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Nel passato il cartellino ha sempre rappresentato un fardello al collo di noi studenti, un cicerone dei corridoi, un compagno d’avventure sulla via… del bagno: ci rendeva numeri.
Oggi invece nasce un nuovo cartellino: questo ci renderà liberi!
Un cartellino che andrà a riempire quel vuoto di informazione e di aggregazione che ha sempre regnato
sovrano nella nostra scuola.
Un cartellino accattivante che diventerà arma contro il disinteresse e che stimolerà il confronto e il dibattito fra noi studenti.
Un cartellino in cui tutti avranno diritto di parola, per esprimere il proprio pensiero riguardo agli argomenti più disparati.
Un cartellino dove si proporranno attività artistiche e culturali sia interne che esterne alla scuola, per dare la possibilità a tutti di partecipare attivamente alla vita dell'Istituto e a quella della città.
Un cartellino che offrirà spunti di riflessione e proporrà, riguardo agli argomenti di studio, approfondimenti ed interpretazioni da punti di vista alternativi rispetto ai libri scolastici.
Un cartellino che darà spazio al fervore artistico (musica, grafica etc.) di tanti talentuosi nostri compagni.
Un cartellino che ci darà la possibilità di crescere anche sul piano ideologico e politico, considerata l'esistenza di una variegata realtà impegnata all'interno del nostro Istituto e della città.

La redazione
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Politica studentesca

IL FUTURO DELLA SCUOLA PUBBLICA
In molti, all’interno della nostra re-

dazione, si sono interrogati sul contributo volontario, alcuni di noi hanno scritto anche un articolo sul tema, esponendo i loro personali punti
di vista. Effettivamente, dopo aver
letto i loro articoli, posso affermare
che nessuno dei due ha torto, le due
posizioni, pur essendo molto distanti, non rispecchiano però la verità,
forse perché non ci sono delle semplici verità, ma solo molte interpretazioni. Se da un lato c’è chi vede il
contributo come una possibilità di
dimostrare la propria solidarietà verso la comunità, dall’altro c’è chi, invece, crede che il contributo sia praticamente l’opposto della scuola
pubblica, facendone di fatto una mera questione di lotta ideologica.
Affermo, correndo il rischio di ripetermi, che entrambe le posizioni
infatti hanno dei punti a favore:
mentre nel primo caso si confida,
appunto, nella solidarietà e quindi,
nella legge morale che comanda di
fatto l’uomo, dall’altra si portano
avanti delle accuse, ben argomentate, contro i tagli dei vari governi che
si sono succeduti in questi anni alla
guida del nostro Paese. Io credo che
la questione contributo vada affrontata in maniera diversa, devo ammettere che la semplice idea che
siano degli studenti a dover garantire il perfetto funzionamento della
scuola, mi ripudia; ma è effettivamente cosi? Pagando il contributo si
risolverebbero i numerosi problemi
che affliggono da anni la nostra
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scuola?
Per rispondere a queste domande,
bisogna analizzare il contributo in
sé, e la questione burocratica che ne
consegue, ufficialmente la denominazione è: “Contributo volontario
per l’innovazione tecnologica e l’arricchimento dell’offerta formativa”,
già leggendo il semplice nome possiamo capire che, in effetti, le spese
che coinvolgono l’utilizzo di questi
soldi devono essere legate a due
campi ben delineati, questo denaro
non può essere usato, da un punto
di vista legale, per riparare o migliorare le infrastrutture, in parole povere, pagare il contributo non vuol dire
la riparazione delle porte dei bagni
e del terzo piano.
Ma allora cosa comporta questo pagamento? Io non sono qui per dire
se il contributo vada pagato o meno,
credo che debba essere a discrezione, dopo un’attenta analisi economica ed ideologica, dei vari soggetti
che devono prendere questa decisione. Semplicemente voglio chiarire
che i soldi che vengono versati alla
scuola, servono per migliorare
l’offerta tecnologica, e quindi per
pagare i proiettori, i pannelli per il
suono che si trovano in Aula Magna
e per finanziare i progetti pomeridiani.
Dopo aver fatto chiarezza su questo
argomento penso sia venuto il momento di trarre le dovute conclusioni, credo che il contributo, oltre a
creare questi lunghi dibattiti, crei

anche delle contraddizioni, perché
veder spendere questi soldi per il
proiettore dell’Aula Magna quando
poi, nella stessa aula, ci sono diversi
posti a sedere danneggiati, porta ad
un’effettiva confusione che poi può
sfociare in un vero e proprio motivo
di protesta. Sarebbe sicuramente
facile dare la colpa di tutto ciò alla
dirigenza, il problema è che il contributo è sbagliato in ogni sua forma;
se lo si giudica positivamente, allora
ci si deve schierare nella direzione di
una modifica del processo burocratico, il contributo deve poter essere
speso per tutto e non solo per determinate aree economiche. Se invece
si vede il contributo come un problema che genera solo disparità, allora ci si deve chiedere di chi sono le
colpe, ed in ogni caso il nostro dito
deve puntare contro un solo colpevole che, a mio avviso, si rivela completamente come il governo, quale
origine di tutte queste difficoltà e
contraddizioni, che hanno lasciato la
scuola pubblica nella confusione più
totale. Io credo che, qualunque delle
due posizioni si prenda, si debba
comunque sempre difendere la verità, ed è per questo che bisogna avere
sempre ben chiaro che quella che
noi ci ostiniamo a chiamare scuola
pubblica è ormai diventata l’ultimo
dei problemi, per dei potenti che
non investono più nel futuro e nella
cultura.

