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9.4. Progetto «La caverna: il mito tra cielo e terra» – Rete di Catania 

 

di Guido Benvenuto 

 

STRUTTURAZIONE E FUNZIONALITÀ DELLA RETE  

 

La rete CTIC894004, è composta da tre istituzioni scolastiche: I. C. “A. Malerba” (scuola capofila), C.D. “G. 

Verga”e l’I.I.S. “Fermi - Eredia” e da due Associazioni onlus: EKOS Sicilia Ambiente e Cultura e Osservatorio 

Mediterraneo.  

Tra le diverse reti della Sicilia questa di Catania, vista la varietà di destinatari a rischio o in situazione di 

“dispersione”, ha deciso di indicare nella selezione del target prioritario un’ampia fenomenologia di casi, 

proponendo un progetto contenitore per riservare ai diversi destinatari diverse modalità di approccio e 

intervento. La decisione di indirizzare i moduli progettuali ad una varietà di destinatari è utile alla nostra 

disamina di prototipi di interventi volti al contrasto della dispersione scolastica. In molti casi è forse utile operare 

scelte che offrano il massimo di verticalità (dalle elementari alle superiori) e di trasversalità (dallo scolastico, a chi 

ha abbandonato, o scelto percorsi di educazione “per adulti”). Tali scelte, come nel caso della rete di Catania, 

possono essere pregiudicate soprattutto se non dispiegate interamente e con le risorse e condizioni desiderate e 

sufficienti. Non è questo un giudizio valutativo, ovviamente, ma si sottolinea che questo prototipo, per motivi 

organizzativi e gestionali, ha potuto sviluppare l’intero progetto su un’unica annualità, pregiudicando la sua 

portata ideativa e ricaduta potenziale. Abbiamo deciso di presentarlo proprio perché offre l’opportunità di 

discutere sulle luci e ombre che ogni progetto ha dovuto risolvere e affrontare, perché spesso alcuni pregi 

progettuali si trasformano in rischi procedurali, perché i risultati di un progetto non possono essere solo la 

soluzione di determinati fenomeni problematici, ma l’aver approntato e predisposto un primo passo per la loro 

riconfigurazione con interventi da proseguire nel tempo. 

La scelta di un target decisamente ampio e diversificato proviene da un’attenta analisi dei dati INVALSI che 

facevano emergere, nonostante alcuni miglioramenti, performance di una significativa percentuale di alunni dei 

vari ordini di scuola nettamente inferiore alla media nazionale. Molti dei ragazzi, appartenenti alla rete, 

specialmente quelli segnati da vissuti di insuccesso, evidenziavano percezioni negative di se stessi, insicurezze, 

senso di inadeguatezza, carenti proiezioni nel futuro.   



 

Azione F3. Rapporto di monitoraggio e analisi dei prototipi di intervento territoriale 

213 

 

I target identificati sono stati quindi: 

- gli alunni con bassi livelli di competenza: segnalazione da parte dei docenti di alunni con scarso 

profitto, insufficienti valutazioni quadrimestrali, debiti scolastici;  

- alunni a rischio di dispersione: segnalazione da parte dei referenti dispersione scolastica di alunni 

con elevato numero di assenze e frequenze saltuarie; 

- drop out: contatti diretti tramite le segreterie delle scuole in rete, passa parola, segnalazione dei 

Servizi sociali; 

- alunni stranieri: segnalazione dei docenti di alunni stranieri con bassi livelli di competenza in 

lingua italiana; 

- giovani adulti: pubblicizzazione nei Centri per l’impiego e nel CTP c/o la scuola capofila, passa 

parola. 

 

STRUTTURA PROGETTUALE 

 

L’idea progettuale, dal titolo "La caverna: il mito tra cielo e terra", oltre all'originalità sembra prestarsi bene 

all'integrazione tra curricolare e ambiente, tra scuola e territorio e suggestiva al punto giusto da poter essere 

motivante per giovani, genitori, scuola. L’idea del progetto è partita ed è ruotata intorno ad una suggestione: la 

caverna, anticamera misteriosa di un mondo sotterraneo, quale quello dell'io interiore. E da una caverna, spazio 

ricco di evocazioni, miti e leggende, perno e filo conduttore, che sono state avviate tutte le azioni promosse e 

