura fk$ ff rmapagni upr.i ed imQll,Wi dirGd dt pltr
precedenti, ero wr |s ffigupnto, ma fin dal primo giorno mi ssno r$ffit* à om r

professori the eea i compagni di classe e sperando che rimaneano'E#tre*li tmrci

ringrazíc loro per I'accoglienza che mi hanno dato e *pero che quss-taarnieifi**ri per

sempre e che ci vogliamo sempre bene.

Con i compagni della classe 5^A di Porto Empedocle dsll' anno sqruo pi $ifi&-bsigi di

mia iniziativa e il motivo di questa separaziane e stato dovuto dal ft$q pbe A*i W
trovato male perché ho notato che loro non ricambiavano I'amicizia che io gli.o&ívo.

Frequentare la scuola per me è urta cosa importante perche proprio a scuola ho la

pcssibilità di sacializz&rs aorr ragazzi e reg zze dsila mia età.

Prima ero chiuso e un pCI diffidente, ma da quando sono al commerciale sono diventato piu

sicuo di me, perche mi sento accettato bene dai compagrri e quindi sono piu felice e mi

sembra che le ore di lezione passano con troppa velocità.

Di pomeriggio non posso uscire con i mie compagni, perche non abitiamo nella stessa

zona e così escc con i mie genitori, o pass$ il tempo chattando col computer.

Sono felice di come sto trascorrendo la mia adolescenza perche nel passato ho avuto

problemi seri di salute; addirittwa i medici mi sta-r'ano dimettendo dali'ospedale, perche

non riuscivano a capire di quale malattia soffrivo, poi dopc tante analisi hanno scoperto

che rni mancava una vitamina e mi hanno datc le medicine necessarie per guarire.

Cosi sono rinaîo, seguito con affetto dai miei genitori, che per curanni bene hanno f-atto

tanti sacri{ici; mia madre she faceva I'insegnanle di sostegno" ha rinunziato al sus lavoro

per starmi vicino.

Penso che i loro sacrifici non sono stati inutili" perché sto diventando piu responsabile ed

autonomo di eiorno in ciomo.

a
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IL MIO PNMf;OGIORNO DI SCUOLA

DELL'ANNO SCOLASTICO

IN CORSO

Oggi gicrno lll}9106 mi sonc alzato prima perché davevo andare a scuola *osù dle w'?-$0 gs

già fuori dal letta, $u soncl lar,.-ato e vestito. pci ho fatto eolazione e rni som rec&.s:ssuols

accampagflato dalla mamma.

Arrivati a scucla ho detto a mia madre che seae pateya andars a casa cosi sono passato dall'ufficio

alunni ho dato 2 foto tessere ehe mi sono state ehieste prima pai la segretaria mt ha detto she

dovevo passaro dal Presids per sapere in quale classe mi assegnava eosì subitc scno andato ia

classe e li ho vistc i miei nucvi compagni di classs che mi hanna accolto bsne cosi io mi son*

presentato a laro e poi ho detto che io aver,:o nn fcglio dcve lcro dovevano serivere un eleaco ec'n

i loro aumeri di telsfono in modo che io 1i posso sentire quandc ne ho trisogno. lcro hanna

ccrrispostc aila mia volontà e di questo ne sono csntento.

In classe r'gra la Prcfesscressa Gambino e mi sono presentato a Lei dice,ndo di essere il nuovo

alunno Lei mi ha presentato ai rniei nuovi eompagni e subito mi sono gia sentito bcne accerlfo e già

hc pensato di stare bene insieme in quella classe.

Successivamente ho ccnosciutc anche gli alrri insegnanti che mrivavana dopo, mchs lorc si sono

distinti per 1a loro gentilezz4 ní hanno chiesto da quale scuola provenivo io ho nsposta a Loro

dicendo la mia provenienza scolastica e il motivo del mio hasfsrimento in questo Istituto.

Vedevo che la mattirnta mi passava velocemente perché sentivo in me di stare bsne in quella

elasse, durante l'intervallo sono useito dalla elasse a-csiefte ai miei eompagni alrbiamo Farlato un

pc' del più e del meno , finito I'intervallo siamo tornati in classe li abbiama trcvato f insegnante

dell'ora che ci aspettava.

Al|e cre 11:40 e suonata la campanella cosi tutti ci siamc avviati per andare a cas4 io continuavo

ad essere emozionato per il bene ehc mi hannc voluto a couaario dei cc'mpagni precedenti.

Fuori dalla scuola ho frovato a mia madre che mi aspettava per andare a casa dwante il percorso

io raccontavo a 1ei come ho passafa la giornata e che non vedevo l'ora di andare di nuovo a scuola.
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SECONDO GIORNO DI SCUOLA

ll secondo giomo di Scuola ho rivisto il mio insegnante di sostegno il Prof. Fiore con lui

ci conoscevamo già da prima perche circa due anni fa lui ha lavorato nella scuola dove mi

trovavo prima e anche se lui seguiva altri ragazzi dell'alÍa classe ci vedevamo lo ffi
quasi tutti i giomi, infatti quell'anno con lui siamo aadati in gita assieme e fin dall'dm è

nata una buona amicizia

Io sono Rimasîo Contento di ritrovare il Prof.Fiore perché sono sicuro che con

possiamc lal'crare bene e di fare qualche gita assieme.

Durante la mattinata il Prof Fiore mi ha pcrtato in giro per tutto l'istituto in modo che io

non mi potevo sentirmi estraneo del posto e poi man mano mi presentava il personale

della scuola poi siamo andati in aula computer e li sono rimasto sbalordito della

funzional ità del laboratorio.

In quell' aula il Prof. Fiore mi ha parlato di tutto il progetto di studio che dobbiamo

svolgere ed io sona rimasto molto contento perché mi ha detto che lavorerems molto e

bene con il computer dato che io ho molta passione con I'informatica.
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Lettera alla classe 5^A conosciuta quest'anno scolastico.

Carissimi ccmpagai, miei amici del cuore, sono Leo Ciancimino del 'Nicolo Gallo" di

Agrigento.

Sento di passare bene I'anno scolastico assieme a voi e vi ringrazio per I'accoglienza che

mi avete data.

Io mi sono molto affezionato a v'oi e per questo vi voglio tanto bene per me siete come

fratelli e sorelle, in voi ho trovato tanta amicizia, infatti si dice chi trova un amico-amíca

trova un tesorc quindi io ho trovato tanti tesori.

Per me siete come fratelli e sorelle, ringrazio tanto il Signore per avermi offerto la vostra

amíctzia e speriamo che questa *mictzía duri per sempre.

Leo Ciancimino
Via Solferino 18
92100 Agrigento

Cellulari 3935398560
E-mail leociancimino I 98ó@libero.it
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i. P. S. C. T. "N. GALLO'' DI AGzuGENTO

REDATTORE LEO CIAI{CI}IINO
Oggeffo: nomina tutors

Alla cartese attenzione di:

Carnabuci Francesco e Sanfilippo Gir:seppe

Carissimi Francesco e Giuseppe sono 1l vostrc Amics Leo vi scrivc questa lettera per dirvi

se l'olete dil'entare i miei Tutors .

Vi v'oglio tanto bene e spero che dopo che finirà l"anno scolastico ci passiamo

di nuol.o e di c.ontinuare la nostra amicizia perche chi trola una Amico/a trcva un tesoro .

Vi dico quali sono i compiti dei tutors.

Dilèndermi se necessario da tutfi i compagni di classe e seguirmi nelle lezisÈi in assenza

dell'insegnante di sostegno, poi bisogna essere dei buoni amici ascoltarmi e consigliarmi

per tutto quello che ho bisogno, starmi vicino e tenermi d'occhio nelle gite scolastiche.

