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“La nostra biosfera viene sacrificata per far sì che le persone ricche in Paesi come il mio possa-
no vivere nel lusso. E’ la sofferenza di molti a garantire il benessere a pochi.”

            Greta Thunberg



Ormai, da molto tem-
po, il nostro Pianeta sta 
lentamente morendo a 
causa di più fenomeni, 
dai cambiamenti clima-
tici all’effetto serra, dal 
buco dell’ozono all’inqui-
namento dei mari. I cam-
biamenti climatici sono 
un mutamento del clima 
globale causato dall’im-
patto dell’azione dell’uo-
mo e principalmente dalle 
attività industriali. Que-
sto causa un’instabilità 
del clima che porta forti 
oscillazioni meteorologi-
che, la comparsa di tsu-
nami e uragani anche in 
zone in cui questi feno-
meni erano finora assenti 
(basti pensare alle trom-
be d’aria apparse sulle 
coste di Salerno qualche 
tempo fa).
L’effetto serra, di cui sen-
tiamo spesso parlare, è 
un fenomeno presente 
da sempre sul nostro pia-
neta. Esso mantiene la 
temperatura media glo-
bale di circa 15 °C con 
delle variazioni nel tem-
po. Questo fenomeno è 
provocato dai  gas “serra” 
che vanno a posizionarsi 
nell’atmosfera e impedi-
scono ad una parte del 
calore (sottoforma di ra-
diazioni trasmesse dal 
sole) di disperdersi nello 
spazio. Purtroppo, a cau-
sa delle attività umane 
(attività industriali, traf-
fico automobilistico, ri-
scaldamento e condizio-
namento abitativo, ecc.) 
questi gas serra sono au-
mentati di gran numero 

e impediscono ad una 
parte di calore di fuo-
riuscire come dovrebbe, 
causando l’aumento della 
temperatura del Piane-
ta. Come affermano gli 
esperti questa situazione 
potrebbe portare a un 
aumento di 1,5 C° della 
temperatura media glo-
bale nei prossimi decenni 
(2030-2040), con conse-

guenze catastrofiche per 
la vita sulla Terra: lo scio-
glimento dei ghiacciai, 
con relativo innalzamen-
to dei mari e pericolo per 
le città costiere e le isole. 
Il buco dell’Ozono è un 
fenomeno nato dalla 
produzione e l’utilizzo di 
CFC (CloroFloroCarbu-
ri) contenuti principal-
mente nelle bombolette 
spray. Il CFC causa l’as-
sottigliamento dello stra-
to di ozono che si trova 
nell’atmosfera che ci pro-
tegge dai raggi ultravio-

letti del sole, pericolosi 
per tutte le specie viven-
ti. Il più grande picco di 
diminuzione dello strato 
di Ozono si registrò nel 
1993. Il buco si trova so-
pra l’Antartide, ma non 
è detto, affermano gli 
scienziati, che non possa-
no crearsi nuovi buchi in 
altre parti del globo. Gra-
zie al bando delle bom-

bolette spray, lo strato di 
Ozono si sta lentamente 
ricostruendo.
Molte sono le cause 
dell’inquinamento am-
bientale, causato sempre 
dalla azione umana e, 
in particolare dai settori 
dell’industria, dell’alleva-
mento intensivo, dal traf-
fico automobilistico e dal 
riscaldamento domestico. 
Tra le tante forme di in-
quinamento, il mancato o 
non corretto smaltimen-
to dei rifiuti solidi urba-
ni, rappresenta un grave 

problema: questi rifiuti 
finiscono nell’ambiente, 
nei mari e negli ocea-
ni, causando moltissimi 
danni al nostro Pianeta. 
Ne è un esempio la pla-
stica, materiale che viene 
utilizzato per la creazio-
ne di quasi tutti gli ogget-
ti della nostra vita quoti-
diana (bottiglie, righelli, 
penne, cover, occhiali e 
confezioni di tutti i tipi). 
Queste plastiche dovreb-
bero essere smaltite e 
riciclate, ma ormai trop-
po spesso vanno a finire 
in mare. Nel corso del 
tempo queste plastiche 
si degradano, riducendo-
si in parti piccolissime, 
che vengono mangiate 
dai pesci e, conseguen-
temente, finiscono sulle 
nostre tavole.
A tutto questo ci può es-
sere un rimedio, direte? 
Beh, sì basterebbe che 
tutti gli Stati mettessero 
da parte i loro interessi 
economici e nazionali e 
collaborassero per la pro-
tezione e la conservazio-
ne dell’ambiente. 
Dobbiamo agire ora per-
ché non possiamo per-
metterci di aspettare ol-
tre, il nostro Pianeta sta 
morendo e noi invece di 
cercare un rimedio non 
facciamo niente o ci fac-
ciamo la guerra tra di 
noi. L’unico modo per ri-
uscirci è unirci veramen-
te e qui veniamo in ballo 
noi. Noi? Si, noi. Quante 
volte avete sentito frasi 
come: voi dovrete salva-
re il mondo, voi dovrete 

L’ Ambiente lo salviamo noi!
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Scatenano scalpore e in-
dignazione le parole del 
ministro Bussetti al Sud. 
Alla domanda di un gior-
nalista ad Afragola (Na) 
su come le scuole del Sud 
possano recuperare il gap 
con quelle nord nessuno si 
aspettava la risposta “Ser-
ve l’impegno del Sud! Vi 
dovete impegnare forte!” 
”Più fondi?” ribatte il 
giornalista… “no no! Im-
pegno, lavoro e sacrifi-
cio!” è la risposta. 
Oggettivamente al Meri-
dione il sistema scolastico 
è in crisi. È certamente 
scandaloso però che un 
Ministro dell’istruzione, 
che più di tutti dovrebbe 
promuovere ideali di or-
goglio nazionale, esprima 
tali idee. Sembra assurdo 
che si metta in dubbio la 
serietà e l’impegno dei 
nostri docenti e dei la-
voratori, proprio perché 