proposte dal progetto: si parla della grotta Basile che si trova nel parco del plesso di via del Bosco dell’Istituto 

d’Istruzione Superiore “Fermi - Eredia”. Con i percorsi individuati si è seguito un filo ideale che, dalla seconda 

municipalità, prima propaggine est dell’espansione urbana e insieme luogo di memorie storiche, sia di carattere 

paesaggistico (la scogliera lavica) che di carattere storico-civico (la stazione ferroviaria, il passiaturi, il complesso 

delle ciminiere) è proseguito fino alla terza municipalità in cui, dopo l’eruzione del 1669, si insediarono le genti 

fuggite dal centro fondando i quartieri Borgo e Consolazione, espandendosi fino a Barriera. Con il progetto, 

pertanto, attraverso un approccio basato sull’apprendimento attivo e sulla conoscenza diretta dei luoghi, si è 

cercato di far ri-scoprire ai destinatari la storia della città, attraverso i luoghi più significativi, seguendo il “filo 

rosso” delle architetture, della toponomastica, delle identità mutevoli di quelle parti di città che, nel sottosuolo, 
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rivelano le continue sovrapposizioni di storie e modi di vivere. L’identità è stato, pertanto, il “campo” d’azione 

del progetto, il tesoro da scoprire e conoscere, da amare e rispettare e, ancora, da restituire ad una dimensione di 

qualità e rispetto basati sul senso civico e sulla cittadinanza attiva. Il progetto si è posto, quindi, come luogo della 

memoria, per costruire appartenenza, legalità e cittadinanza, per guardare il presente e progettare il futuro. 

Tra le modalità di attivazione progettuale si fa riferimento alla Ricerca-Azione (sia esperti che tutor sono stati 

partecipanti impegnati in una continua ricontestualizzazione delle strategie messe in atto alla luce delle 

esperienze realizzate). L’uso del metodo autobiografico e dell’approccio riflessivo con la puntuale elaborazione 

dei diari di bordo, le griglie di osservazioni sistematiche, lo studio dei casi, i focus group e le interviste 

organizzate e realizzate con la partecipazione, in tutte le fasi, degli operatori e dei destinatari, hanno avuto 

un'incidenza molto positiva sul raggiungimento degli out put e out come del progetto. 

 

Il percorso per i drop-out e con gli adulti 

 

Riportiamo alcuni elementi di uno dei diversi percorsi sviluppati, quello destinato ai drop out (vedi riquadro 

“percorso: Caverna creAttiva”), per evidenziare lo sforzo nel "raggiungimento" di soggetti più distanti e difficili 

e per il tentativo progettato e riuscito di integrazione tra attività scolastiche (svolte di mattina) ed extrascolastiche 

(svolte di pomeriggio). Attività dei diversi moduli del percorso che sono state sviluppate sempre in codocenza. 

In particolare i risultati per i drop-out vanno analizzati e contestualizzati rispetto ai moduli e alle didattiche 

messe in campo. I drop-out sono stati intercettati tramite una capillare pubblicizzazione del progetto nel 

territorio (parrocchie, associazioni sportive, negozi, oratori, centri per l’impiego, servizi sociali, scuole secondarie 

di secondo grado) e nelle scuole della rete. La strategia vincente con i drop-out è stata principalmente quella della 

codocenza del tutor e dell’esperto in tutti i moduli del percorso e l’assistenza in itinere dello psicologo del 

modulo della guidance scolastica. Questa impostazione ha fatto sì che i ragazzi potessero instaurare con le figure 

di riferimento un rapporto di tipo one to one e ricevere un sostegno immediato in tutte le situazioni difficili legate 

a problemi relazionali nel piccolo gruppo o a difficoltà di apprendimento. Si tratta, infatti, di ragazzi segnati da 

insuccesso, con evidenti percezioni negative di se stessi, insicurezze, senso di inadeguatezza, carenti proiezioni 

nel futuro. I risultati sono stati positivi: tutti i drop-out hanno superato l’esame di stato di licenza della scuola 

media con il giudizio sintetico di sufficiente ad eccezione di due alunni che sono stati licenziati con discreto e 

buono. Tutti risultano iscritti, per l’a.s. 2014/2015, a successivi percorsi formativi e di istruzione e precisamente 

nove ragazzi si sono iscritti a due Enti di formazione professionale, indirizzi Operatori della ristorazione e del 

benessere, uno ad un Istituto Tecnico industriale. 
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Percorso: Caverna creAttiva  
MODULO ORE TARGET ATTIVITA’ periodo 
Guidance 
scolastica: venire a 
scuola volentieri 