Giorgio Romano

RIFLESSIONI SUL CONTRIBUTO VOLONTARIO E VINCOLI
Negli ultimi anni le scuole italiane
hanno iniziato a chiedere alle famiglie degli studenti sempre più
insistentemente il contributo volontario. Questa risorsa viene usata per spese di tipo secondario come piccole manutenzioni, finanziamenti per corsi extrascolastici e
abbonamenti a Internet. Dall'anno
scorso nella nostra scuola il pagamento del contributo ha iniziato a
determinare limitazioni e, con la
delibera n°37 del 2018, il suo pagamento è diventato obbligatorio per
poter partecipare alle attività extrascolastiche e ai viaggi d'istruzione. Tuttavia, grazie al lavoro dei
Rappresentanti durante gli ultimi
Consigli d'istituto, la delibera è
stata sospesa e quindi anche le limitazioni sono state bloccate ma
la questione assoluta riguardo il
contributo volontario è tutt'altro
che risolta.
C'è stato chi ha proposto di occu-

pare la scuola in segno di protesta
contro i vincoli (ma come si è visto
sarebbe stato solo deleterio, in
quanto la questione si è risolta diplomaticamente) e chi boicottaggi
contro il contributo, anche se totalmente volontario (che però non
verrebbero precipiti da nessuno se
non dagli studenti stessi che
avrebbero a disposizione ancora
meno servizi).

Questo strumento garantisce che i
corsi e le attività costino meno per
tutti (dato che le famiglie meno
abbienti non devono pagarlo) e
che la scuola venga vissuta meglio
da tutti, garantendo di fatto una
redistribuzione della ricchezza e
una dimostrazione di solidarietà
verso la comunità scolastica. Ma
come è giusto che sia, la solidarietà non può essere imposta in alcun
modo e deve essere frutto della
Come studenti, abbiamo ritenuto
fiducia e della consapevolezza deingiusto imporre vincoli al pagagli studenti, cose che attualmente
mento (oltre per la questione ideo(purtroppo) mancano. Quello di
logica) anche per ciò che il contricui la scuola ha bisogno è senso di
buto in sé rappresenta: a partire
unità e di appartenenza e per creadalla crisi economica del 2008 tutti
re il sentimento di comunità ogni
i governi hanno aumentato sempre
studente deve sentirsi parte di una
di più i tagli all'istruzione e uno
"grande famiglia", percependo lo
dei modi con cui i singoli istituti
Stato come qualcosa che esiste per
hanno potuto garantire lo svolgiil bene dell'uomo e non sentirsi un
mento delle attività extrascolastisuo semplice strumento.
che è stato proprio il contributo
volontario (che è quindi nient'altro
Giovanni Spaziante
che una conseguenza dei tagli).

SE CULTURA E’ MERCATO, RIPUDIAMO QUESTO STATO!
Premessa: il seguente articolo non
vuole in alcun modo polemizzare
con il precedente sullo stesso argomento, bensì incoraggiare il
dibattito offrendo un altro punto
di vista:
Migliore!

alcuni studenti del nostro istituto
hanno agitato in segno di protesta
contro il contributo volontario:
una sovrattassa che da anni, con
sempre più veemenza, viene richiesta nelle scuole di tutta la penisola.

e di tagli che, dal 2008, sta mettendo in ginocchio la scuola pubblica.

Terz'ultima in Europa per investimento nei confronti della scuola con una percentuale del Pil appena del 4% (inferiore alla media
Proprio la patria dell'istruzione
europea e superiore solo a Irlanda
"Il sistema va abbattuto/ Boicotaccademica, terra natale delle pri- e Romania) - l’Italia è l'unica natiamo il contributo/ Non daremo i me università mondiali e soprat- zione che concepisce questa fornostri soldi/ A dei vili manigoldi/ tutto pubbliche (come l’Alma di
ma di contributo per salvaguardaSe cultura è mercato/ Ripudiamo Bologna e la Federico II), nel
re gli interessi economici dei noquesto Stato/ Giallo-verde ma che 21esimo secolo è costretta a far
stri istituti, tollerando un’ottica
sola/ Finanziateci la scuola!"
pesare l'onere della cultura sulle
volta solo al profitto.
spalle delle famiglie, per bilanciaQueste sono le parole d'ordine
Infatti soltanto noi possiamo vanre una politica di privatizzazione
dipinte in rosso sui cartelloni che
tarci, con la Danimarca (7% del
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22 miliardi di tagli ai fondi statali
per l'istruzione pubblica - contando solo l’ormai remota legge finanziaria del 2008 (14 miliardi) e il
Documento di Economia e finanza
del 2011 (8 miliardi) - che hanno
reso l'intervento del contributo
fondamentale per "attutire" l'impatto dei suddetti tagli ed evitare
che i bilanci vadano in rosso.

del contributo in questione, sia in
termini di valutazione che disciplinari, risulterebbe del tutto illegittima e gravemente lesiva del diritto allo studio dei singoli”.