a tutti noi sono noti gli 
sforzi che ogni giorno 
fanno per compiere a pie-
no e meglio possibile il 
loro lavoro. Bussetti parla 
di sacrificio, ma sembra 
non sappia di tutti gli in-
segnanti meridionali che 
ogni giorno si riducono 
allo stremo dimostrando 
di avere senso del dovere 
e della responsabilità. Le 
sue parole suscitano pro-
fondo sconforto proprio 
perché le discriminazioni 
tra nord e sud sono sin-
tomo di ignoranza, è per 
questo che proprio sto-
nano sulla bocca di un 
ministro dell’ istruzione.  
Ovviamente il sud si è fat-
to sentire, d’altronde nes-
suno riuscirebbe restare 
indifferente a tali affer-
mazioni. 
Sono una studentessa 
del Sud e non mi sento 
di appartenere ad un si-

stema scolastico di serie 
B, tantomeno accetto di 
essere considerata una 
studentessa di serie B per-
ché campana. È inaccetta-
bile che in Italia ci siano 
ancora queste barriere 
mentali. Uno dei prin-
cipi fondamentali della 
Costituzione recita: “ È 
compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e so-
ciale che, limitando di fat-
to la libertà e l’eguaglianza 
dei cittadini, impedisco-
no il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effetti-
va partecipazione di tutti 
i lavoratori all’organizza-
zione politica, economica 
e sociale del Paese”. Riten-
go questo fatto, quindi, 
una negazione dell’invio-
labile diritto degli Italia-
ni di essere uguali. Cosa 
dire poi della negazione 
dei fondi? Evidentemen-

te secondo il Ministro i 
problemi strutturali delle 
scuole si possono risolve-
re semplicemente con im-
pegno lavoro e sacrificio. 
Spero infine che la nostra 
Italia si comporti come 
una buona madre, che 
dà aiuto e supporto con-
fidando nell’impegno di 
un figlio, anche se questo 
è in difficoltà. Sarebbe op-
portuno da parte del mi-
nistro Bussetti scusarsi, 
nonostante egli continui a 
rifiutarsi, ma il Sud non si 
arrende… il Sud si impe-
gna sempre forte. 

Sara Moroni

Il Sud che si impegna

rimediare agli sbagli da 
noi commessi, voi sarete 
i cittadini del futuro.
Quando pensate che sia 
il momento giusto, quan-
do ormai saremo vecchi 
e diremo le stesse cose 
ai nostri figli? Si, ma or-
mai sarà già troppo tardi, 
come dice Greta Thunberg 
una ragazza svedese di 16 
anni, che ogni venerdì da 
più di un anno manife-
sta davanti al parlamento 
svedese saltando la scuo-
la. “Quando nel 2078 fe-
steggerò i miei 75 anni”, 

ha affermato più volte 
Greta, “i miei figli mi 
chiederanno perché non 
abbiamo agito quando 
ancora potevamo farlo”.
Se non la conoscete, Gre-
ta è un’attivista che com-
batte per sensibilizzare i 
governi di tutto il mondo 
e convincerli a prendere 
dei veri provvedimen-
ti contro i cambiamenti 
climatici. Nel mese di di-
cembre Greta ha chiesto 
ai ragazzi di tutto il mon-
do di aiutarla in questa 
lotta per salvare il mon-

do. Tantissimi ragazzi 
europei hanno aderito, 
organizzando manifesta-
zioni nel loro paese. Un 
chiaro esempio è la ma-
nifestazione organizzata 
ogni giovedì dagli stu-
denti in Belgio. Iniziata il 
10 gennaio 2019, questa 
iniziativa ha raggiunto il 
picco di 35.000 parteci-
panti. L’ultimo giovedì è 
stata l’ottava volta che si 
sono riuniti. Ai ragazzi 
del Belgio si sono uniti in 
queste settimane anche 
i ragazzi tedeschi, che 

hanno dato vita a una 
grande manifestazione a 
Amburgo. 
Quindi noi tutti pos-
siamo aiutare in questa 
lotta partecipando alle 
manifestazioni, essendo 
bravi cittadini e rispet-
tosi dell’ambiente, infor-
mandoci e informando i 
nostri coetanei.
Detto questo, ragazzi, sal-
viamo il nostro pianeta!

Alessio D’Onofrio
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Caso Diciotti: la propaganda del terrore

Nelle ultime settima-
ne la politica italiana si 
è trovata di nuovo a fare 
i conti con il famigera-
to “caso Diciotti”. I fatti 
risalgono allo scorso 16 
agosto, giorno in cui una 
nave militare Italiana (la 
U. Diciotti appunto) è 
dovuta intervenire per 
soccorrere 190 persone a 
bordo di un’imbarcazio-
ne in difficoltà in acque 
internazionali. Tuttavia, 
dal momento che la bar-
ca si trovava nella zona 
di ricerca Maltese, il Vi-
cepremier Matteo Salvini 
ha negato alla nave mi-
litare Italiana l’ingresso 
nel porto di Catania per 
4 giorni, finché il 20 ago-
sto ha concesso l’approdo 
della nave, negando però 
a 177 dei 190 migranti 
di scendere dalla nave. 
Dopo una fallace tratta-

tiva con l’Unione Euro-
pea e l’intervento estremo 
della Chiesa, le persone a 
bordo sono state sbarcate 
solo il 26 agosto.
La procura di Catania, 
però, ha subito aperto 
un’indagine verso il Mini-
stro degli Interni Salvini 
per sequestro di persona 
aggravato e la questione 
è passata poi al tribunale 
dei Ministri. L’episodio è 
stato quasi dimenticato 
fino al 24 gennaio 2019, 
giorno in cui è stata chie-
sta l’autorizzazione a 
procedere nei confronti 
di Salvini, quindi è stato 
chiesto il voto del Senato 
in quanto il leader della 
Lega, da senatore, ha di-
ritto all’immunità parla-
mentare. Se inizialmente 
il Ministro si era detto 
disposto a farsi processa-
re, in seguito il suo atteg-