40  

10 drop 
aut 

 

genitori 

Accoglienza, condivisione obiettivi e 
strategie intervento 

 

25 Novembre 
2013 

11 Giugno  2014 

Fuori dal buco 40 Realizzazione di un prodotto: 
realizzazione di un foglio informativo 
dal titolo “Fuori dal buco” 

Studio creAttivo 40 Studio assistito 
Studio creAttivo I 20 Studio assistito 
CataniAttiva 20 Formazione in situazione: sviluppo 

cittadinanza attiva e formazione sulla 
genitorialità 

Sport creAttivo 30 educazione alla legalità attraverso 
attività sportiva 

Fuori Grotta 
eventi 2 

20 Manifestazione 

   
 
La realizzazione di un prodotto, un foglio informativo dal titolo “Fuori dal buco” (vedi pagina GN Giovani 

Notizie) è stato il frutto di un lungo lavoro di "gruppo redazionale" che dall'identificazione dei temi alla 

realizzazione della scrittura e impaginazione hanno portato i ragazzi a confrontarsi con compiti reali e a produrre 

"scritti" sulla base di interviste, sopralluoghi, ricerche. Nel riquadro riportiamo un breve stralcio dell'incontro 

avuto con gli studenti durante la visita alla scuola. I ragazzi parlano con difficoltà e ritrosia. Certo si evince che il 

grado di collaborazione non è stato lo stesso per tutti, così come la partecipazione alle attività e al prodotto 

finale, ma sintomatica la risposta dello studente che alla richiesta di esplicitare il tipo di preparazione alle 

interviste dichiara "una domanda a testa". Poco, ma insieme. 
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GB: qui c’è scritto a un certo punto, Laura, Morena, Mary, Agata, Laura, Carmelo … va beh, sono i ostri nomi. 
A un certo punto qua dite … chi l’ha scritto? Qui siete voi che parlate? Una cosa sono gli articoli, invece qui c’è 
come vi siete un po’ organizzati … con gli esperti … “per me e i miei compagni è stato importante la riflessione 
personale e capire che potevamo scrivere sugli argomenti solo se avevamo qualcosa da aggiungere, fare 
interviste” e poi dice “a volte siamo rimasti” e non è questo il caso “siamo rimasti bloccati davanti al quaderno o 
muti davanti alla persona che dovevamo intervistare”. Quindi, chi è che ha fatto le interviste?  
Studente: noi. 
Studente: io non c’ero. 
GB: qualcuno di voi. Tu non c’eri mai. Non c’eri alla presentazione al teatro, non c’eri, non c’eri alle interviste 
… il giornale te lo hanno dato?  
Studente: eh? 
GB: Te l’hanno dato il giornale?… eh? … no, chi è che ha fatto le interviste? 
Studente: io no, non c’ero. 
Studente: tutti. 
GB: però qua uno dice, ci siamo preparati … 
Studente: una domanda a testa. 
Studente: le domande le facevamo noi … 
Studente: una domanda io, una domanda lui …  
GB: ma chi avete intervistato? 
Studente: che ne so, a persone … 
 



 

 



 

 

L'apprendimento contestualizzato in luoghi esterni alla scuola, attraverso visite guidate nel territorio, in 

botteghe artigiane, biblioteche, studi di professionisti è stato poi utile per avvicinare i ragazzi alle 

tematiche, ma soprattutto al lavoro collettivo. E come nel caso dei moduli per alunni di secondaria di 

secondo grado e giovani adulti (vedi riquadro “Percorso: Sulla (g)rotta dei sapori CTP”) il contatto con 

compiti "reali", "autentici", "su territorio" sono risultati motivanti e funzionali.  