Ma tutto sommato, contando che
altre scuole sono state teatro di
minacce in caso di mancato versamento del contributo in merito
alle iscrizioni agli anni successivi,
Come ben saprete, nella nostra
il nostro da Vinci-Genovesi non è
scuola la situazione quest'anno si poi messo così male. In fin dei
è inasprita a causa della presa di
conti il Preside, in risposta alla
posizione del Preside (coerente
controproposta presentata degli
con la figura del manager d'azien- studenti, ha sospeso la delibera
da tanto desiderata dalla Buona
che rendeva il contributo discrimiscuola ed indubbiamente comoda natorio, facendo tornare tutto alla
anche al governo attuale) che, a
normalità, proprio come quando
causa del bilancio negativo
del contributo non si parlava affatdell’anno scorso, ha vincolato al
to. Adesso sì che possiamo fare
pagamento del contributo
tesoro di questa esperienza per
(provocatoriamente affiancato dal sensibilizzare i ragazzi su quanto
termine "volontario") la possibilità sia “importante” per la scuola padi partecipare alle attività extragare quella cifra, d’altronde irrisoscolastiche, mirando alla pancia
ria, in nome di belle parole quali
degli studenti e creando un tumul- solidarietà e fratellanza.
to all’interno dei comitati e dei
Oppure, potremmo trarre ispiratanto fomentati gruppi whatsapp.
zione da questa vittoria per portaIn barba al principio di gratuità, le re avanti altre lotte, che in tutta
varie conseguenze di questa deci- Italia hanno provocato scioperi,
sione hanno creato una vera e pro- manifestazioni ed occupazioni, e
pria discriminazione fra gli stuprotestare contro tutte le ingiustidenti, e, citando Ministero dell’i- zie che degradano e mortificano la
struzione (Prot. 593 07/03/13), si
scuola e gli studenti, come ad
ricorda che qualunque discrimina- esempio il caro libri sempre più
zione “a danno degli studenti deri- elevato, il sistema di trasporti
vante dal rifiuto del versamento
inefficiente che penalizza conti-

nuamente i pendolari, o le strutture pericolanti e non a norma a cui
il governo Lega-5 Stelle non ha
saputo rispondere che con una
direttiva repressiva come “Scuole
sicure” (telecamere e blitz di polizia più frequenti) ignorando quindi il vero problema.
Quello di cui la scuola ha bisogno
è senso di unità e di appartenenza,
che certamente non otterremo
chinando all'unanimità la testa e
accettando questo sopruso, bensì
lottando insieme contro uno Stato
che dovrebbe esistere per il bene
dell'uomo, ma che ,visto che non
ci piacciono proprio le lodi acritiche, al contrario, continua a utilizzare i miliardi tagliati alla scuola
pubblica per il salvataggio di banche, per spese militari o investimenti alle grandi imprese, ponendo in secondo piano l'istruzione,
che in un'ottica utilitaristica quasi
mai porta profitto.

Non accontentiamoci dunque del
risultato ottenuto e poniamolo
come base da cui partire per promuovere il completo boicottaggio
del contributo al fine di spezzare
questo circolo vizioso, che legittima da anni i tagli e che altrimenti
verrà alimentato sempre di più
dalla nostra stessa indifferenza!

Francesco Filomeno

CRONACA CONSIGLIO D’ISTITUTO 22/01/2019
Il Consiglio d'Istituto del 22 gennaio, dopo essere iniziato con un
po' di ritardo, si è aperto subito
con la discussione sul contributo
volontario. Il Rappresentante
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Francesco Pellegrino ha preso subito la parola e ha esposto al Consiglio la proposta degli studenti
(che aboliva i vincoli imposti). Il
Preside, dopo aver letto il docu-

mento, ha ammesso che la delibera, che aveva posto le condizioni
legate al pagamento, era stata sicuramente recepita negativamente
dagli studenti e ha così deciso di

lasciare che la delibera restasse
sospesa (come stabilito al consiglio
di novembre). I vincoli quindi sono sospesi. La discussione si è poi
spostata su tematiche amministrative, come l'approvazione di un
laboratorio di alternanza scuolalavoro e del nuovo PTOF, per poi
tornare a parlare del Giornalino
scolastico. Giorgia Ventra poi ha
limpidamente esposto i principi e
le finalità del giornalino d’Istituto,
che vuole essere uno spazio creato
dagli studenti e per gli studenti, in
cui esprimere i propri pensieri.
Si è parlato poi della settimana
dello studente. I Rappresentanti

hanno presentato un piano più
dettagliato (senza però mostrare
un programma dei corsi) ma il preside si è dichiarato fin da subito
"perplesso" esternando le sue
preoccupazioni sia per quanto riguarda l'"incidente" di qualche anno fa al Genovesi (proprio durante
la settimana autogestita) sia riguardo i fatti dello scorso 22 dicembre (in cui i festeggiamenti
nelle classi sono degenerati in una
grande festa per i corridoi della
scuola). Tuttavia, anche dopo le
rassicurazioni di Riccardo Papalino, che ha tentato di spiegare che
non si tratterà di una situazione

confusionaria e quindi pericolosa,
ma di un momento perfettamente
organizzato, l'atteggiamento
(principalmente dei docenti e del
personale ATA, oltre che del Preside) non è molto variato. La questione è rimasta sospesa, ma alcuni giorni dopo il Consiglio, in cui
alcuni professori e Preside si sono
dimostrati più disponibili ad aprire
un dialogo con i Rappresentanti.