giamento è cambiato e ha 
scelto di non rinunciare 
più all’immunità, lascian-
do il Movimento 5 Stelle, 
suo alleato di governo, in 
forte imbarazzo. Infatti, 
il Movimento era sempre 
stato contrario all’immu-
nità parlamentare, con-
siderata un privilegio, e 
aveva storicamente auto-
rizzato sempre il proces-
so. Allora, per scaricare 
ogni responsabilità, Luigi 
Di Maio (leader penta-
stellato) ha rimesso la de-
cisione agli iscritti del suo 
partito che, tramite il sito 
ufficiale del Movimento, 
hanno deciso per il 59% 
di salvare Matteo Salvi-
ni. Così il 19 febbraio la 
giunta per le immunità ha 
respinto l’autorizzazione 
a procedere. Il Movimen-
to 5 Stelle risulta sempre 
più debole e asservito alla 
Lega, e le recenti tornate 
elettorali hanno confer-
mato questo andamento: 
alle regionali in Sarde-
gna sono passati dal 42% 
delle politiche al 9%. No-
nostante abbiano più del 
doppio dei parlamentari e 
siano stati eletti dal dop-
pio delle persone, il vero 
leader di  governo è Mat-
teo Salvini, a cui è stato 
concesso, fra le tante cose, 
di tenere ostaggio dei suoi 
giochi di propaganda 177 
persone che hanno af-
frontato - oltre al naufra-
gio nel Mediterraneo - un 
viaggio durato mesi nel 
deserto, torture e prigio-
nia nelle carceri libiche 
(paragonabili, anche per 

l’indifferenza regnante, ai 
campi di concentramen-
to nazisti). Lasciando le 
persone a bordo, Salvini 
non ha realmente trattato 
con l’UE: siccome la nave 
militare Italiana è consi-
derata territorio italiano, 
non c’è alternativa se non 
far sbarcare i migranti, ed 
inoltre, trattenerli senza 
un valido motivo a bordo 
è reato. Ma per il nostro 
Ministro degli Interni 
sentirsi al di sopra della 
legge è ormai un’abitudi-
ne: indossa costantemen-
te la divisa della polizia 
(anche ai suoi comizi); ha 
violato più volte il silen-
zio elettorale; è segretario 
di un partito che deve 49 
milioni di euro allo Sta-
to Italiano. Tutto questo 
legittimato dalla “volon-
tà popolare”, ignorando 
completamente la divi-
sione dei poteri alla base 
della Repubblica. E que-
sta volta Salvini pensa di 
poter giocare ancora con 
la vita delle persone per 
ottenere qualche punto 
percentuale in più, ma il 
suo consenso prima o poi 
finirà. Così come Mat-
teo Renzi, presentandosi 
come “il rottamatore”, ot-
tenne il 40% alle europee 
del 2014 per poi precipita-
re pochi anni dopo, anche 
Matteo Salvini tramonte-
rà. Il vero problema, però, 
è che attualmente manca 
un’ alternativa valida.

Giovanni Spaziante
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“Gariwo la foresta dei 
Giusti” è un progetto che 
nasce a Milano il 24 gen-
naio del 2003 per onorare 
tutti coloro che hanno an-
teposto la dignità umana 
alla propria vita. Dopo 
sedici anni sono presenti 
sul territorio italiano due 
giardini dei giusti, il pri-
mo ospitato a Milano, e il 
secondo che, da poco più 
di un anno, è presente nel 
parco di Villa Pamphilj 
a Roma, inoltre, l’asso-
ciazione posta a capo di 
questo progetto ha creato 
il Giardino virtuale dei 
Giusti, questo permette 
di superare le costrizioni 
dovute allo spazio, gra-
zie alle più moderne tec-
nologie, in questo modo 
trovano un proprio ceppo 
tantissimi personaggi che 
spesso sono stati trascu-
rati dalla storia, nono-
stante meritassero, per le 
loro azioni, un ruolo da 
protagonisti. 
Ma chi sono i Giusti? Si-

I Giusti, gli eroi del quotidiano
curamente tutti avranno 
ben presente il Giardino 
dei Giusti tra le Nazioni 
sito a Gerusalemme, di-
versamente da quest’ul-
timo, i giardini italiani 
commemorano tutti co-
loro che si sono resi par-
tecipi di azioni atte a 
salvaguardare la libertà 
durante i genocidi, men-
tre a Gerusalemme sono 
ospitati solo i Giusti della 
Shoah, a Roma e a Mila-
no c’è spazio anche per i 
dissidenti dell’est Europa 
e per coloro che si sono 
opposti ai Gulag e al to-
talitarismo, sono inoltre 
presenti un albero dedi-
cato a Nelson Mandela 
e al suo impegno contro 
l’apartheid, e un albero, 
con allegata pergamena, 
piantato per commemo-
rare i cittadini che hanno 
lottato contro la mafia, 
tra cui Rocco Chinnici,  il 
promotore del primo pool 
antimafia, e Felicia Impa-
stato, madre di Peppino. 

Tra le tematiche trattate 
e difese dai Giusti c’è an-
che la libertà di espressio-
ne, da sempre colpita dai 
regimi autoritari, difatti 
la figura del giornalista è 
una delle più perseguita-
te, basti pensare che ogni 
anno peggiorano i nume-
ri relativi ai reporter uc-
cisi, censurati o arrestati, 
soltanto per aver svolto il 
proprio lavoro. Nel Giar-
dino di Milano sono sta-
ti dedicati alberi a figure 
esemplari per il giornali-
smo come Dink, strenuo 
difensore della memoria 
del genocidio armeno, e 
Badawi, blogger saudita 
condannato a mille fru-
state per aver incentivato 
il dialogo tra tutte le fedi 
e le culture. Chiaramente, 
nel giardino, non poteva-
no mancare degli alberi 
dedicati agli attivisti am-
bientali come Marquez, 
leader delle comunità 
afro-colombiane e Cam-
panur, protettrice della 

comunità indigena e dei 
boschi del Cheran. 
Pur provando a citare solo 
i più celebri, so benissimo 
che il lettore difficilmen-
te avrà riconosciuto tutti 
questi Giusti, ed è proprio 
per questo che è impor-
tante, oggi più che mai, in 
una società segnata dalla 
velocità e dalla memoria 
breve, ricordare chi si è 
sacrificato in nome di un 
ideale; queste persone, 
citando Gabriele Nissim 
(fondatore di Gariwo), 
“Sono la riprova che ogni 
essere umano può assu-
mersi una responsabilità 
personale per difendere i 
più deboli e opporsi alle 
derive antidemocratiche 
e repressive”, conoscere le 
biografie dei Giusti aiuta 
la costruzione della me-
moria educativa capace 
di parlare ai giovani e so-
prattutto ci aiuta a restare 
umani.