 

Percorso: Sulla (g)rotta dei sapori ( CTP) 
MODULO ORE TARGET ATTIVITA’ periodo 
Guidance 
scolastica: 
realizzazione di sé 
e sicurezza 

 

20 

 

Alunni 
secondaria 
di 2^ 
grado e 
giovani 
adulti 

Accoglienza, condivisione obiettivi e 
strategie intervento 

 

28 Novembre 
2013 

11 Giugno  2014 
Raccontare 
l’universo della 
pasticceria 

20 Studio assistito 

Integrare il sapere 50 Laboratorio artigianale 

Orientarsi nella 
realtà 
professionale 

30 Laboratorio cucina 

Recuperiamo le 
vecchie tradizioni 

30 Realizzazione di un prodotto 

 

Nell'incontro con gli studenti durante la visita alla scuola, ci hanno raccontato con entusiasmo della 

"gita alla posta" e "dove fanno i divani". Esperienze sulle quali costruire didattiche attive e 

collaborative, forse insufficienti per raggiungere risultati scolastici in linea con le aspettative medie, ma 

sicuramente eccezionali per le condizioni di partenza e i tempi progettuali a disposizione.  

 

Studente: siamo stati … siamo andati anche in gita, alla posta. 
Voci sovrapposte. 
GB: aspettate, che poi improvvisamente parlate tutti insieme. Scusate. Finisce un attimo lui e poi parli 
tu. Dicevi? 
Studente: ci ha portati a fare delle ricerche, cose.  
Studente: ci sono state pure le gite. 
GB: ma dove siete andati?  
Preside: dove siete andati? 
Studente: alla posta, poi siamo andati pure dove fanno i divani. 
GB: ah alla posta, ce lo hanno detto pure stamattina, ma alla posta a fare cosa? Mica ho capito bene. 
Studente: il conto corrente. 
GB: a fare il conto corrente?  
Insegnante: a insegnare a fare il conto corrente. 
GB: Ma dai, e perché? 
Studente: perché nella vita ci può servire. 
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GB: Un conto corrente serve … mi sembra una risposta … oggi o domani … 
Voci sovrapposte.  
GB: va bene, siete andati all’ufficio postale e poi, dicevi? 
Studente: dove fanno i divani … 
GB: e perché? 
Studente: a imparare i mestieri … non lo so … la professoressa ce l’ha detto. A vedere i divani. Che 
tempi ci stanno per fare i divani. 
Liana Delogu: c’è un laboratorio? Non è una fabbrica grande. Erano artigiani? 
Voci studenti: sì, sì. 
Liana Delogu: E costano tanto? Non avete chiesto? 
Studente: intorno ai cinquecento euro.  
Voci sovrapposte. 
Studente: cinquanta. 
Liana Delogu: se si vendono bene conviene imparare a farli. 
GB: scusa, aspetta,  
Studente: no, intorno ai cinquanta, cento euro. 

 

Coinvolgimento dei genitori 

 

Il modulo formativo alla genitorialità ha coinvolto principalmente i genitori dei drop-out e degli alunni 

a rischio di dispersione: un gruppo eterogeneo sia dal punto di vista socio-culturale che dal punto di 

vista della fase di ciclo di vita delle famiglie e dei figli. Per favorire la partecipazione alle attività è stato 

attivato un servizio di baby parking per tutta la durata del modulo. Il gruppo è stato guidato da una 

psicologa e da un docente tutor, entrambi con un ruolo preciso nella conduzione delle attività. Le 

tecniche attive utilizzate hanno stimolato la partecipazione di tutti sia nella fase di analisi che in quella di 

sperimentazione di stili comunicativi efficaci, con particolare attenzione alla relazione con i figli. 

Dall'incontro avuto con alcuni genitori durante la visita alla scuola, si evince come le luci e le ombre si 

sovrappongano e quanto sia indispensabile proprio insistere sul reale coinvolgimento progettuale dei 

genitori e contestualmente offrire loro sostegno e servizi per aumentare il grado di relazionalità e 

comunicazione tra scuola-famiglie, famiglie-studenti e non ultimo tra famiglie. Nello stralcio che 

riportiamo risuonano molte voci, da quelle di soddisfazione, sia di tutor che di genitori che sottolineano 

quanto "star meglio con noi stessi significa anche poi stare meglio con gli altri", a quelle che chiedono 

interventi e apporti più diretti e meno teorici. Una mamma lamenta troppa teoria e poco aiuto pratico 

(Mamma 2: mi è sembrato come di assistere a delle istruzioni di psicologia, pedagogia, in questo di cui 



Azione F3. Rapporto di monitoraggio e analisi dei prototipi di intervento territoriale 

 