Giovanni Spaziante
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Attualità
CARO PROFESSORE,
oggi ci siamo riuniti qui per voi. Ci vedete, vero?
Siamo tanti e vi scriviamo con il cuore e con quell'Amore che voi mettevate nell'insegnamento e in tutto
ciò che riguardava noi ragazzi.
Lo urliamo forte e chiaro, perché vorremmo far sapere a chiunque che persona speciale siete stato.
In quell'infelice 5 febbraio, un giorno apparentemente come tutti gli altri, abbiamo ricevuto la triste notizia.
Rimbombava il silenzio, l'incredulità, l'angoscia...
Tante lacrime sui nostri volti sono scese e tanti ricordi nelle nostre menti sono ritornati.
Le ore passate insieme, i dettati, le interrogazioni, ma soprattutto le risate. Quanto è difficile pensare a
queste cose come un ricordo, quanto è difficile immaginare un finale senza di voi!...
Ci avete insegnato più di quello che un libro può trasmettere. Siete riuscito ad aprirci alla vita, spronandoci a non fermarci mai, dandoci la possibilità di capire che un viaggio comincia sempre da un punto ben
preciso: noi stessi.
Vogliamo ricordarvi così come eravate, sforzandoci di credere che vivete ancora e che, come prima, ci
ascoltate e sorridete.
E voi, invece, vi ricordate di tutte le volte che vi abbiamo fatto arrabbiare? E di tutte le sberle scherzose
che ci avete dato? Era il vostro modo di dimostrarci quanto tenevate a noi e quanto bene ci volevate.
Non eravate un semplice professore, ma una persona degna di stima, soprattutto dal punto di vista umano. Qui tutti abbiamo perso un familiare, un collega, un AMICO...
E' successo troppo all'improvviso! Questa inaccettabile realtà si è rivelata dannatamente vera quando, nei
giorni successivi, nel cortile della scuola non abbiamo più visto quell'auto bianca così grande ed inconfondibile, non vi abbiamo più incontrato nei corridoi, non abbiamo più incrociato il vostro sguardo rassicurante e quegli splenditi occhioni azzurri... Ancora più doloroso è non trovarvi in classe, con la vostra borsa e l'immancabile bottiglietta d'acqua frizzante, seduto alla cattedra per insegnare quelle materie, che,
grazie a voi, abbiamo imparato ad amare.
Non abbiamo spiegazioni! Ci siamo aggrappati con speranza a quel "CI VEDIAMO TRA POCHI GIORNI",
che purtroppo si è trasformato in un "MAI PIU'". Sicuramente da qualche parte c'era bisogno di voi e forse
ora sarete in giro nello spazio o nel tempo... Vi immaginiamo come un uomo primitivo o un gladiatore,
oppure intento a convincere Dante a dichiararsi a Beatrice. Perché, Prof, così come ci avete insegnato:
"PER AMARE CI VUOLE FANTASIA!".
Non smetteremo mai di ringraziarvi per tutte le volte che ci avete aiutato a superare le difficoltà, per tutti
i consigli che ci avete dato e per averci trasmesso valori fondamentali.
Noi, i vostri ragazzi, siamo orgogliosi di aver fatto parte della vostra vita e questo è il nostro modo per
non dimenticarvi. Vogliamo salutarvi per l'ultima volta, nella speranza che ci sentiate e, magari, ci sorridiate.
Caro prof, siamo qui, uno vicino all'altro, uniti come piaceva a voi.
Avete lasciato un vuoto immenso, incolmabile...
Rimarrete per sempre nei nostri cuori...
VI VOGLIAMO BENE! Buon viaggio.
I vostri ragazzi del Genovesi
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COS’ È, DAVVERO, IL FEMMINISMO?
La percezione odierna del movi-

mento femminista è sicuramente
distorta rispetto alla definizione
vera e propria, ovvero quella che
ci offre nel suo libro “Dovremmo
essere tutti femministi”, Chimamanda Ngozi Adichie:
“Femminista è una persona che
crede nell’uguaglianza sociale,
politica ed economica dei sessi”.
Spesso il femminismo è visto come un’alternativa al maschilismo,
la differenza è che, mentre quest’ultimo si basa su di una spregiudicata misoginia, l’ideologia
femminista è, invece, impegnata
nell’abolizione delle disparità tra i
generi, senza alcuna discriminazione. Proprio per questo, chi crede nella libertà e nell’uguaglianza,
fa del femminismo il suo punto
cardine. Contro le accuse di ana-

cronismo, scagliate verso i femministi, si schierano le cifre, che
affermano la forte attualità delle
lotte portate avanti da questo movimento. Basti pensare, che il
Gender Pay Gap (la differenza tra
i salari orari medi, dei due sessi) si
aggira, in Italia, attorno al 5.5%,
molto di meno rispetto al 19% degli inglesi o al 16% dei francesi. A
quanto pare i numeri sono quindi
“positivi” per quanto riguarda il
nostro paese, questi dati, come
d’altronde tutte le statistiche, sono però viziati dall’apparenza,
infatti, se si calcola la retribuzione
annua, e non quella giornaliera, il
differenziale si allarga vertiginosamente, tutto ciò è dovuto al basso
tasso di occupazione femminile
ed allo scarso numero di ore di
lavoro concesse alle donne. Que-

sta è una delle più palesi discriminazioni che la nostra società deve
ancora risolvere; per raggiungere
quell’effettiva parità dei sessi, che
viene, invece, ostentata come la
più grande vittoria del secolo
scorso. Proprio per questo la concezione attuale è velata da soluzioni ed obiettivi raggiunti che, in
realtà, non hanno veramente
sconvolto il mondo occidentale
come si pensa. Perciò ci sentiamo
di affermare che: la strada da percorrere è ancora lunga e la meta
non è poi così vicina come si crede.