Giorgio Romano

Nel V secolo a.C. Platone 
ci illustrava il metodo so-
cratico della “maieutica”, 
ergo non l'arte di inse-
gnare bensì l'arte di aiu-
tare, partendo dal presup-
posto che la verità non è 
indottrinabile poiché è un 
sapere dell'anima, Socra-
te non inculcava nei suoi 
discepoli le proprie idee, 

ma li aiutava a "partorire 
la loro verità".
Nella seconda metà 
dell’Ottocento, con “Girl 
number twenty unable to 
define a horse” Charles 
Dickens si scagliava con-
tro il sistema scolastico 
basato sull’utilitarismo e 
sul mero apprendimento 
nozionistico.

Oggi, dal 4 al 30 marzo, 
tutte le cavie maturande 
di questo pazzo esame di 
stato 2019 saranno inca-
tenate davanti a monitor 
di computer e bombar-
date di quesiti a risposta 
chiusa che prevedono 
l’acquisizione di compe-
tenze non approfondite 
né sinteticamente elabo-

rate e organizzate e non 
contemplano quindi la 
verifica di un’eventuale 
formazione critica dello 
studente.
Non voglio scrivere que-
sto articolo per scagliar-
mi contro l’egemonia an-
glofona ed il conseguente 
appiattimento delle strut-
ture linguistiche in meri-

Cosa sono i test Invalsi?
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to ai test Invalsi previsti 
anche per la lingua In-
glese, né soffermarmi più 
in generale sulle novità 
dell’esame di Stato, che 
ha costretto i docenti a 
ricalibrare completamen-
te il programma (in tem-
pi tutt’altro che dilatati o 
per lo meno consoni ad 
una degna rivisitazione 
di quest’ultimo), ma per 
il più doveroso, ma non 
meno provocatorio in-
tento di far riflettere sulle 
conseguenze dei test In-
valsi – anche per queste 
motivazioni lo scorso 22 
febbraio l’aspro dissenso 
degli studenti è esploso in 
cortei di protesta in tutta 
Italia con slogan “NUO-
VA MATURITÀ: BOC-
CIATA” (Napoli compre-
sa).
Ma ricapitoliamo con cal-
ma cos’è questo cotanto 
discusso test “Istituto Na-
zionale per la Valutazione 
del Sistema dell’Istruzio-
ne” (esplicitando l’acroni-
mo gran parte del lavoro 
è fatto): una prova a ri-
sposte multiple che, con 
la presunzione di essere 
oggettiva, si propone di 
valutare il “livello di ap-
prendimento” delle scuo-
le italiane; in altre parole 
un limpido specchio di 
un metodo di educazione 
che gli illustri personag-
gi citati a inizio articolo 
avrebbero come minimo 
ripudiato, fondato sul-
la dequalificazione della 
scuola che si vede costret-
ta, per primeggiare sugli 
altri istituti, a ridurre il 
programma scolastico ad 
un banale bagaglio di sec-
che nozioni.
Quivi potrebbe sorgere 

un lecito dubbio egoi-
sticamente opportuno 
all’ingenuo lettore: “Ma, 
Filomeno, perché sei 
sempre così polemico e 
bellicoso?
Insomma, se il voto del 
test Invalsi non graverà 
sul punteggio finale, non 
sarà un requisito d’am-
missione all’esame e si li-
miterà a valutare la nostra 
scuola e a compararla con 
le altre, a noi studenti cosa 

importa? Subiamo passivi 
questa forma di controllo 
e stiamoci quieti!”
Andando con ordine: sì, 
il voto non interferirà con 
quello della maturità, ma 
verremo egualmente eti-
chettati dagli Invalsi sul 
nostro personalissimo 
Curriculum che ci affib-
bieranno a fine esame; 
verremo inevitabilmente 
marchiati e categorizza-
ti in base al punteggio di 
una prova in cui non cre-
diamo, e la semplice vo-
lontà di rifiutarsi potreb-
be giustificare la decisione 
di astenersi o lasciare in 
bianco, approfittando poi 
della defaillance del mi-

nistro che quest’anno non 
le ha vincolate all’ammis-
sione e a cui però rime-
dierà già l’anno prossimo; 
infine, ma – ed è proprio 
il caso di dirlo – non per 
importanza, la valutazio-
ne che, ostentando la sua 
obiettività, si arròga il 
diritto di differenziare le 
scuole “di serie A” da quel-
le “di serie B”, non potrà 
altro che divenire (come 
previsto, ad esempio, già 

nel progetto sperimen-
tale di valutazione delle 
scuole del 2010 proposto 
dal Ministro Gelmini) 
un’arma per incrementare 
il dislivello di distribuzio-
ne dei pochi fondi statali 
- già ridotti dall’oneroso 
costo delle prove di circa 
22 milioni annuali - ri-
servati alla scuola pubbli-
ca, favorendo in maniera 
falsamente meritocratica 
le scuole con i punteggi 
più alti che verranno pre-
miate con maggiori finan-
ziamenti. In quest’ottica 
volta al profitto, o meglio 
alla sopravvivenza, il di-
rigente scolastico ed al-
cuni professori, nolenti 