Quindi vi chiedo inoltre di starmi sempre vicino cosi sr ho bisogno anche di parlare con

qualcuno o di raccontare qualcosa posso sempre troyare una amíco con cui parlare.

Meno male che ho trov'ato 2 Angeli custodi (tutors) infatti da quando vi ho ccnosciuti mi

sento più sicuro e contento di l'enire a scuola.

Mi rnancherete moltissimo durante le vacanze scolastiche spro che cí possiamo sentire

per telefcno comunque anche voi mi potete telefonare al Cellulare ci possiamo sc.ambiare

il numero di cellulare cosi ci mandiamo gli sms.

i miei Numeri Di Cellulare sano: 39?450126ó - 3935398560

Leo Ciancimin*

Via Soltbrino 1S

9?1S0 Agrigent*

Tel"*922155616*
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Agrigento:18/9/06

GITA i {.i1ÌlNA

Per oggi 7l1a/06 è stata progranmata una gita scolastica a Taormina.

Siamo partiti in pulman alle ore 8.00 da piazzale Rosselli

ac€ompagnati dal Preside della ncsrra scuola, dalla vice preside

Prcf l\4irabile, dal Prof Patti e dal prof Butticè

Assieme alla mia classe si sono trovate anche le classi 3E e 3I della

sede centrale e delle altri classi della sede di Aragona.

Durante il percorso ci siamo fermati nell'area di servizio Sacchitello

nei pressi di Enna giusto il tempo di andare in bagno e prendici

qualcosa al bar.

Poi siamo ripartiti e durante il percorso il tempo passaya cantando e scherzando, intorno alle 1 1.00
Siamo arrivati a Taormina' il Preside della nostra scuola ci ha distribuiti i pas, per poter ertrare dentro la fiera i buoni
pasto e Ia spilla di identificazione.

Tutti a gruppo siamo entrati dentro la fiera e ci siamo premurati data I'ora a mangiare nel eampetto dove era allestito un
gazebo dove distribuivano il mangiare a sacco con dentro il riso, un panino, un po' di affe.ttato da mettere in mezzc al
panino, un sueco di frutt4 una lattina di aranciata e una bottiglietta di'acqua.

Parlando con sincerità il mangiare non è siaîo buono per i nostri gusti, infatti io non sono stato capac€ a consumarlo
:utto e tanti altri miei corrrpagni non I'anno ccn$rmato proprio.

Da lì cene siamo scesi al mare con la firnivia ed è stata una bella esperienza perché sia per me che per tanti attri miei
;ompagni e stata la prima volta che salivamo sulla funivia, solo una compagna per paura non.è salita per paura.
Sulla funivia oltre che a guardare il panorama ci siamo fatti delle foto" il tragitto
e stato breve e arrivati a desîinazione siamo scesi abbiamo guardato il mare e

'!amo ritornati subito prendendo ra stessa funivia durante il tragitto in
-.lntananza si vedeva il nostro Preside che si trovava nel posto di arrivo che ci

ralutava con le mani.

,{'nvati a destinazione siamo scesi e ce oe siamo andati al bar per consumare

- -alcosa.

rje ore 15:40 avevamo l'appuntamento con i professori per visitare il teatro,

; *che ci sono stato l'anno scorso con la classe s^A di porto Empedocle anche

se quella volta non mi sono divertito come questa, infatti quest'anno è

stato molto più bello e divertente anche perché i mieì compagni rni soco

stali molto vicini e grazie a loro non vedo I'ora di rifare tante altre

esperienze di questo genere.

Intorno a1le cre 18:40 ci siamo ritrovati nel pulman per il riantro a casa"

durante il percorso abbiamo continuato a cantare e a scherzare infatti. ci
siamo trovati grà a sacchiteno senza awisare 

'eanche 
un filo di

stanchezza.

-''I::il ai'er consumato qualcosa e fatto i nostri bisogni siamo risaliti sul pulma-n per awiarci a sasa' intsmo alle 10:30
ir-:c arnvati a piazzsls Rosselli dove ci aspetlavano i nostri genitcri, scesi dal pulman ci siamcr salutati e cene siamo

per rte non'e stata una novità anche

fl

ByLeo Ciancimino 5^A e-ruail leociancisinot?g6@Jibero.it
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I.P. S. C. T.'N. Gallo" Redattore Leo Ciancimina

Ltoratorio

Leo scopre I'oratorio ila8107na05 fiamite wnaîagazza che lo frequentava

L'oratorio è un luogo d'incontro dove si organizzano i miusicol, recite, parfite a calcetts, coro,

giochi ecc.

Chi sono dell'cratorio che frequento io:

Massimo Novara, Nuccio Castelli Anna" Vetro In Scozzari

Chi sono íragazeí che lo frequentiamo:

Patrizia Tarallo, Angela Ciulla, Giuseppe Scozzari, Giovanni Sacco Leo Ciancirnlno.

Come si trova Leo nell'oratorio:

i-eo si trova molto bene e consiglia a tutti di frequentarlo.

-tr frequenta ogni giorno dalle 17.13 alle 19:30 ha conosciuto rnolti amici e da allora non si sente

rlu solo.

- 
eo consiglia a tutti di iscriversi perché lo considera un luogo molto bello e interessante dove si

::3ano nuove amicizie.

*-.:l rlole iscriversi presso I'oratorio che frequento io deve andare in in chiesa e parlate con ii

lrioco dell' "Oreb" oratorio. Bv Leo
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Frasi sull'ami*izia scaricati da internet:

CERTI AMICI COMPAIONO NELLA YITA DI CIASCU-hIO DI NOI E SE NE
ALLONTANANO APPE}.IA LFIANNO ATTRAYERSATA.MI MANCHI TANTO AMICO

INVISIBILE! DANIE

*Da DANIE*
Giu 6 la xsona più importante x me nn cambiare mai voglio b,ene

*Da Cristina*
E' incredibile come un amico possa darti tanto solo fatto di esistere

I'altra giorno sono andata sull'universo, vùlevo farii un regalo, volevo regalartiuna stella ma nn ne
ho trovate perche tu brilla-vi piu di tutte e c1-rrindi nn hc sa-puto farti un regaio originale amiea mia

*Da carmen*
a volte vorrei tanto capire ehi sei per me..tutta questa sitrrazione riesce a farmi ranto male..a o..olte
r crrei averti vicina..altre lontana.. ho solo un desideric nel cuore.. ..una valta tanta vcrrei essere

anche io felice.

..Se c'è un AMICO c'è sempre
speranza di un'altra occasione,
un t"eno perso e soltanto una
buona ragione per prendeme

un altro..
..Se ti suecede ehe soffri in
silenzio ti sta ad asccltare

e sa restare aspettando il sereno

|amicizia è come un castella di sabbia: difficile da costruire ma facile da distruggere!

: .amminare davanti a tRe, potrei non seguirti; nan camminare dietro di me, non saprei dove
::*:i. cammina al mio fianco s saremo sempre amici.

-. .: -. iempo di essere amico:
: ; 5ì:3,ie della felicità.

',1,::. Teresa di Calcutta
,:* ;:ici amaRo eondividere i momenti

:-; - : -; " ih€ la vita riserva loro,
. *: -: itcct-rle cose dell'esistenza
:h:- : -. 

-,:ie la pena di vivere ogni giomo.
:,;::,:ì SamDafen

:,::- ieil amlclaa
:.::'r :isa ne il sorrisc-r gentile

q
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ne la gioia della compagnia:
e I'ispirazione spirituale quando
scopriamo che qualcuno crede in noi
ed e disposto a fidarsi di noi.