Giorgio Romano e
Mariarosaria Costa

ERANO LIBERI E FORTI: PENSATORI E DISSIDENTI DEL GENOCIDIO
Erano liberi e forti: pensatori “tentativo coordinato di distrugge- loro sono uno strumento per non
re un gruppo predefinito razziale, dimenticare. Analizzando diversi
e dissidenti nei genocidi.
religioso o politico nella sua totali- genocidi, conosciutissimi e miscotà".
nosciuti, appare ovvio che pensatori ed intellettuali risultano essere
Quando nella nostra mente arriva
sempre nel mirino.
il termine “genocidio”, la prima
idea che affiora è quella dell’OloSi stima che, solo nella Shoah, cirIl 27 gennaio di ogni anno è il gior- causto, di certo il più terribile ma ca un milione e mezzo di dissidenno in cui tutti gli uomini vengono purtroppo non l’unico. La seconda ti politici e uomini di cultura, premessi di fronte alla parte più ma- idea che affiora, strettamente cor- valentemente tedeschi e polacchi,
siano stati uccisi e i loro corpi arsi.
cabra e terribile della loro storia: i relata alla prima, è quella degli
Possiamo far partire questa represgenocidi. La definizione di genoci- Ebrei, ma purtroppo non sono le
sione politico-culturale dal maggio
dio offerta da Gérard Prunier, do- sole vittime dell’Olocausto.
cente e ricercatore presso l’Univer- I pensatori, gli intellettuali, gli stu- del ‘39, quando Adolf Hitler autosità di Parigi, è forse una delle più denti, i dissidenti politici, gli arti- rizzò l’Operazione Tannenberg.
Questo barbaro piano di massacro
complete ed esaustive tra quelle
sti, gli scienziati: è bene ricordare
ed eradicazione della popolazione
date finora. Secondo Prunier, inanche loro, è bene ricordare le loro
polacca fece ben 39.000 vittime,
fatti, il genocidio rappresenta un
azioni e la loro orrenda fine; anche

Un’analisi attraverso il secolo scorso per riscoprire uno
dei lati di queste tragedie.

7

a volte solo sospettate di pensarla
diversamente ed essere diverse che
vennero spietatamente strappate
ai loro corpi, ai loro familiari e al
loro paese.
Un altro genocidio abbastanza famoso, quello contro gli armeni,
partì dalla deportazione delle élite
culturali presenti a quel tempo. Il
24 aprile del 1915, ricordato anche
come la Domenica di Sangue, il
ministro turco Talaat ordinò la deportazione e l’uccisione di 2345
intellettuali, colpevoli solamente di
essere armeni e di essere mossi dal
desiderio di pensare liberamente e
di rafforzare l’identità culturale del
loro popolo.

A ridosso delle guerre mondiali,
dunque, luoghi talvolta anche meravigliosi furono macchiati irrimediabilmente di sangue innocente;
la libertà fu macchiata di sangue,
così come la cultura. Centinaia di
migliaia di liberi pensatori e oppositori politici sterminati solo per
esistere. Ma non è ancora detta la
fine.

Spostandoci più ad est, a 30 anni
dalla fine della guerra, abbiamo
uno degli esempi più recenti di
genocidio nel quale furono coinvolti anche gli ormai noti obbiettivi. I Khmer Rossi, spietati guerriglieri comunisti, misero a ferro e
fuoco la Cambogia compiendo
massacri ovunque. A pagarla staAncor più vicino al nostro Paese è
volta furono anche coloro che erail terribile ricordo dei massacri delno favorevoli al capitalismo. Gli
le Foibe. A pagare, qui, essendo gli
intellettuali e i presunti tali furono
esecutori mossi da un forte senso
anche qui uccisi per mezzo, però,
di vendetta nei confronti degli itadella fame. Tale genocidio costò
liani fascisti, furono però anche
alla nazione cambogiana circa 1,4
degli innocenti, di qualsiasi età e
milioni di anime, secondo Amnesesso, tra cui tutti coloro che, per
sty International.
credo politico o per essere semplici
personaggi in vista della comunità Le motivazioni di tali eliminazioni
italiana, furono gettati alla stregua appaiono piuttosto ovvie: ogni indi oggetti inanimati nelle fosse car- tellettuale, ogni pensatore, ogni
siche tipiche di quei luoghi.
oppositore ha dentro di sé un cari-

sma scomodo, intollerabile, in altre
parole da eliminare.
L’eredità di queste assurde e inaudite violenze è stata interamente
ripresa dai regimi totalitari attuali,
che non esitano ad attivare severe
politiche censorie e di repressione
fino ad arrivare talvolta ad equipararsi con le stragi analizzate sopra.
La forza d’animo, il coraggio di
non abiurare le proprie idee, i loro
stessi pensieri: la grande lezione
che ci deve venire da queste vittime innocenti, punite da folli personaggi con il silenzio finale, deve
rimanere nella mente di tutti noi
come se fossero scolpite nel più
forte marmo. Il negazionismo di
queste barbarie, operato da folli
scellerati, sia eliminato con la forza
della ricerca e della conoscenza. I
folli estremisti che inneggiano al
fascismo e al nazismo siano processati come criminali e nemici
dello Stato e dell’uomo. Tutto
quello che accadde sia ricordato
fino alla fine dei tempi. Il diritto di
essere diversi per pensiero e opinioni è un diritto che nessun uomo
su questa Terra ha il potere di eliminare: abbiamo ancora da attendere prima di vedere la completa
realizzazione di queste parole, ma
nemmeno allora bisognerà smettere di ricordare. La memoria sarà
sempre la sola e unica cosa che ci
permetterà di comunicare con il
passato per non ripetere gli errori
nel nostro presente.
Davide E. De Dominiciis
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LA COMPETENZA LINGUISTICA DEGLI STUDENTI ITALIANI
Il seguente articolo è stato sviluppato a partire da un tema svolto in
classe relativo alle competenze
dell'uso linguistico degli adolescenti, che fa riferimento ad opinioni di diversi giornalisti illustri
ed intellettuali italiani. Il contenuto non mira esclusivamente ad
evidenziare gli aspetti negativi della nostra situazione, tantomeno
vuole offendere nessuno, anzi si
propone di stimolare i lettori ad
apprezzare ed aderire ad iniziative,
come il giornalino scolastico, che
consentono un confronto di opinioni.
"Non più di tre colonne nel tema
di italiano!" annunciano i grandi
uomini politici dal Parlamento,
muniti della loro infinita saggezza
ed imprescindibile cultura per
garantire alle generazioni giovani
del Bel Paese l'eredità del patrimonio linguistico italiano, uno
dei più affascinanti e vasti al
mondo. Purtroppo non considerano che, attualmente, in termini
generali, il massimo livello di
espressione degli studenti corrisponde a quello applicato nella
stesura degli SMS o in altri tipi di
comunicazione telematica scritta.
Si tratta, comunque, di una problematica espressiva e non comunicativa: grazie ai codici estremamente sintetici su cui si basano i
sistemi di telefonia o gli algoritmi
dei social network, la trasmissione dei messaggi è obiettivamente
rapida ed efficace, ma determina
un uso improprio e, talvolta, stomachevole della nostra lingua.
Non è difficile intuire tutto ciò se
si considera che ogni riforma dei