ad infrangere quel giuoco 
delle parti che prevede 
la fossilizzazione in una 
mentalità autoreferenzia-
le, altro potranno fare che 
alimentare questa guerra 
fra scuole, denunciando 
qualsiasi forma di prote-
sta a riguardo e tollerando 
il progetto di differenzia-
re i finanziamenti in base 
alle graduatorie dei risul-
tati, penalizzando quindi 
le scuole in difficoltà e 
privilegiando i pochi isti-
tuti “di prestigio”. L’istru-
zione viene così snaturata 
e piegata alle logiche per-
verse di questo sistema: 
in quest’ottica classista la 
scuola perde ogni scopo 
di crescita collettiva ed 
elevazione complessiva 
della società, riducendo a 
semplice merce acquista-
bile la cultura.
Questo delirio di primeg-
giare sugli altri istituti 
promosso dalle logiche di 
mercato, in alcuni infelici 
casi si è addirittura tra-
dotto nel pregiarsi -come 
emerge dai Rapporti di 
AutoValutazione (RAV) 
del 2018- dell’ “estrazio-
ne medio-alto borghese 
delle famiglie” degli stu-
denti, ad esempio, del li-
ceo Visconti, il più antico 
e prestigioso dell’Urbe. 
Parafrasando: “Iscrivete i 
vostri figli da noi! Non ci 
sono né poveri, né stra-
nieri né disabili!” 
Eloquio analogo per i 
compagni di classe secon-
da: per quanto possa sem-
brare distante questo arti-
colo dalla loro sensibilità, 
almeno non saranno colti 
alla sprovvista dal 6 al 18 
maggio, quando sarà an-
che il loro turno di essere 
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Faber: la voce degli ultimi 

Cantautore immortale 
che con le parole si con-
sacra poeta e ci lascia in 
eredità scorci di umanità 
raccontati nelle canzoni: 
il ricordo di Fabrizio De 
André, il cui ventesimo 
anniversario della scom-
parsa ricorre quest’anno, 
è vivido più che mai.  
Figlio di un personag-
gio influente della scena 
genovese, professore e 
direttore di molti istitu-
ti scolastici locali, Faber, 
questo il soprannome 
datogli dall’attore 
concittadino Pao-
lo Villaggio e usa-
to da chi lo amava, 
si dimostra estra-
neo ai percorsi di 
studi tradizionali. 
La passione per la 
musica trova in-
vece in lui campo 
fertile, impegnan-
do integralmente 
le sue giornate. 
L’incontro tra un 
giovanissimo De 
André e le opere 
di Georges Bras-

sens, cantautore francese, 
lo indirizzerà verso la let-
teratura anarchica estera. 
Questa corrente di pen-
siero diviene una costante 
anche all’interno delle sue 
canzoni, insieme ad una 
forte critica alla borghe-
sia, all’omologazione tra 
gli uomini e all’ossessione 
di una costante ricerca di 
stabilità economica. 
“Pensavo è bello che dove 
finiscono le mie dita deb-
ba in qualche modo in-
cominciare una chitarra” 

recita un verso di Amico 
fragile. È raro, infatti, im-
maginare il cantautore ge-
novese senza una chitarra 
tra le mani e una siga-
retta tra le labbra. Il gio-
vane De André sviluppa 
una dipendenza dall’alcol 
come strumento di disi-
nibizione dalla sua timi-
dezza: il primo concerto 
dal vivo avvenne solo nel 
1975, non senza qualche 
bicchiere di whisky: “Mi 
compiacevo di bere, an-
che perché grazie all’al-

col la fantasia viaggiava 
sbrigliatissima” affermava 
il cantautore, ma il suo 
rapporto con l’alcol verrà 
stroncato dalla promessa 
di smettere fatta al padre 
in punto di morte nel 1985, 
morte che lascerà il segno 
nella vita di Fabrizio.  
De André diventa la voce 
degli emarginati. La pri-
ma canzone che rico-
nosce pienamente come 
propria, La Ballata del 
Michè, ci racconta la storia 
di un suicida che rinuncia 

alla vita pur di non 
stare lontano dalla 
sua amata Marì. 
Preghiera in Gen-
naio, si rivela un 
commosso ad-
dio all’amico Lu-
igi Tenco, morto 
suicida nel 1967, 
di cui vuole con-
servare il ricordo, 
gratificandolo con 
una delle sue ope-
re.  De André, si 
rivolge a Dio pre-
gandolo di acco-
gliere il suo caro 

giudicati in base a misere 
crocette appiattitrici di 
creatività.
È doveroso da parte dello 
Stato interessarsi dell’i-
struzione pubblica anche 
tramite il Rapporto di 
AutoValutazione, ma non 
si può ignorare il disagio 
degli studenti nei con-
fronti di questo sistema 
di valutazione che privi-

legia le competenze e non 
le conoscenze, in un pro-
getto culturale che tenta 
di avvilire la formazione 
critica delle giovani gene-
razioni.  
La reazione degli studen-
ti, desiderosi di offrire 
una chiara risposta al mo-
dello di scuola corrotta 
-giostrato dai governi-, e 
per rivendicare un’istru-

zione basata sulla cresci-
ta collettiva e non sulla 
competizione sfrenata, si 
è espressa tramite anni 
di proteste, boicottaggi, 
scioperi bianchi e ridico-
lizzazioni (scarabocchi 
o risposte “inopportu-
ne” sui fascicoli dei test 
– motivo anche per cui 
quest’anno si terranno a 
computer)

Coloro che hanno deciso 
di lasciare in bianco il test 
gli anni passati hanno vo-
luto mostrare di non voler 
essere complici di questo 
mortificante e degradante 
trascinamento nel baratro 
del nozionismo che sta 
subendo inerme la scuola 
pubblica.