Oh il conforto, I'inesprimibile conforto di sentirsi sicurs con una persona: di non avere né da
É)ensare i pensieri, ne da misurare le parole, ma solo da elargirli. proprio come sono pula e granù
insieme, sapendo che una mano fedele li prenderà e seîaccerà, terrà quello che vale tà pena?l tenere
e poi, coR i1 fiata della gentilezza, scffierà via il resto.

, amicizia è come la musica:
iue corde parimenti intonate
".rbreranno insieme anche se
:a toccate una sola.

"- Quarles

,lrande cosa è I'amicizia
; quanto sia veramente grande
lt.ro lo si può esprimere a parole,
:la soltanto provare.

- , eri amici sono quelli che si scambiano reciprocamente
..:ucia, sogni e pensieri, virtù, gioie e dolori;
ic:Ìrpre liberi di separarsi,
:d:za Separarsi mai.

r-iiltco mio, tu e io rimarremo estranei alla vita, e I'uno all'altra, e ogrruno a se stssso,
.-.lo al giorno in cui tu parlerai e io ascolterò,
-::nendo che la tua voce sia la mia voc€;
; :uando starò zitto dinanzi a te
l;:-.ando di star ritto dinanzi a uno specchio.

:.r:ere che c'e' qualcuno,
:; qualche parte,
-:. quale ti senti compreso
:-i3rado le distanze
. :ensieri inespressi,ii il questa terra un giardino.
'- .*-norumo

- ,:nicizia è un sentimenîo unico che rende la vita degna di essere l-issuta;

":lcizia insegna a vivere la vita con serenità e gioia;
i:lrcrzia aiuta a scalare la montagna della paura,

";..a tnstezza, de1le elifficoltà. della so1itudine...
-::scere insieme
ic:a prerdere la propr'ia identità,
-',- :arsi per pssedere in forma allatgata,

. ::ersi in un tutto unico e tuttavia
:,.1:-nuare ad esistere ciascuno

tfl
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per proprio conto:
questo è il segreto del
Amico mio, accanto a te

non ho nulia di cui scusarmi,
nulla da cui difendermi,
nulla da dimostrare: trovo la pace...

Al di la'delle mie parole maldestre
tu riesci a vedere in me
se funico mio. accanto a te
non ho nulla di cui scusarmi,
nulla da cui difendermi,
nulla da dimostrare: trovo la pace...

Al di la'delle mie parole maldestre
tu riesci a vedere in me
semplicemente l'uomo.
Ànche se son fatti con la tristezza del cuore..

i sorrisi degli amici sono il più bel dono

Amicizia.. mette in movimento tanti sentimenti ed emozioni. L'arnica nan è solo il conl-rdente e la

medicina, anzi spesso e lui che te la fa prendere sul serio 1a medicina. t'amico è una pres€riza così

intirna che puoi ànche non accorgerti di lui, non deve candizionarti.. l'amico è colui che ncn ti l=a

mai vergognare.. ma cos'è l'amicizia forse non ne ho idea, non so definirla.
.àMICIZIA

..nella solitudine, nella malattia, nella confusione, la semplice conoscenza dell'amicizia rende

possibile resistere, anche se I'amico non ha il potere di aiutarci. E sufficiente che esista. L'amicizia

non e diminuita dalla distanza o dal tempo. dalla prigioaia o dalla guerra, dalla sotîerenza o dal

silenzio. E in queste cose che essa mette più profonde radici. E da queste cose che essa fiorisee....

.i costruisc€ una sorta di ifiimita, si puo'camminare accanto e crescere insieme pur percorrendo

s:rade differenti, pur essendo distanti, come noi due, centinaia di migliaia di chilometri.

:-mico rnic, ncn pensiamo al domani
: cogliamo insieme quesfattimo della vita
-:e îrascolTe.
:. ciascuno e'affidato
- ;onpito di vegliare

. -i ia solitudine dell'altro.
- :,nonimo

- ;:nicizia non biasima nel momento della dit-ficolta'"
*,,:,:- iJiC€ con fredda ragionevolezza: Se tu avessi fatto cosi' o ct-'Si'.

:::e semplicemente le braccia e dice: non voglic sapere,
- :: 3iudico, qui c'e'un cuore dove puoi riposare.

)'b.1r ida von Meysenburg

- :-rrci hanno bisogno uno dell'altro
:r ::rù crrme un fiore ha biscgno de1la pioggia
:": a:rrrsi e mostrare la sua bellezza.
* ;-:c:z1a dovrebbe essere un preziosa Qattrzza.

:, - iùr puoi tàre a meno.

!::: : 3ambaren

ttti
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Nell'amico c'è qualcosa di noi,
un nostro possibile modo di essere,
il riflesso di una delle altre identità
che potremo assumere.
.- Andrea De Carlo

Tutti abbiatna *rcon#ato lo sguardo dí qualmtw e sentito una speeíe ciÍ,,ríconosci*te?rta,,
che sCIrebbe potttto essere f inizio di un affiícízia. M* poí le laci cawbiano, it treno parte,

la folla fa ressfi tutto intorno... e nofi sapremo mai.
- Pa-m Brown

l.micizia non è possesso,
.a cosa bella e essere un porto sicuro per la persona a cui vogliamo bene.. lei saprà che troverà in îe
iìa persorla siftcem e piena d'affeito e qiiando avrà tiisogno.. sarà da te.

- Stefania

- essenza
:;ila perfttta amicizia
.i: nel rivelarsi profondamente
: l 'altro, abbandonare ogni riserva
: nostrarsi per ciò che si è
"::mente.

- -:ndo I'amicizia ti attraversa il cuore
-";ia un'emozione che non se ne va

" :t so dirfi come, ma succede solo
;ndo due persone fanno insieme ua volo
:: ci poria in alto oltre I'altra gente
::e fare un salto nelf immensità..
1,ril c'è distanza, (non c'e mai)
: ce n'è abbastanza,
:"r sei già dentro di me
:imDfe..

I I jr-t essefe amlcl per Sempfe,
il*,: r: quando le vite ci eambiano,
: :".3rano e ci oppongono.
: t,r,--' issere amiei per sempre,
;,:':1,È quando le feste finiscono
: : r-iÌiD0no gli incantesimi.

1,'
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- ''Amici per sempre"

Esistono persone ftetfe nostre uite che ci rendono felici
per il semBlice caso di avere incroeíato íl nostro cammino.

Alcuni percorono il cammino at nostro francq
vedendo molte lune passare,

gli aÍtri li vediamo appena tra un passo e l,altro.

ma sono comunque amici...

Esistono persane nelle nostre vite che ci rendons felici
per íi semplice caso di avere íncrocíato rt nostro cammíno.

Alcuni percorrono il cammino al nostro francq
vedendo molte lune passare,

gli altri li vediamo appena tra un passo e l,altro.

rna sorro cornungue amici.,.

Sono passati 3 anni,bellissimi,stupendi,mi hai regalato un mondo felice,rui hai fatto piangere di
;.rra-talvolta di tristezza,masempre sempre mi hai valuto bene...hai dipinto i miei giorni di *itt*
- --'ori-tu mi hai amata'tumi hai insegnato ad amare.Non voglio svegliarmi mai da qiesto sogno ke
. - :endi realta' volendomi eosi tanto bcne,mi pia-ee pensare ke sei feliee insieme a me,rke' eila i,,_a

':-l--ita' ke io voglio...e le tue carezze ke nn mi bastano mai mai mai...io nn ti voglio bene,io ti amo.

- inche i nostri cuori si ascolteranno e batteranno cosi forte da farsi udire dalla ragione, che non
sempre è d'accordo con il sentimento...Nessuno potrà mai dividerci...

-lbndo non mi sembra di chiedere tanto..solo un po d'amore..Dopo tanto malelLa vita awolte è
ingiusta...