 220 

 

stiamo parlando, come se andassimo a (parole in dialetto) per prendere appunti per delle belle lezioni di 

psicologia). Ma sicuramente l'aver offerto uno spazio di confronto, tra genitori, nella scuola, nel 

progetto ha permesso uno scambio e arricchimento reciproco, ben sottolineato dalla Mamma "critica": 

quando eravamo tutte fra di noi, là qualcosa mi ricordo mi ha giovato, perché eravamo come tra amiche, ci siamo 

confrontate e qualcosa me lo ha insegnato lei (indica una delle mamme), ora non ricordo cosa, però mi è rimasto qualcosa 

proprio impresso di lei e qualcosa dell'insegnante di matematica che ha raccontato. 

 

Catania - gruppo genitori -  
Presenti una decina di genitori - solo un papà - insieme a valutatrice, facilitatrice, due insegnanti della 
scuola primaria e la dirigente scolastica. E' rimasta la bambina Andrea e dopo alcuni minuti è entrato 
rimanendo fino alla fine uno dei ragazzi drop-out. 
Insegnante tutor: noi abbiamo fatto con loro un lavoro di venti ore, io come tutor, con l'esperta, la 
dottoressa Eugenio Lucibello. E devo dire è stata un'esperienza, dicevo stamattina che vi ho presentato, 
molto bella per noi. Sia per loro, siamo arrivate che tutte ci conoscevamo, ma insomma, un po' 
diffidente e poi ci siamo, alla fine, aperti; infatti proprio l'ultimo giorno abbiamo fatto una, proprio una 
festa per esserci conosciute meglio. Perché alla fine, insomma, io vengo vista magari sempre come 
insegnante, soprattutto per loro, invece questa volta avevo un ruolo anche diverso, anche un ruolo da 
genitore, perché insomma anche io sono un genitore e quindi, anche loro mi hanno visto sotto un'altra 
veste. E poi appunto, siamo partite che tutte non raccontavamo ... o poco o niente e poi man, mano 
invece, ci siamo aperte. E' stato un momento bello anche, di riflessione, perché tra l'altro quando si 
comunica agli altri le proprie esperienze, quasi si acquista una consapevolezza maggiore anche per se 
stessi, secondo me. Il fatto già di raccontarlo agli altri .... 
[…] 
Insegnante tutor: il corso partiva intanto non dal fatto di avere la bacchetta magica, perché non ce l'ha 
nessuno e all'inizio noi lo abbiamo detto. Intanto il corso partiva già dal fatto di stare meglio con noi 
stessi, se vi ricordate. 
Voci: sì. 
Insegnante tutor: e già stare meglio con noi stessi significa anche poi stare meglio con gli altri insomma. 
Lo sappiamo tutti questo. Non sto dicendo niente di nuovo. Quindi la partenza era questa e poi leggere 
e avere quella che era una possibile comunicazione efficace con i ragazzi, che non è detto "rispondi 
così" o "alza il tono" "abbassa il tono", perché non ci sono delle ... la prima cosa che abbiamo detto 
anche al corso, non ci sono delle regole, perché sarebbe facile, non ci sarebbero più problemi. Il 
discorso è invece cercare di avere una comunicazione efficace, se vi ricordate anche quello che è il 
rispetto, rispetto di se stessi, rispetto mancato, come farvi avere il rispetto. Non siamo partiti con 
nessuno di loro dicendo ... infatti loro i primi due, se vi ricordate, due, tre incontri, eravamo tutti molto 
più chiusi, perché pensavamo di arrivare lì e c'era l'esperta che ci diceva le regole ... 
Benvenuto: La ricetta, sì. 
Insegnante tutor: Quando poi invece ci siamo aperti tutti e abbiamo capito che la comunicazione 
efficace, il messaggio, che non è soltanto di andata, ma anche di ritorno era per tutti, anche per me, un 
modo per aprirsi e per arricchirsi. A quel punto, se vi ricordate, tutte noi ci siamo aperte, no? Io avevo 
questo duplice ruolo, diciamo un po' da cuscinetto con loro e con l'esperta. Voi stessi dicevate "allora 
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non c'è", "allora come faccio", vi ricordate? con la dottoressa dicevamo "ma allora come faccio?" Mi 
ricordo la stanza in disordine. Dicevamo "prova a fare", non dicevamo "fai", dicevamo "vedi come va". 