Francesco Filomeno
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vo album "Gioventù Bru-
ciata" in cui dimostra che la 
sua musica non è volta ad 
un ascolto superficiale.
Mahmood si spoglia in-
fatti delle sue insicurezze, 
ci racconta la sua vita e il 
suo travagliato rapporto 
con il padre, riuscendo 
quasi sempre ad emozio-
nare.
Può piacere o non, ma 
l'artista ci fa capire prepo-
tentemente la sua voglia 
di non essere omologato.
In ogni caso, la vittoria di 
Mahmood ha emoziona-
to come poche il pubblico 

dell'Ariston: è la storia di 
un ragazzo cresciuto sen-
za padre, che ha vissuto 
per realizzare il suo sogno 
(anche quando i bookma-
kers pagavano la sua vit-

La sessantanovesima edi-
zione di Sanremo è stata 
vinta con grande sorpresa 
da Mahmood, ragazzo dei 
Navigli di Milano di ori-
gini egiziane. Si è esibito 
con il suo nuovo brano 
“Soldi”, che ha trascinato 
con sé innovazioni e po-
lemiche. Inutili pagine di 
critiche sono state  riem-
pite, tra i tweet di Salvini 
e i commenti di Ultimo si 
è parlato delle sue origini 
e della bassa percentuale 
del televoto, ma ben poco 
della sua musica.
Da poco è uscito il suo nuo-

toria 1 a 50); é la storia di 
un ragazzo partito da zero 
e che sembra essersi preso 
tutto.
               Stefano Avallone

Gianluigi Romano

Mahmood tra critiche e successo

amico insieme agli altri 
suicidi in Paradiso, a di-
scapito dei “benpensanti” 
che li avrebbero voluti in 
ben altro luogo.  Loda il 
coraggio di coloro che 
“all’odio e all’ignoranza 
preferirono la morte” e, 
concludendo, invita quel 
Dio pieno di Misericordia 
ad ascoltare quella voce 
che ormai canta nel vento, 
perché ne è convinto, non 
potrà far altro che gioirne. 
La canzone di Marinella, 
con cui raggiunge la fama, 
tratta probabilmente una 
notizia di cronaca: un 
efferato omicidio di una 
prostituta, il cui corpo è 
stato ritrovato nel letto di 
un fiume. De André ne 
reinventa la trama, tra-
sformandola in una storia 
d’amore, ridando valore 
alla vita della donna che 
dopo aver incontrato per 
la prima volta l’amore, 
trova la morte. 

Le prostitute figurano tra 
i protagonisti indiscussi 
delle sue opere. 
 “C’è chi l’amore lo fa per 
noia/Chi se lo sceglie per 
professione/Bocca di rosa 
né l’uno né l’altro/Lei lo 
faceva per passione” La 
più celebre Bocca di Rosa 
in fondo prostituta non 
era, viveva a pieno e libe-
ramente la sua sessualità, 
ed in un paesino dalla 
forte chiusura mentale 
come quello di Sant’Ila-
rio, non potè far altro che 
tirarsi addosso “‘L’ira fu-
nesta delle cagnette a cui 
aveva sottratto l’osso”. 
Un’altra celebre canzone, 
Via del Campo, che pren-
de il nome proprio da una 
delle strade dell’amata 
Genova di De André, po-
polata dagli individui più 
infimi della società, parla 
proprio di una prostituta. 
De André mette in con-
trasto, descrivendola, la 

‘bambina’ con la ‘puttana’, 
e narra lo sfortunato ten-
tativo di chi cerca di cam-
biare la sua natura, ma che 
in fin dei conti non riesce 
ad ottenere ciò in cui aveva 
confidato: “Via del campo 
ci va un illuso, a pregarla 
di maritare, a vederla salir 
le scale, fino a quando il 
balcone è chiuso…”. 
Infine, tra gli emarginati, 
non può non essere ri-
cordata la storia del Giu-
dice, uomo vittima delle 
maldicenze e delle dicerie 
della gente, che tenta di 
compensare la sua bassa 
statura con un’alta posi-
zione nella magistratura, 
ricambiando l’odio rice-
vuto nel corso degli anni 
con condanne verso tutti 
coloro sottoposti al suo 
giudizio: “E allora la mia 
statura non dispensò più 
buonumore/a chi alla 
sbarra in piedi mi diceva 
“Vostro Onore”/e di affi-

darli al boia fu un piacere 
del tutto mio”.
Non è solo che un piccolo 
assaggio dell’universo di 
De André. Aldilà dell’o-
recchiabilità e della piace-
volezza delle sue canzoni, 
un loro ascolto attento ne 
rivela una profondità di 
pensieri e giudizi che ren-
dono le sue opere, a mezzo 
secolo della loro creazio-
ne, ancora di fortissima 
attualità. Il suo pubblico è 
ora più che mai trasversale 
per età, estrazione sociale 
e connotazione politica, 
ammaliato dalla persona-
lità di un artista dalle mille 
sfaccettature.  
 

Eleonora Castellano 

8



In qualsiasi stile si pre-
senti l’abbigliamento 
può essere una forma di 
espressione della perso-
nalità, del pensiero e del 
modo di essere di ciascu-
no; altrettanto plausibile è 
l’ipotesi secondo la quale 
la scelta degli abiti sia pri-
va di significato per chi 
li indossa. In entrambi i 
casi però, la maggior par-
te delle volte, si trascura il 
senso di ciò che è rappre-
sentato o scritto su di essi, 
passività che può torcersi 
contro di noi e rivelarsi 
pericolosa se crediamo di 
identificarci nello stile dei 
nostri capi d’abbigliamen-
to. Sicuramente è difficile 
non percepire un mini-
mo senso di turbamento 
quando, camminando per 
i corridoi di una scuola, si 
nota qualcuno indossa-
re una T-shirt che, nella 
semplicità delle sue for-
me, spicca per l’immagi-
ne centrale e la didascalia 
ad essa relativa: “Pablo”. 
Non occorre altro che un 
nome per intuire quale 
volto sia stampato su di 
essa, così come il titolo di 
questo articolo suggerisce 
il brand a cui quest’ultima 
appartiene. Il volto di un 
criminale su una magliet-
ta non rappresenta certo 
una novità se consideria-
mo, ad esempio, il suc-
cesso di prodotti simili 
con il ritratto, l’immagi-
ne, una foto o qualunque 
cosa faccia riferimento al 
celebre “Scarface”, meglio 
conosciuto come Al Ca-
pone; potremmo citare 