Se potessi chiudere gli okki ed essere li accanîo a te lo farei,amika mia... Io a Catani a etu a
l'1:.ano... 1200 km c dividono fisicamente,ma i nostri euori e le nostre anime,ncn sentono questa
: .:-:nza...P€rchè non si son mai separati.... Ti voglio un bene immenso mio rJolce aagiolefiosabry

-:ibndo non mi sembra di chiedere tanto..Solo un po d'amore..Dop tanto malella vita awolte è
ingiusta...

llnche i nostri cuori si acolteranno e baîteranno cosi forte da farsi udire dalla ragione, che ncn
sempre è d'accordo con il sentimento...Nessuno potrà mai dividerci.,..,

t?
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0Ugi p, Ì , iÌttls di:

{scaricato da internet) V'&' *Rf

Quando si parla di "valori" il primo concetto che potremmo associare a questa parola(attraverso una percezione del contesto nel quale viviamo atfualmente) è ta parola crÍ-tr.
assieme alle parole incertezza, ed insicurezza.
Nell'insicurezza poi puo accadere di vedere gli awersari ed i problemi moltiplicarsj equesto puo far si' che anche la nostra percerione della crisi si faccia più acuta, piùdrammatica.

Questo concetto, "crisi dei valori" per chi si occupa di valori in senso professionale. è unqualccsa che puo spaventare, urla proposizicne di senso comune da cui bisognaprescindere.
la crisi dei valori é un fenomeno esistente, inoltre questa percezione eomune e più chiaraalla dimensione della crisi, nel senso che mancanà t'orièntamento" i motivi, le ragioni
delle scelte etiche, che sono sempre permutabili tra di loro, e quindi I'insicurezza eI'equivalenza tendono a caratterizzare diciamo, lo stato d'animo éi *hi, alla fine, devs
eomunque poter decidere colne comportarsi nella propria vita.
Molto meno chiaro è, invece, il concetto divalore.
Perché, futto sommato, "valore" è una parola di derivazione abbastanza tarda, e su questo
si riflette poco.
"Valore" è una parola che proviene dall'Economia Politica. E' un qr:alcosa che si puo
scambiare, (per esempio, in economia, si parla di "scambio tra valori"i: e quinCi e' untermine che implica concetti come valenm, vclutazione, 

" ,on "tl; 
îdimensione 

delvalore" e cosi poco assolura nella sua stessa provenienza eîimologica che è paradossale
anche poter parlare di cri,si, perché il valore é relativo nella suasL*";;tne. In tempiantichi' nella cultura medievale, nella società cristiana, i termini erano be-n altri, erano:
bene e maÍe.
c'era I'oggettività del bene che si presentava evidenîe, assoluta, indiscutibile, nonvalutabile.
lnfatti era una società dell'obbedienza. Tommaso diceva: Bonus est.facendum (ossia: ,,il
bene è da farsi") e Malum est vitandum: (il male e da evitarsi).
Ma non c'era confusione tra bene e maie.
Perché il bene si sottraeva alla valutazione, era il principio dell'azione, e perciò si

s otfraeva alla v alutazi one stes sa.
Per cui ci sono stati mondi storici in cui la nozione di valore non esisteva affatto.
Sarebbe interessante, riflettendo sul conceîto di crlsi, soffermarsi anche sul fatto che una
cnsi semantica si trova proprio nella stessa parola vaÍore.
Quindi ci troviamo di fronte al valore come annîallamento diposizioni oggettive , come

qualcosa che non fa altro che rimettere in discussione il prezzi e I'importJriza delle cose,
di qualsiasi cosa' NATOLI: - Io direi che il concetto odiérno è un qr:a-lcosa che rimette in
gìoco la soggettivazione del giudizio. Il buono, in fondo, è un qujcosa di decisa - dal -:oggetÍo, il quale non si sente piu vincolato a un bene oggettivc. E' chiaro che questo
passaggio nella storia è stato lento, tormentato o, per molti versi, anche fecondo, euandoro 

-compio 
questo tipo di ragionamento non inîendo dire, automaticamente, che l,elemento

della soggetfivazione abbia costituito di per sé un fatto negativo. Esso ha potenziatc anche
Ìa libertà umana rispetto a una dimensione lìssa del benJche era un qualcosa di pesante
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cATUCil: - Lei a un certo punto ha chiarito che 
_quel bene oggeÍÍivo, o quei n;iogp;ettivo non dovrebbero mai essere intesi come qualeosa ai ,uriiiitornenre mrgliorc. rrtennini morali, di un sistema etico completamente soggettivistico che pos,u smaruoreI'identita' del bene o del male Anche p*r.h*, in fondo, eon questa nurlva dimensione delvalore abbiamo anche rinforzato la nostra fib;rt,i,. Ecco la parola t;beitàtb subito o-nrareeffettivamente a un valore che sembra poco interscambiabile, a un valcre che sembra inqualche modo sempre incrementabile. si pu* ui=r", o meglio, si puo renrfere, a unamaggiore libertà. senza per questo dover càntrattare delle contropariite. Ecco la libertàeffettivamente, che cos'é? un valore residuale? Ei qualcosa di ruot? oppure é un valorepieno? E quando si afferma? In che modo? NATOLI: - Direi che nel modello classico diliberfa la caratteristica principale di essa è data ouratto che il soggetto era eompletamentetitolare dell'azione nel senso ehe pcteva ,**pr* scegliere liberamente, ossia senz* unacoazione nel suo agire. Ma nella concezione classica iúoggetto 

"oo 
pot"u" scegliere che ilbene divenisse male, e che il male divenisse bene. con la soggettivazione e,è stata unasorta di mutazione del concetto di libertà che si e' scoperto eisere non piu íl pura poterdecidere fra-il bene e il male, ma il decidere che co"r ? ii bene e che co"r ? il rnale. Libertàche si è rivelata essere non più qualcosa di soggetta ad un'rincolo, il vincclo oggettivo delbeRe, ma come qualcosa che potesse essere essa stessa titoÍare del vincolo. Allora, e quicompio un passaggio fondamenla.1", la libertà in quanto possibilità di decidere, e divsntatasempre più importante quanto piu tramontava qulrto u.o e oggettiryo, e quindi quanto piùera il soggetto che' dov'endo sulrogare le ce*ezzedell'Eta Clilsica, si mettela alla ri*ercadi soluzioni' E questo è il concetto moderno di emancipazione'. il soggetto che diventatitolare di valori, ossia che sa bene che senza valutaà non si puJ'oto.r*. ora nellavalutazione esiste l'elemeatrr della libertà, ma accanto all'elemento deila liber-tà c,è ancheI'elemento del vincolo. cioe possiamo 

"rrrr* 
liberi ma solo sotfo certe condizioni, perchése fossimo liberi in assoluto saremmo íiberi per il nulla. Allora la libertà, dalla modernitàad oggi, ha preso questa curvatura. Da una j;u"rtu che sceglie il ,rin"oro, e che quindi sivincola (perché sa ehe senetÌ il vincolo c'e solo delirio), a una dimensione in cui la libertànon luole vivere solo di se stessa. In questo caso c'è f 'anornia"r'" liu-ul*o, c,è la perditadel tempo' Perché la temporalità è impegno, la temporalità è misgra della nostra finitezza.Noi siamo legati a cio che ci pt""-J., *iurrro iegati all'appuntanento, con ciò chesuccederà dopo; il tempo implica responsabilità. Infatti nella nostra socretà questa istanzadi liberta ha annullato il tempo. si vive nell'attimo. si pensi atte stragi àel sabato sera... .