Quindi è più che altro un modo per interrogarci, che è importante come genitori e anche per noi come 
insegnanti. Interrogarci per trovare per trovare quella che è la soluzione di quel momento, di un 
momento successivo o di un fallimento, allora si ritorna indietro. E' un continuo, una dinamica, è una 
relazione umana che abbiamo con i nostri figli e se vi ricordate, anche all'interno della famiglia, man, 
mano che la famiglia si allargava, quando abbiamo fatto come si interagiva tra di loro in maniera 
esponenziale l'uno con l'altro. Perché in due, poi in tre, significata il rapporto in due, vi ricordate i vari 
disegnini che facevamo?  E poi in quattro come ci si moltiplicava e diventava una rete, che non era 
facile neanche controllare. Quindi la cosa importante non è tanto usare la bacchetta magica perché loro 
hanno capito che non era possibile. 
Benvenuto: Perché non c'è. 
Insegnante tutor: Ma quanto non averla però usare dei mezzi, dei metodi che ci rendano più efficaci 
possibili. 
Mamma 2: Il mio motto è diretta e coraggio, come Cenerentola, quindi io dico quello che penso e basta. 
Lo dico con gentilezza comunque.  
Benvenuto: Certo. 
Mamma 2: La mia veduta è che non mi è servito a niente questo corso, perché mi è servito di più quel 
che diceva l'insegnante di matematica quando ... infatti la situazione più bella è stata quando la, come si 
chiama? psicologa? 
Benvenuto: L'esperta. 
Mamma 2: Eh, quando l'esperta non c'era. Un giorno aveva un impegno e non è venuta e quella è stata 
la lezione più interessante. Quindi dicevo, io ho ascoltato e ho sentito consigli migliori dal ... infatti l'ho 
scritto poi alla fine quando mi hanno dato ... 
Insegnante tutor: sì, abbiamo fatto un questionario di gradimento. 
Mamma 2: allora la persona che è venuta, molto giovane di età comunque, mi è sembrato che facesse 
delle ... a mia veduta, forse perché io ho fatto troppi corsi del genere e alcuni validissimi, anche qua, 
molto validi in passato, anche quello con Maria Grazia eccetera. 
Preside: La signora viene sempre a tutti i corsi, quindi ha anche la possibilità di comparare le esperienze. 
Mamma 2: io vengo a tutti i corsi ... io lascio il lavoro, ho lasciato i figli a casa soli, sono stata quasi 
uccisa da altre mamme perché lasciavo un bambino di cinque anni solo a casa per venire a questo corso. 
Benvenuto: Perché era interessata. 
Mamma 2: Perché ero interessata e quindi ho seguito tutte le lezioni con attenzione e mi è sembrato 
come di assistere a delle istruzioni di psicologia, pedagogia, in questo di cui stiamo parlando, come se 
andassimo a (parole in dialetto) per prendere appunti per delle belle lezioni di psicologia. 
Benvenuto: E non funziona. 
Mamma 2: Non ha funzionato, secondo me sono state solo delle lezioni. E basta. La persona che 
teneva il corso era molto giovane, quindi non poteva neanche compenetrarsi in quella che era la 
famiglia, i figli. Era fidanzata, una ragazza che viveva con la mamma ancora, quindi non era una 
persona che ... sì, ok, c'era una preparazione teorica e ci vuole però devi anche capire un po', avere una 
certa esperienza anche come persona. E quindi io mi sono resa conto di questo, cioè secondo me 
questa persona, gentilissima, simpaticissima, non le posso dire nulla, veramente, educata, preparata, si 
vedeva che aveva studiato ... però a me personalmente, rispetto ad altri corsi non mi ha insegnato nulla, 
non mi ha lasciato niente. La camera di mia figlia continua ad essere disordinata. E poi, ripeto, quando 
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questa persona non è venuta ed eravamo tutte fra di noi, là qualcosa mi ricordo mi ha giovato, perché 
eravamo come tra amiche, ci siamo confrontate e qualcosa me lo ha insegnato lei (indica una delle 
mamme), ora non ricordo cosa, però mi è rimasto qualcosa proprio impresso di lei e qualcosa 
dell'insegnante di matematica che ha raccontato. Quindi alla fine per me è un corso inutile, tempo perso 
e me ne sono pentita.  