ministri degli ultimi anni non ha
realmente aderito alle esigenze
culturali degli studenti bensì alle
logiche di mercato della società
moderna. Perché attribuire un
valore tanto fondamentale al corretto uso della lingua se, d'altronde, gli studenti non sono altro che
consumatori che a breve diventeranno anche e contemporaneamente produttori come tutti gli
altri? E pensare che personaggi
come Aristotele, Cartesio, Kant
studiavano le forme costitutive e
le modalità in cui si formulano le
proposizioni (ho menzionato nomi di filosofi illustri, spero che il
Ministro dell'Istruzione non mi
condanni). La differenza tra comunicazione attraverso logaritmi
e codici e comunicazione tramite la lingua,
nel nostro caso italiana, è che la seconda
consente ad ogni individuo di ampliare la
funzione di ogni parola
utilizzata affinché essa
sia manifestazione ed
espressione dell'interiorità dell'individua
stesso, che necessita di
non essere trascurata
dal momento che, al
giorno d'oggi, è tra i
pochi mezzi che ci
consentono di non cedere al conformismo
ed alla massificazione
dei nostri pensieri.
Pensare appartiene al
concetto di essere e
viceversa. L'Italia e il
sistema educativo ita-

liano stanno attraversando un
periodo in cui non vi è alcuna
traccia di supporto agli insegnanti, così come agli studenti, da parte del governo, il quale non lavora
efficacemente a nuove metodologie didattiche e di apprendimento. Alcuni, invece, sostengono che
il governo sia presente nelle problematiche sociali attuali e che
riforme come l'alternanza scuolalavoro costituiscano un ottimo
approccio in quanto focalizzano
l'attenzione dello studente sull'esperienza pratica e diretta, dove si
esprime meglio e con maggiore
fluidità. A molti studenti mancano, però, basi teoretiche consistenti e fondamentali e, soprattutto, consapevolezza del ruolo
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odierno del lavoratore, dei
suoi diritti e anche delle
conseguenze etiche del
suo lavoro in determinati
contesti lavorativi. Tuttavia, è altrettanto doveroso
evidenziare che la richiesta
di un intervento legislativo
non proviene dall'intero
gruppo di docenti; anch'esso, in diversi contesti
sociali, è contaminato da
un disinteresse verso la
condizione dello studente,
senza preoccupazione per
il loro patrimonio culturale futuro, lavorando freddamente ed attenendosi
esclusivamente ai punti
del programma o, semplicemente, non lavorando
affatto.

prescindere dalle azioni del governo fino a questo momento, gli Italiani concordano sulla necessità di
una maggiore sensibilità dei rappresentanti a tale questione sociale. L'Italia non ha bisogno di demagogia o conflitti ideologici ma
di una significativa coesione tra
popolo e rappresentanti del popolo che, in quanto tali, sono tenuti a
provvedere alle sue esigenze nella
maniera più efficace possibile. Come ottenerla?

Attraverso un confronto maturo e
democratico, anche rispettoso delle minoranze e non, come accade
tutt'ora, con una guerra partitica
in cui ogni nuova maggioranza
propone riforme finalizzate ad
affermarsi sugli oppositori e non a
soddisfare realmente le esigenze
degli Italiani e a risolvere le vere
In questa situazione critica ed urgenti problematiche sociali.
e conflittuale la soluzione
Davide de Ciutiis
non è un compromesso. A

Racconti
DON ABBONDIO NEL MONDO FANTASTICO
Questo breve racconto ha come pro- Buona lettura
tagonista Don Abbondio, uno dei personaggi più importanti dei “Promessi
Tornavo bel bello dalla mia passegsposi” di Manzoni.
giata verso casa la sera del 7 NovemIl racconto inizia con la frase che, nel bre 1628, come sempre, stavo calromanzo, dà inizio alla descrizione
ciando verso il muro dei ciottoli che
del personaggio di Don Abbondio.
inciampavano sul mio cammino,
quando ad un tratto inciampai su
In questa breve storia vi è una sorta
uno di essi e caddi nel burrone adiadi rivisitazione del personaggio, il
quale vede cambiare la sua vita, le sue cente al sentiero.
abitudini ed il modo di vedere il mondo, in seguito ad avventure e strane
situazioni sviluppate nel testo.
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Caddi in una città a me molto familiare, la prima cosa che vidi fu una
specie di sala nella quale si puntavano soldi su alcuni numeri selezionati
casualmente. Io molto incuriosito
entrai, mi guardai intorno e osservai
due personaggi alquanto strani, mi
avvicinai e capii che stavano scrivendo tutti i numeri vincenti. Toccai la
spalla destra di uno di essi e, con
mio stupore, si voltarono entrambi.
Li riconobbi in un lampo: Galileo
Mentre precipitavo iniziai a vedere
cose strane, molto strane, ma proce- Galilei e Cartesio e subito, chiesi loro
il motivo per il quale stessero scridiamo con ordine.