CATUCfl: - Lei prima parlar,a,_appunto, di questa relatività già insita nel concetto divalore, e mi sembra ehe anche l'órìgine-e"onomicu, a eui era riportato ii termine, siaqualcosa di molto evidente, perch; in iealtà si puo p"nru." all'Economia come una sorta dibranca separata del sapere, quan{o invece I'epocaiell'Economia classica e l,epoca in euiun po' tutto il sapsre si è rimode-llato intorno a questa nozione di scambio, di pattc, diaccordo intomo a qualche cosa che. Ron aveva più un valore in sé, non aveva piu altraragione e misura se non quella stabilita dallo seaÀbio. che significa anche porre dei limititra i rapporti; decidere di volta in volta, ricontrattare, ripatteggiare. Ma allora questo vu'ldire che quando Nietzsche parlava del rovesciantenti d; tàtl i vaîori, in realta stavacompiendo un'operazione assai più coerente con la Ratura sîessa del valore.

NATOLI - sì, perché la posizione nietzscheiana radicalizzava qìresta opposizioneestrema' Se prendessimo Nietzsche, metaforicamente, come un estremo {non voglioapprotbndire Bn discorso su di lui che ci porterebbe lontano, *u pr-ndiumolo come uncsnodo) allora il ribaltamento di tutti i valori potrebbe significare l'annullamento del valorecome tale' Questo può essere un esito dell^'argomentrion*. Ed è quelic cui accennavîprima' Ma la pura liberlà senza vineolo non .*irt*, neanche come tibertà. Allora il codice
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"al di là del bene e del male" non l'ol dire, non può vorer dire chenoi possramif, lrri,ffesenza Ia distinzioRe tra il bene e il male, ma vuol dire che: non esiste un qualctxa údognraticamente dato come bene o male. Ma dobbiamo di volta in volta coJruirlo- raie adire: di volta in volta dobbiamo autolimiÍarci. Perche? perché siamo finiti. Non accenàrela misura del limite vuol dire sostanzialmente caoeie neil'assurdo, nella inr,.ivibilita netrproseguimento della stessa vita, nell'equivalenza incondizionata, e quindi proprio nellacecità. Perché la perdita dellaval,f.,azrone è una lbrma di accecamento.

cATUCfl: - Professore, questa sua insisîenza sul termine del vincolo mi sembra moltoimportante' Mi fa venire un meRte un apologo kafkiano che e quel racccnto che si chiamauna relazioi'te per I'Accadentia, in cui si p-*tu di unu *"i**ia molto ,,umanizzs{4* 
sfugnarra ia sua esperienza di primate e racconta del periodo in cui era confinata in una gabbiadentro una nave che ra pò.taoa dall'Africa un'E;;;;;, ài"*noo, "i;";;;;aro atîatroaua libefa, io pensavo solo a una via di useita". coàoa voler dire: qui siamo di fronte aun concetto molto diverso da quello classico, perché la "yia di uscitan, eiTettivamentemantiene almeno nella sua idea portante tutti quei vincoli" tutta quella presenza dilimitazioni, che invece la libertà vorrebbe ,uprrur*. 

--

NATOLI: - La liberb portata al suo limite estremo, cioe liberata dal limite, p*o diventarela volontà- -per- il - nulla, e quindi il puro nichilismo.

CATUCCI: - Prima di mandare in on,la la prirna telefonaîa in linea l.orrei coinolgerenella nostra discussione il professore Alberto'cir*r-, pior*rro.* di Antrr:pologia c'lturale,che abbiamo in linea, e che abbiamo inviîato * q;*;;;*missione. volera chiedere alProfessor cirese: la dimensione, nella quale ci ha portuto saivatore Natali, di q.estarelativita congenita dei valori (il valore concepibile *o*" elementa di scambio, mai comefattore oggettivo) nella sua esperienea di antr,rpologo t u orrre cogispondenze?

CIRESE: - Nell'esperienza di studio di siîuazioni culturali diverse dalla nostra,indubbiamente ci si accorge che i valori possono *r*..* diversi, e soprattuno possonoessere gerarchizzati diversamenîe. E ci siamo accorti, attravsrso questa esperienza dilavoro' che forse av-remmo dowto ineludere n*r q*Jto dei nostri valori alcuni che inprecedenza non esistevano, rigettandone altri *rr" in pr"edenza 
"'"runo-cd, 

e abbiamocompiuto anche quella grandaesperienza (con esiti a mio giudizio negativi), dell,analisidel concetto di relativizzazione di tutti i valori, e di tutte te culture. ora la preoccupazloneche mi sorge, o meglio I'attenzione 
--che- 

porlavo (seguendo le interessantissimeconsiderazioni del professor Natoli), alla discussione'era tutta incentrata su questarelativízzazione che può arrivare addirittura al capovolgimento totale di tutti i valori.ossia: tutto quello che e benc per noi potrebbe diventare inoi, eviceversa. Ebbene, vorreidire che è qualcosa che s.e fosse di possibile atfuazione, a mio awiso, sarebbe da evitareperche potremmo trovarci a dover mettere in carcere il úambino violentato e tbtto a pzzi,; mettere sugli altari il suo violentatore. Questo potrebbe significare, banalmente, eq uotidianamente, il rovesc iarnenî o de i val or i "

{--\TTlccr'- Ma nrtesfa è ltn'ossen'nr-íane rrn nfi'rlostoevskiiana che rinnrrla i nrol.llemi
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all'interno di vtt conlinlatrlt, come nella corda del violino, ma nelle lingue noi abbranilc. ac

un certo momento dell'evoluzione umana, selezionato, fra tante diverse possitoill:4,

soltanto alcuni dei valori sonori esistenti in potenza, per poter parlare le nostre lingue \*l
infatti non possiamo avere la "erre" francese, casi' come i cinesi non hanno certi suoll
nella loro lingua, e noi non possediarno tanti saani dei lorc perché nel c*ntinaurn che va

dallo zero all'uno noi abbiamo sezioRato solo alcune cose, alcune le abbiamo accettaîe per

poi ccntinuare a praticarne I'uso. E questi non erano, certameirte, giudízi di valore. Ogm

società si è costruita selezionando nell'ambiio di tutto f intero arco delle possibilità umaRe

solo alcune possibilita di agire e collocandale nel quadro dei valori e collacando delle altre

nel quadro di quello che un tempo chiamavama |lmafe, non so come dovremmo chiamarlo
in opposizione a valori; forse I'ambita dei disvrslori. Accettarli tutti simultaneamente

significherebbe l'entropia totale, cioè l'impossibitità di vivere. Per questi motivi, pur

condividsndo I'importanza storica della soggettil'azione, per usare il tennine impiegato da1

professor Natoli, e la eonseguente relativizzazínse dei valori, resto delf idea che una base

stabile, anche se non assoluta, su cui effettuare questa valutazione dell'agire, deve poter

pur rimanere a portata di mano. La libertà è, e resta, un valore irrinunciabile ma fermo

restante. corne vincolo di base, il contenuto del famoso detto: "la mia tibertà finisce dove

comincia la tua"...

CATUCfi: - Professor Natoli effettivamente questo invito del professar Alberto Cirese a

fissare dei vincoli appare 1o stesso che Lei poneva prima relativamente al problema del

relativismo..

NATOLI: - Se fosse possibile una libertà incondizionata allora noi potremmo mettere in
carcere il bambino violentato e non il contraric. Io dico che questo non è possibiie, e per

qussto io contesto la posizione di Dostoevskij cosi' coms espressa dalla formula: "se Dio
non esiste tutto diventa possibile" poiche l'uomo è strutturalmente finito, ossia

naturalmente selettil'o, non può essere mai elelarsi al livello di Dio. Laddove si dissoive

ogni vincolo, si dissolve la realtà, e quindi questa dimensione è più una follia della
volonlà, e un delirio di onnipotenza che non ha possibilita storica.