innumerevoli altri casi e, 
ogni volta, si  solleverebbe 
una polemica che ha ra-
gion d’essere perché lega-
ta al valore emblematico 
del soggetto rappresenta-
to sull’abito. Qual è dun-
que il senso di stampare 
una foto di personaggi 
ricordati per la terrifican-
te influenza negativa che 
hanno avuto sulla storia? 
E quale può essere l’inten-
zione di un ragazzo o una 
ragazza che, nell’acquisto 
di un prodotto ampia-
mente commercializza-
to, indosserà una maglia 
che si distinguerà per 
una di quelle immagini? 
Per trovare una risposta 
è necessario analizzare 
proprio il binomio brand 
di successo – valore ico-
nico dei personaggi; in-
fatti, diversi sono i casi 
in cui illustri aziende nel 
campo dell’abbigliamento 
e della moda realizzano 
articoli di questo genere 
sfruttando la popolarità 
delle figure rappresentate, 
incrementata sicuramen-
te da opere quali film e, 
specialmente, serie TV. 
Proprio queste ultime, a 
loro volta, generano fre-
quentemente diatribe sul-
la modalità con cui sono 
dipinti i protagonisti da-
gli autori, accusati, a vol-
te, di focalizzare troppo 
l’attenzione sugli intrecci 
della trama piuttosto che 
sulla natura criminale dei 
soggetti presentati: non 
a caso, il rischio consiste 
proprio nell’affezionarsi a 
personaggi le cui azioni, 

in realtà, 
dovrebbe-
ro essere 
condanna-
te e, di con-
seguenza, 
distogliere 
l’attenzio-
ne da un 
mondo che 
d e g e n e r a 
quot idia-
name nte . 
E quando 
opere cine-
matografiche, che mirano 
a sensibilizzare l’audien-
ce su reali problematiche 
sociali, vengono seguite 
senza un criterio formati-
vo o una guida che possa 
lucidamente accompa-
gnare gli spettatori più 
giovani nell’assimilazio-
ne di tali questioni, ecco 
che migliaia di ragazzini 
si ritrovano con magliet-
te sulle quali sventolano i 
volti più cupi della nostra 
storia, senza che essi ab-
biano consapevolezza di 
chi rappresentino.
Dunque c’è una differenza 
abissale tra questo tipo di 
commercio e l’attività di 
persone come Sebastián 
Marroquín (in origine 
Juan Pablo Escobar He-
nao e figlio, paradossal-
mente, di Pablo Escobar): 
anch’egli si occupa della 
vendita di magliette con 
documenti e immagini 
varie relative al padre, ma 
proprio come pubblica-
mente specificato sul suo 
sito “Escobar Henao”, il 
suo lavoro è prettamente 
finalizzato a denunciare 

gli atti commessi dal pa-
dre e, più in generale, il 
narcotraffico e tutti i cri-
mini ad esso connessi, nel 
rispetto di tutte le vittime 
degli affari del più famoso 
narcotrafficante in asso-
luto; è evidente, quindi, 
che non si tratta di una 
semplice attività a scopo 
di lucro, aspetto dimo-
strato dal fatto che il ri-
cavato delle vendite viene 
regolarmente destinato a 
programmi assistenziali. 
A prescindere dalle reali 
intenzioni delle case pro-
duttrici però, la vendita di 
articoli che toccano tema-
tiche delicate deve sempre 
essere preceduta da una 
consapevolizzazione ri-
guardo alle responsabilità 
legate a ciò che si offre ai 
compratori, in modo par-
ticolare se si tratta di un 
nome ben noto a livello 
internazionale. È inevita-
bile che figure di rilievo 
in ambito criminale pos-
sano trasformarsi in ico-
ne del crimine stesso, ma 
ancor più preoccupante 
ed elevato è il rischio che 
avvenga una mitizzazione 

“Obbedisci” a Pablo
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inconsapevole di esse, che 
può portare le generazio-
ni più giovani a mettere 
in secondo piano sia l’im-
portanza di non imitarle 
negli atteggiamenti sia la 
valenza educativa di un’o-
pera di denuncia sociale, 
dal film d’autore agli ele-
menti di uso quotidiano; 

andrebbe considerata l’i-
potesi che l’uso di abiti 
di questo tipo da parte di 
persone che si pongono 
passivamente rispetto a 
ciò che è stampato pos-
sa ritenersi la sconfitta di 
chiunque, in campo po-
litico o giudiziario, abbia 
lottato contro violenza e 

criminalità.
<<Sembrano piccolez-
ze vane, eppure i vestiti 
hanno, dicono compiti 
più importanti del tener-
ci semplicemente  al cal-
do. Cambiano il nostro 
modo di vedere il mondo, 
e il modo in cui il mondo 
ci vede.>> affermava la 

scrittrice inglese Viriginia 
Wolf: se, dunque, i vestiti 
sono un mezzo di espres-
sione dei nostri pensie-
ri…attenzione a ciò che si 
indossa!

Davide de Ciutiis

È da molto tempo che la 
situazione politica del no-
stro Paese, notoriamente 
instabile dopo il crollo 
del sistema politico della 
“Prima Repubblica”, sta 
spostando la riflessione 
dell’opinione pubblica 
verso una partecipazio-
ne più concreta alla cosa 
pubblica, guardando 
all’esempio antico della 
democrazia diretta. Que-
sta infatti, in base ad una 
comune opinione, favori-
rebbe un autentico rinno-
vo della politica italiana, 
diminuendo finalmente 
i poteri del fantomatico 
“sistema” che ci governa 
secondo i propri desideri 
del giorno. Viene da do-
mandarsi però, quanto 
efficace possa in realtà es-
sere questo sistema.
Nella Grecia antica, cui 
molti si sono ispirati 
come modello per una 
democrazia diretta con-
temporanea, uno dei mo-
tivi per cui nacque tale 
sistema fu semplicemente 
lo stesso che caratterizza 
oggi questa Nazione: il 
caos. Nel 621 a.C, infatti, 
il legislatore ateniese Dra-