vendo tutti i numeri vincenti. Toccai
la spalla destra di uno di essi e, con
mio stupore, si voltarono entrambi.
Li riconobbi in un lampo: Galileo
Galilei e Cartesio e subito, chiesi loro
il motivo per il quale stessero scrivendo i numeri vincenti sul foglio.
La loro risposta fu per me alquanto
scioccante: mi dissero che stavano
calcolando la frequenza dei numeri
vincenti del sorteggio perché avevano esaurito tutti i loro risparmi per
le loro teorie matematiche e scientifiche.

che, lo percorsi ed arrivai in una
stanza enorme con tre sedie e tre
uomini seduti che, nonostante la
presenza di tre sedie, sedevano sul
pavimento. Riconobbi Blaise Pascal
e, dopo averlo superato, aumentai il
passo e vidi le altre due persone: erano Thomas Hobbes e John Locke che
discutevano sulla ragione della cattiveria umana e sul motivo della vergogna delle persone nel mostrare la
propria personalità. Li interruppi e
gli chiesi perché si fossero riuniti in
quel palazzo pericolante, alla risposta mi scioccai: mi dissero che quella
Io, ancora stupefatto, uscii e fui traera la loro casa visto che avevano
volto da una macchina mai vista prispeso tutti i loro risparmi in alcool.
ma: aveva quattro ruote e si muoveAncora più sconvolto di prima, uscii
va ad una velocita esorbitante, quasi
e mi travolse una carrozza trainata
magicamente. Poco dopo mi risveda quattro cavalli.
gliai davanti ad un palazzo abbandonato, mi recai all’interno e scoprii
Qualche ora dopo mi risvegliai nel
che non era disabitato affatto. C’era burrone in cui ero caduto, mi arramun corridoio molto stretto sul quale picai fino alla cima e mi sedetti al
vi erano scritte molte frasi filosoficentro del sentiero.

Mi resi conto di aver sognato tutto,
ma, nonostante questo, capii molte
cose a me ignote della vita: che quello era il mio subconscio che parlava.
Decisi di rituffarmi all’interno del
burrone, ma mi fu fatale. Ora vi sto
parlando da una bara grazie alla mia
anima che, dopo quest’esperienza,
non è morta.

Stefano De Vito

GUARDALO
PERCHE’
PERCHE’ MIYAZAKI E’ UN GENIO
«La sua filosofia unisce romanticismo
e umanesimo a un piglio epico, una
cifra di fantastico visionario che lascia sbalorditi. Il senso di meraviglia
che i suoi film trasmettono risveglia il
fanciullo addormentato che è in noi.»

ignora è che dietro molti di questi vi
è uno studio ed un’elaborazione che
va ben oltre la storiella raccontata,
che banale non è mai.

genitori facendo affidamento solo
sulle sue forze. La prima reazione di
fronte al fantastico e al soprannaturale è quella di credere di star sognando, ma l’atmosfera pensata da
La filmografia di Miyazaki è molto
Miyazaki mira a richiamare perennevasta, ma una pellicola in particolare
mente alla mente dello spettatore
Con queste parole il direttore della
(l’unica pensata e realizzata come
qualcosa di indefinito, ma comune a
Mostra del Cinema di Venezia Marco film per bambini) rappresenta la mitutti; questa continua allusione alla
Muller riassume brevemente e con
nuziosità e la cura nei dettagli caratrealtà coltiva nella testa dello spettaefficacia ciò che differenzia i capola- teristici del regista: La città incantata.
tore un dubbio: è ancora un sogno o
vori di Hayao Miyazaki, e tutta la
L'opera di Miyazaki segue Chihiro,
un’altra realtà?
produzione dello Studio Ghibli, dai
una ragazzina che si ritrova catapulrestanti film d’animazione.
La risposta che dà senso a tutta la
tata nella “città degli spiriti”, un
storia è l’esistenza di un molto "altro"
Questo genere, nella maggior parte
mondo popolato da creature della
che per Chihiro non sarà che un rito
dei casi, rimanda ai cosiddetti
tradizione folkoristica giapponese, e
d'iniziazione, una sfida che segnerà il
‘cartoni per bambini’ ma quello che si cerca di sopravvivere e salvare i suoi
passaggio dall’infanzia all’età adulta.
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Il percorso di crescita è raccontato
come un’evoluzione sincera del personaggio e in questo modo Miyazaki
demistifica l'archetipo del protagonista, tendente quasi al sovrannaturale,
che sconfigge e domina il male, lasciando spazio ad un personaggio
comune che si costringe gradualmente ad adattarsi all’ambiente che lo
circonda, ad aprirsi alle sfide in una
naturale evoluzione psicologica.