CATUCCI - Cosa significa: "l'uomo è strufiuralmente finito"?

NATGLT:- Non è solo un essere strutturalmente finito, perehé la dimensione della
{tnttezza e legata poi a quella dell'altefirà. E per portare un esempio lessicale (si parlava di
parole)" per essmpio in greco la parola libertà si dice efeutherìa, e viene da un'antica
radiee indo - europea leud da cui poi in antico tedesco viene, per esempio, loidde e il verbo

lindenr cioè affrancare, liberare. La liberÉ intesa com€ la condotta di un gruppo di
petsone, di una stirpe. Cioè non si può essere liberi da soli, e essere liberi vuol dire che ia
iit 

".ta 
si forma attravsrso una comunita. E in questo senso per esempio la parola lreuhat

in tedesco, free it inglese, si lega afreunde ossia arnicl;ra. Quindi, quando si identifica la
libertà, si identifica la condotta di un gruppo rispetto a un altro. Ossia non può esistere una

libertà incondizionata e "L'Unico" di Stirner è un'espressione dell'impossibile.

ASCOLTATORE: - Volevo sottoporre questc mio pensiera al professorNatoli. Mi sembra

che i valori siano qualcosa che esiste dentro di noi, e che essi vadano risvegliati attraverso

I'educazione. Essi si possono acquisire soltanto graduaimente e quindi nsn è qualcosa che

sr possa apprendere o afiraversc enunciati, ossia in modo scolasticc, o attraverso

I'esprienza, I'esperienza della collaborazione con gli altri laddove si possa arri'-are ad una

maturità intellettuale. Per questo motivo io identifica i valori eon le virrà. Saint - Simon

parlava approtbnditamente dell'amicizia nella sua bozza di Costituzione della Rivoluzione

1j
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Francese, e il suo amico Comte parlava di religione positiva per arrivare al concerc J
melanoic, inteso come qualche ccsa che si raggiunge intelletfualmente, con gna cerîe
maturita, dove I'educazione e fondamentale.

NATOLI: - Certamente I'educazione è un modo attraverso cui si costruisce il senso del
valore, perché nella educazione si costruisce anche la figura della releaiane. ín fondo
educare significa donare questa dimensione del trare.fuori. Ora tu{te le forme di etica, se
ci pensiamo bene, in ogni società, sono sempre state strategie di realizzazione della società
nel suo complesso, e sono sîate sernpre strategie di raggiungimento della tèlicita. Ha
ragione il professor Cirese, quando dice che cgni mondo storico ha elaborato reeole di
condotta per la riuscita collettiva, per la convivenza della comunita. E chiaro, d'altràparte,
che nei tempi storici. nei passaggi d'epoca e di civiltà. i campi della condotta vidano
sempre ristrutturandosi. Pero se Lei pensa al semplice fatto che un individuo, un singolo,
quando "gli va bene" può vivere fino a ottanta anni, rispetto all'epoca a erú appartiene,
ebbene, che cos'è, allora, la sua víta? E un respiro! Quindi bisogna stabilire una
connessione tta vite e epache. E allora nan solo c'è un apprendere ma c'ò anchs ì.trt
appartenere. Owero: si apprende all'interno di un'appartenenza. C'è qualcosa che ci
precede e che ci sostituisce, e c'è qualcosa che ci impegra perche ci sta davanti. Alh:ra la
struttura dell'essere umano è questo raccogliere la sua provenienza e relazicnarsi con ciò
che gli sta accanto per realizzarsi, perché cia solo non ce la puo fare.

ASCOLTATORE: - Volevo innanzitutto fare i complimenti al professor Natoli che ho
ascoltato in televisione durante la settimana, e volevo senz'altrrt dirgli che in lui
sicuramente nessuna passione è spenta perché e molto caloroso quando parla e cerca di
essere convincente. Vorrei riportare aleune affermazioni rilasciate del professore durante
1a trasmissione televisiva de "I1 Grillo". Affennazioni come: "a mio ar,viso i valori non
sono mai esistiti nel passato, non esistono neppure oggi e forse potranno esistere damani
se si atTronterà la vita con un altro modo di agire ed essenda abbastanza convinti di quello
che si fa". Sono perfefiamente d'accordo. Mi spiego un po' meglio: Pasolini diceva, per
esentpio, pur condannando il sao tnotnento storico, la società in cui viveva, di considerarsi
un uomo del passato per cui solo nella tradizione era la sua speranza. Io penso che Pasolini
fosse ottimista nel dire queste parole, perché questi valori nel passato non sono mai
esistiti. Se posso fare un esempio, prendiamo la famiglia. Penso di essere stato chiaro. I
lalori non sono mai esistiti.

CATUCfl: - Lei e' un nichilista speranzoso.

.ASCOLTATORE: - La penso così, perché una sperarza all'unanità bisogna pur darla.
Non e la speranza di cui parlo solo io ma anche quella di cui parlano filosofi come la
Heller, la quale parla di una responsabiliti personale che permetta di acquisire certi valori.
Si spera che questa etica della responsabilità personale possa almeno (lo spero io come lo
spera la Heller), diffondersi gradualmente can I'educazions, I'istnrzione e la cultura.

\ATOLI. - La questione è immensa. C'è un aspetto per cui possiamo dire che i valori non
st-rno mai esistiti? C'è un aspefio per cui posso condividere questa formulazione? Forse nel
senso che nelle società in cui la differenza tra il bene e il male era considerata oggettíva
l'elemento della valutazione soggettiva nella costituzione della scelta era m€Ro
tmportante. L'intervento dell'ascoltatcre registra la sofferenza del passaggio di questa crisi
l r alori di cui stiamo parlando. Pero noi oggi possiamo pensare i valori in termini diversi

IR
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che nel passato e uso due parole-chiale: laddove c'era I'oggettività del bene ri 5;*i;e:^À
della valutazione era centrato sull'applicazione di quelGn* nella vita- rìa Fr,:,;applicazione la possiamo tradurre con obbedienzrl: erano le società dell'obbtexlie^l r Cc*
la soggettivazione noi siamo nella società della responsabilità. Ma"responsabilità" den.. adal verbo latino respondeo cioè "rispondo a in altra". Ecco, uiloru, come nerra
costituzione del valore per quanto io lo possa istifuire nella parziuiità, ho ,-*pr- il rnro
vincolo con un altro, e quindi {rnitez.ra e alterità sono gli elemeníi afiraverso c.u si
possono praticare i valori. Ma finitezza e alterità vogliono d{re comunità.

CIRESE: - Vorrei obbieuare sul fatto che i lalori non sono mai esistiti. Io credo che siano
esistiti, eccome, ma come diceva prima il professor Natoli, in aítra formr* e che siano stati
gestiti, spesso, in forme diverse dalla nostra? ma pur sempre in ltcrme che implicavano
l'assunto îacito in base al quale non tîiÍto è permessa. Non futto è permesso in relazione ad
un fatto che noi, forse, dimentichiano, qualche volta. Non sto parlando di Dio, ma di un
valore universale, come il valore della conservazione della specie. Perché ei preoeeupiamo
ara di rimediare a certe cose? Perché le generazioni prossime rischieranno ài non aveme
piu' a disposizione di queste cose! E, se vogliamo, possiamo dire: ma chi se ne infischia
delle generazioni prossime. Facciamo dunque le cose oggi cosi come vanno a nostro
piacimento perché, comunque, non ci importa nulla del futuro. Ma siamo o non siamo
proietîati verso il futuro? Ossia. abbiamo a nostro fondamento I'istinto della conservazione
della specie? Ed è evidente, altresì, che esiste una serie di fattori che non consentirebbero
al-fatto il conseguimento di questa conserv'azicne. Perché, e faccio salo un esempio, tutte le
società sono diverse tra loro, ogni società fa le sue scelte e le possibilità sgnòf nite. Se
ibllero infinite in primis io non raggiungerei mai la comprensione di una sociefà diversa
da1la mia perché dovrei compiere infiniti passi. E questà è la prima considerazione. La
seconda è che tra queste scelte io potrei mettere, per esempio, quella dell'autolàgìa (ossia:
alimentarsi con il proprio corpo), il ehe significa che la mattiàa mangerò un mignolo" a
mezzogiorno il medio... ma quantc potrebbe durare una societa di qiesto genere. Una
società sceglie di mangiare e di non ripror3ursi. Quanto dura? Una generLione. Una
societa sceglie di riprodursi e di non mangiare; quanto dura? euesto è un tipo di
esperimento immaginario, uno degli strumenti di lavoro nel campo teorico
dell'antropologia. Ecco allora che abbiamo di fronte a noi delle scelte limitate ed e'
I'ambito limitato da cio che non si può fare, il limite per la soprawivenza, che a un certo
punto diviene il fondamento di quei valori che rimangono universali anché quando siamo
passati dall'obbedienza alla responsabilità.

NATOLI: - Certo. La dimensione della finitezza e questa: noi non possiamo essere titolari
di scelte infinite perché siamo una quantità di potenza finita. E volevo sviluppare un altro
Suo pensiero, professor Ciress, che mi pare impor[ante: c'è la tendenza biologica alla
riproduzione e alla conservazione della specie, ma molte volte nel nostro delirio di
onnipotenza cperiamo passi contro natura. Pero esiste anche una componente psicologica
e interpretaîiva del nostro comportamento che è quella dei prossimo come "colui chJ mi
sta accanto". Molte volte gli ucmini non pensano all'umanitià futura in generale perché non
gli venebbe mai in mente di fare un simile ragionamento, ma pen*uno al proprio figlio.
C'è un bellissimo racconto ebraico, un rnidrash, in cui si pianta il'albero p*t il ptosiiro',,
in cui riscontriamo una nrlzione di prossimità che è tangibile, viva, direúa, affettiva, che
pur non evocando la generalità della specie ce la tb sentire nella quotidianita...

.T.SCOLTATORE: - Oggi parliamo di valori perche abbiamo paura di utilizzare il termine
:"ica. e io stesso durante le lezioni, a scuola - sono insegnante- utilizzo sempre il termine'ralore" pr sottolineare questc itinerario epistemologico che i professori hanno testé

tq
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spiegaÎo' Pero ai ragazzi e soprattuîto alle tbmiglie, sembra quasi che senur il morujc, ":r ."idee il mondo dei valori sia limitato e approsiimato. vorrei sapere cosa ne pÈns€irli_ :vorrei porre anche un'ultima domanrJa. Mi sernbra di capire che si puriu di .,.lo* ,r,"r.come cose e sostanze che una società secerne, se mi passa il termine, in mamera ston;'s.ogni societa, nella storia ogni gruppo dà vita a una serie di valcri. La mia domanca :.facendo riferimento alla società-inìui viviamo ma se vogliamo anche ad altre societa i:altre epoche: com'è possibile che esistano valori così totalmente diversi tra loro a rruùawiso, (e parlo di denaro e solitÍarierà, parlo di irrivismo sfrenato e generositudisinÍeressara), come mai è possibile che-ci siàno delle persone che tenJono ad apparire ebasta, cioe a vivere solo nella cultura dell'immagine, dJli'apparenza? quinci la divisionenetia che io noto è Îra valori o comunque tra itlee prettamente e nettam etrte maÍeriali eidee prettamente e nettamente sentimintali se uogliu**. com,è possibile che in unasocieta come la nostra si lerifichi questa coesistenza?

NATOLI: - Alla prima domanda, ossia a quella che sembrerebbe irnplicare che non cisono valori se non ci sano idee, direi che si puo rispondere facilmente. perché se valorevuol dire valutazione e valutazione vuol dire "fenomsto in cui si valuta x,, sempre
secondo un'idea, allora i1 problema diviene: come si costituiscono le idee? Allora torno a
glunto accennavo prima: nel contenuto si possono costruire idee diverse: possono nascere
idee diverse anche a fronîe dei problemi, perehé molte volte le idee vengong in mente perrisolvere un problema che non c'era prirna, quindi I'idea non è un qualcosa di astrafto, dieternr], di mistico. L'idea è un'invenzione pàr risotrvere un problema. Ma cosa vuol direrisolvere un problema? Trovare una soluzioàe nel vincolo! E allora gli elementi pressochecostanti o di familiarità, eome direbbe wittgenstein, del vincolc, sono la dimensi'ne della{rnitezza e dell'alterita, che ricorrono costantemente in ogni momento. euando ne1leoperazioni strategiche di riuscita, si wole raggiungere l'aporìa, si wole trovare ilserttiero, allora si trova questa dimensione di alleanza! di ,p""ularita con gli aliri. AlloraI'idea/valore è il modo in..qu! si sopporta la difficoltà e eon eui si va avanti, con cui sicondivide la comune gracilità utnana. Il modello leopardiano della comunita *rruna, infondo, era questo' a:t:llo tipo di ragionamento noi lo dovremmo sempre tenere preseRte,perche in fondo, al di là di tuue le \,ariazioni, direi che è quella 

"oriit*ion*, 
per moltiversi ontologica, in cui noi siamo istituiti. Come dicevo poc,anzi noi siamo istituiti inqualcosa che ci anticipa, e siamo anticipati due volte: ci anticipa cio che ci precede neltempo, (poiché non ci siamo fatti da soli e quindi abbiamo un tempo rivolto verso ilpassato) ma ci anticipa anche ciò che non produciamo noi stessi e che ci renderesponsabill' si pensi al concepimento, e alla nascita di un bamblno. cl-anticrpa percne clprecede' Cioe la sua esistenza si impone a nsi nella forma della responsabiliài dinanzi alui saremo "cattivi" se non 1o riconosceremo, o se lo denigreremo. lvla nell,ipotesi in cuinegassimo tuîlo,negheremmo anche noi stessi.

CATUCCI: - Io credo t-h: n9" ci sia più tempo per altre considerazioni. però io l.orreistrappare sia al signor Natoli, sia al professor Óir.r* e anche agli altri asct:ltatori lapromessa di riprendere il discorso. Non lo lasciamo qui. Torner*do u p-tui. di valon.Buonasera e grazie a tutti.
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":.ri umani, al pari di tufti gli altri esseri viventi, nsn sono esseri perfetti. euesta rnancarÌza di
'r'1:Zlofle, unita a una spiccata autocoscienza e a capacità intelleff{iali sriperi*rÌ, li porta a sperimentare

,-:i,î€lllefite sensazioni di mancanza- derivanti da una naturale tendenza aI cambiamento. fmi gli esseri
-:,n tendono al cambiarnsnfo, secondo quento eslresso dalta ben lota teoria dell'evoinzioae dichar.les

- ;:-'"':1. lna pet quanfo ne sappiarno solo gli essed umani" appunto grazie a,lle proprie eapaeità e peeuliantà
" ': -:mlali, sperimentano la conseguente setrsauione di illancanza ix modo tani r profondo da spingerli alla* -;-;'l di soluzianj atte a metfere irr- atto un migliorainento eontinua € psr qlranto pgssibile Easfante.