bene e il male che coesistono e cercano di trovare un equilibrio: anche la
strega Yubaba (personaggio cattivo
per definizione) ha il suo lato positivo rappresentato dalla gemella Zeniba. Ogni personaggio ha una sua psicologia che, nel mondo miyazakiano,
è rappresentata anche dal nome che
diventa simbolo e specchio d'interiorità: Chihiro, che letteralmente significa sia "un migliaio" che "fare domande", quando Yubaba la rinomina
Miyazaki ci presenta il suo mondo, ce
Sen, continua ad essere se stessa rilo fa respirare e vivere secondo per
schiando, però, di mettere da parte le
secondo, sfrutta le scene in cui “non
sue radici: il nuovo nome perde un
accade nulla” per lasciarci il tempo di
significato e insieme ad esso una parinalare e fare nostro il mondo fantate di Chihiro va perduta; Sen, infatti,
stico che ci sta raccontando. Un
significa solo "un migliaio".
mondo che ci insegna l’equilibrio e la
sua importanza: non ci sono persoCome ogni film che raggiunge immenaggi cattivi (anche se alcuni sono
diatamente lo status di cult La città
spinti da intenti negativi), ci sono il
incantata è stata interpretata dalla
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critica in svariati e disparati modi,
una delle tante letture vede questa
storia come una denuncia alla prostituzione infantile abbastanza diffusa
nella società giapponese, definita da
Miyazaki stesso "un’industria del sesso".
La combinazione dell’elemento fantastico con la psicologia dei personaggi e l’atmosfera creata dalle musiche e dalle allusioni alla realtà rendono La città incantata il capolavoro
che è, nonché l’esempio lampante
della serietà e della profondità che
posso avere i cartoni animati (roba
da bambini!!!)

Giorgia Ventra

Poesiole in
quasi rima
ELOGIO AL SONNO

MIASMA

IL SACERDOZIO

Dormire, sognare,
Forse esser puntuale.
Ma nel letto, fra le lenzuola,
Meglio far seconda ora!

Dentro il regno della 'Gnora
Per non poggiar prendo la mira
E do vita alla mia aurora
Pestilenza radioattiva

Il mio cuscino me lo abbraccio
Ad alzarmi? Non ce la faccio!
E mentre dormo, rifletto:
"Quanto è comodo il mio letto?"

Salpo acre sul mio trono
Valoroso e senza freno
Un boato: il primo tuono
Sacralizza il luogo ameno

Quand’io disteso a letto
Procrastino per ore,
Riconosco il mio difetto,
Ma ripudio il disonore.
E benché la grande mole
Di nozioni da imparare,
Prediligo (e non mi duole)
L’abdicare allo studiare..

Mamma urla, è arrabbiata
Come ogni inizio di giornata
Ma appena ella esce di porta
Mi riaddormento... un’altra volta
Il sol pensiero di svegliarmi
Mi spinge quasi a suicidarmi
Ma poi rimembro il mio obbiettivo
E quel pensiero è ancor più vivo!

Ahimè! Altro che concime,
Ho figliat'un pesticida.
Furon colpi di fucile
Delle feci son Re Mida!

Poiché d’immensa gloria
Lo studente si ricopra
Che gaio fa baldoria
E l’intelletto non adopra,
Nonostante l’imminente
Repentaglio del giudizio
Cui si abbandona inerme
Reputandolo fittizio .
Ma quando ormai tardivo
Mi balena con tristezza
Il pensiero deduttivo
Dell’occasione avvezza
Sfumata nell’oblio
In nome del Dio Ozio
Marco che non scelsi io
Codesto fiacco sacerdozio.

Francesco Filomeno
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Giochi
INDOVINA IL PROF...
Avete mai pensato che i professori potessero avere queste passioni?
Provate a scoprire chi si cela dietro queste caratteristiche lontane dalla scuola

-Conosce tre lingue
-È laureato in lettere e in pedagogia
-Ha due figli con due madri diverse

-Le piace “ascoltare” i ragazzi (sportello
d’ascolto)

-È amante dei viaggi

-Amante del caffè

__________________________________

__________________________________

-Si occupa di adozioni "speciali"

-Capelli corti

-Ama la navigazione

-Solare

-È "capricciosa"

-E’ da tanti anni in questa scuola

__________________________________

__________________________________

-Ama le monarchie Europee

-Tenace, ma buona

-Ama viaggiare

-E’ alle soglie della pensione

-Ama le cucine etniche

-E’ buona

__________________________________

__________________________________

A cura di:
Carmela Di Domenico;
Valentina Loisi;
Manuel Pepe.

Se vi abbiamo incuriosito troverete le soluzioni sulla nostra pagina instragram “ilcartellino”

14

IL CARTELLOKU
Lo scopo è completare il quadrato, ma la soluzione non è unica, anzi ci sono infinite
soluzioni. Tocca a te riuscire a trovarle… almeno una.
il quadrato di inizio si crea scrivendo i numeri, in ordine crescente, distanti di due
quadratini tra di loro, fino a creare un quadrato 10x10 (come nell’esempio);
si procede in ordine crescente ponendo i numeri secondo due regole: sulle assi verticali e orizzontali i numeri devono essere distanti di 2 quadratini, mentre sulle
assi oblique i numeri devono essere distanti 1 quadratino.
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CONTEST: LOGO
Udite, udite popolo del da Vinci-Genovesi!
Urge un nuovo logo per noi studenti e tocca a voi crearlo.
Un logo che, una volta per tutte, unificherà il nostro istituto e sarà tanto
segno di riconoscimento, quanto simbolo di appartenenza per tutti noi.
Il logo andrà sulle felpe e magliette che abbiamo intenzione di creare.
Il vincitore del contest avrà regalata una felpa o una maglietta, a sua scelta.

Per tutti i tipi di aggiornamenti e informazioni più specifiche contattate la pagina instagram.
@davinci_genovesi
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