- : :insazioni di nzrtncanza fasro nascere negli uomin i 11 desideyia di quelle cose e di quelle sifuaziani che
, : -ièllgollo essere in grado di rnigliorare 10 staio di irsoddisfazione che stanno sperirnentarrdo. Un
.,,r, j3tio par-tic+larmente intenso e pressante viene classificato ccme bisagna: una forte igscddisfarione"
"r -,: -- 

j3 una lrancanza ar,vertita a livello intellefnralg diventa una rìlaRcanza al'r,.e$ita fortenente anche a

' - -, fisico.

--;:3re le cose e vivere le situazioni di cui si sente il bisogno porta a uno stato di temparanec equilibrio, ma
*: ::1ílfiGt?tenlo, appantc per r.ia della peculiare ratura umana, è destinatc inevitabilmsnte a cesssrs,
",'. ::do il posto a nuove sensazioni di mancqnza- in nn continuo perpetuarsi del ciclo dell'evaluzione.

i s":gni a seeonda delle va-rie earattedstiehe che possiedono, possono csssre classificati in vari modi. Ad
-, - ':lio basilai'e di analisi, è necessario distinguere tra bisogni priman o fondarnentali e bisogni seccndari o
:r- " : !>,rfi- cosi c.orne tra bisogni individuali e colletr-ir.i.

" : -3>enza dei bisogni e la necessità di soddisfarli pcfia alla nascita e allo sviluppo delle a4it:ità uftîafie.

: ;-rl'rria úmaxre sono insiemi úi operazi*ni elemenîarr. Ad esempic, l'attività di leggere ffit testo nasce
*,* *--,uìr€ di operazioni elementari quali: aprire un libro. leggeme il testo, elaborare le infonr:azioni
: - =ie dalle palole che compongono il testo. Le attività in grado di prowedere al soddisfacimento dei
' -*: solìo molteplici; ricordiarno a titolo di esernpio l'attività politic4 I'attività religiosa, I'attiyità sporti'a,

--- .:1 dello studiale. L'attività umana che tende a soddisfare i bisogni attravorso lo scarnbio di benie di
i** -: \''iene ehiamata attivifà economica. Più precisamente, l'attività eccnornica è f insie.me delle

':'--{illi che I'uomo coinpie pel'prociiraffii, produre e utilizzare beni e se.rvizi necessari al soddisfaciinento
-Y . y-'Q111-

: i .;ervizi, che nel loro insie,rne prendono il norne di prodoffi, scnc rispe.tfil-arnente oggetti rnat-eriali e,i : '. ''t-rnì ilrmaferiali utilizzati nell'attività economica.
f' , fer essel€ considerati "entità" econorniche, devono possedere necessariamente il carattere della non

' ". -- :. lnfatti, ul trene gratuito o libero. come ad esempio I'a:"ia che respiriamo c I'acqua di una fcnie. è
': :"- ::le da chiunque senza bisogno di scambi, che abbiarno visto esssre r:n c.arattere fondame*tale per

.,u '---:'"in'attività cùÍle economica, I servizi, ifl'ece, essendo prestazioni, norl sono tangibili, materiali,
::r- - , Irl possono essele liberi: nasc+no sempre da necessità di natura ec.onomica e sono sernpte "entità"

1,, ' :r.rhe. Che siano economici o liberi, i prodatti hanno selnpre un'utilità economic4 che derjva dalla
-,,:acità di soddisfare i l-.isogni.

" " ::-1.4 detto che I'attività economica è I'insieme delle operazioni che I'uomo compie per procurarsi,
"r : --:3 e utilizzare beni e sen4zi necessari al soddisfacimento dei bisogni. L'attivita economica dunque per
ri .- -:r-j3 è un tlusso iainterrotto, che pero per esigenze di analisi può essere scompostc in sottollussi:
: -::ne. utilizzo, consuulo> rìspannio, investimenti.

,r : -:duzione è I'atti'l'ità umaúa che, attraverso la eornbiaazione di prodotti esistenti, €ùnsento d ottenere
:.-::i. di aecrescere I'utilità di beni esistenti e di prestare selrizi. I prodotti. quando urilizzati netla

'i.'
:t
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:roduzione' prendono ii.nome di,fizttrtri pro(urîivi,Tutti gli altri softoflussi dell,aftiviîà economrca harrr.- n-Èine, fine e ragioae di essere soio in ,èr*ioo* ur uotofo..o i*au_ pr'duzione.

-a procluzittne tlirelîa rìguaÎda la fi'asformazione fisica dei beni e la prestazione di senÌzi. La produzione:Ju'etta riguarda I'aecrescimenÎo dell'utilità dei beni esistenti, attraverso i! loro trasferimeato nellc spazicr': stribuzione)' il loro hasferimento'el tempo {c,on,rencziorrrl*-t'o.i.otamento oeiÀercato {*rarketingl. La:. :duzicne indiretta viene anche chiamata attir4tà cornrnerciare.

L-onsilmo è l'attività umana.mediante la quale beni e serr,'izi provenienti dalla prnduzions veagono sotfratti' riclo della pioduzione e :utiliz'zati dai consumatori per soddisfare i propri bisogni.

úparmio è l'atrività mediante la quale un bene viene o tesaurizzato o destjnato alla prnduzione futura. La:;''snzzazione corupoúa I'inlnagaziinamento di un bene, con f intenziane di no* destinarla ne alla' ,.iuzione fufura nè al consumo futuro.

-nlizza è I'attività umaÍa mediante la quale un prodotto pror.eniente dalla prcduziooe ì/rÈne desfinato- 
" :", amente alla prcduzione.

I r g5fi5s116 è I'atfività umana rnediante la quale un bene in precedenza risparmiato viene inr.estito, allo,. : -' di creare fattori prodnftivi destinari alla produzione.

r :ino detto che I'attività eccnornica è I'insierne delle operazid :l* l,uorno compie per pr*c*rarsi"' : -5e e utilizzare beni e servizi necessari al s*ddisfaclÀ*oto dei bisogni. L,attrviiTeconornica duaq*e per
" r - rtura è un flusso ininterotto' che pern per esigenze di anatisi poo *Lo* ,*"roporr* in sottaflussi:r" : iions, uttlizzo. consumo, risparmio, investirninti.

' ''r ; r'oduzione e I'attività urnana che, atfrave,r'so la corntrin az-onedi prodotti esistenfi, ccrs$rte di ottsneîerrr' :eru' di acclsscere l'utilità di beni esistenti e di prestare servizi. I prodotri, quando utilizzati nellarrrrt' : .Icrre' prendano il nome di.fizttori pradutîit,i. rutfi gti altri so*aflassi dell;attività eeon*mica harur+
'" 

. -:. fine c ragione di essere solo in rùrariooe al sottofl"usso J"rru prod,uzione.

'' " ' ' :t:iane diretta riguarda la trasfcnnazione fisica dei beni e la prestazicne di servizi. La produzionejrrrrrr - ':al n-euard^a I'accresciÍrsnto dell'utilità dei beni 
"ri.terrtl,-att 

aoerso il lara frasfsrimento nellc spazic' ':::ione)' il lorCI Sasferimento nel tempo {canservazionoj * t'ori*otamento ael iner*uto {awrkeiixg). La,,t - -:-:ne indiretfa'iene anche chiafiata attiv:ta cornmercidó.

' rr ry rumo è I'atfività umana.rnediante la quale beni e servizi provenie'ti datla produzione vengono scttrattiilil1 : :ella produzione e utilizzati dai consurnatori per soddisfare i propri bisogni.

lll -r :"annio è fattività mediante !a quale un benc'icne o tesaurizzata o destinato alla prod*zi*ae fuf*ra. Latlil""'rrrr' - --:zione eomporta I irnmagazzinamento di un bene, con I'intenzione <li non destinaria nè alla
illlllrrr . -i : l; fiitura nè al eonsumo futuro.