cone emanò un primitivo 
esempio di corpus di leggi 
volto a limitare l’arbitrio 
sconfinato dei giudici e la 
lotta tra le fazioni aristo-
cratiche per il controllo 
dell’Aeropago e della cari-
ca di arconte. Occorre poi 
attendere l’opera legisla-
tiva soloniana per veder 
tramontare questo pe-
riodo di lotte intestine al 
ceto di governo. L’Ecclesia 
(l’assemblea di tutti i cit-
tadini), però, non fu affat-
to un perfetto strumento 
di regolazione del potere: 
non mancarono casi di at-
tentati ai diritti di alcuni 
cittadini oltre al fenome-
no dell’ostracismo, che 
trasformava il giudizio 
di un potenziale nemico 
interno alla città in un fe-
nomeno di isteria colletti-
va (come dimenticare, ad 
esempio, l’ostracizzazione 
di Aristide, personaggio 
di troppa buona fama e 
reputazione e dunque, se-
condo il popolo ateniese, 
un potenziale tiranno).
Dall’antichità ai giorni 
nostri, i problemi degli 
stati sono radicalmente 
mutati: oggi, la politica si 

trova a doversi districare 
tra leggi di bilancio, re-
golamentazioni, rapporti 
internazionali e sicurezza 
interna, giusto per citane 
alcuni. Nella democrazia 
diretta, quindi, all’elet-
torato sarebbe affidato il 
delicatissimo compito di 
scegliere in merito a deci-
sioni che possono addirit-
tura segnare la storia di un 
Paese. Senza soffermarsi 
sulla scarsa preparazione 
di alcuni esponenti po-
litici (anche quella gra-
ve, ma ormai in Italia ci 
siamo abituati), il corpo 
elettorale di una città o 
di uno stato non è com-
posto di persone con il 
medesimo grado di istru-
zione, né tantomeno con 
un’adeguata preparazione 
in alcuni campi di cui la 
politica. Immaginiamo 
quindi una situazione: 
una città si trova a dover 
decidere, ad esempio, in 
merito all’adozione di un 
nuovo provvedimento di 
bilancio che garantirebbe 
la totale autonomia finan-
ziaria dalle amministra-
zioni centrali. A meno che 
la città non sia composta 

di soli economisti, ben 
pochi saprebbero effet-
tivamente quali possono 
essere le conseguenze di 
un’azione simile, buone o 
cattive che siano. Tutti gli 
altri sarebbero influenzati 
dal ragionamento meglio 
veicolato da un gruppo 
di esperti (o sedicenti 
tali) che si verrebbe ine-
vitabilmente a costituire 
all’interno dell’elettorato. 
Il risultato sarebbe una 
votazione alla cieca, pi-
lotata psicologicamente 
da un gruppo ristretto di 
persone. Non veniamo, 
dunque, a creare anche 
qui una “casta”? Non fac-
ciamo, dunque, in modo 
che le cose restino identi-
che al passato?
Le piattaforme di demo-
crazia diretta che stanno 
prendendo piede in Ita-
lia, non sono altro se non 
l’espressione digitale del 
processo, appena descrit-
to, rappresentano quindi 
la vittoria virtuale del po-
polo: si vince una batta-
glia ideale, si abolisce o si 
limita l’istituzione legisla-
tiva, vero cuore dell’attivi-
tà statale, per arrivare alle 

La democrazia diretta applicata ad internet
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stesse conclusioni che si 
raggiungevano con la di-
sastrata attività del Parla-
mento. Per questo, il vero 
problema non risiede 
tanto nella partecipazio-
ne attiva dell’elettorato al 

processo decisionale dello 
Stato, quanto nella effetti-
va competenza di chi reg-
ge la Nazione nel nostro 
nome e per nostro conto. 
Occorre quindi smetterla 
di barricarsi dietro il “si-

stema” che ci governa ed 
imparare a scegliere me-
glio, senza promuovere la 
distrazione dell’elettorato 
con proposte prive di si-
gnificato mascherate da 
“grandi vittorie”.  Il vero 

cambiamento, si sa, non 
lo fanno di certo le vitto-
rie di Pirro.

Davide De Dominicis

L’odio è ormai una costan-
te all’interno della nostra 
società, e viene perenne-
mente alimentato dalle 
idee razziste che imper-
versano nel nostro paese 
da sempre, in Italia questi 
pregiudizi caratterizzano, 
in particolare, il mondo 
del calcio; ma quale do-
vrebbe essere il collega-
mento tra lo sport, inteso 
come insieme di discipli-
ne atletiche e manifesta-
zioni ad esso legate, ed 
episodi che si rifanno a 
pseudo-ideologie politi-
che? La relazione è do-
vuta, probabilmente, alla 
stretta connessione tra il 
calcio, il profitto econo-
mico e le comunicazioni, 
che porta inevitabilmen-
te al coinvolgimento di 
masse solo parzialmente 
gestibili, spesso compo-
ste non solo da semplici 
sostenitori, ma anche da 
individui la cui maggior 
parte degli interessi non 
si limita all’evento sporti-
vo seguito: ecco che negli 
stadi è permesso l’acces-
so a coloro i quali, non 
condividono i principi 
basilari dello sport, ma 
usano il calcio come pre-
testo per esibire la propria 

foga contro chiunque si 
trovino davanti. È quindi 
da condannare un com-
portamento che, troppo 
spesso, coinvolge par-
ti della tifoseria che pur 
non pensandola in un 
determinato modo, si la-
sciano trasportare dall’eu-
foria del momento. Sono 
sempre più numerosi, 
purtroppo, gli episodi di 
razzismo negli stadi ita-
liani che spesso si ritrova-
no al centro di polemiche 
che coinvolgono anche la 
scena internazionale. Le 
uniche sanzioni portate 
avanti dalla FIGC, sono 
quelle che includono una 
punizione per tutta la ti-
foseria, anche se, di solito, 
sono “poche” migliaia i ti-
fosi che intonano tali cori. 
Questo tipo di repressio-
ne è, chiaramente, oltre 
che ingiusta, anche casua-
le: non vengono fermati i 
veri colpevoli, ma ci si ac-
contenta di eseguire una 
punizione esemplare, che 
in realtà non risolve nul-
la. Il mondo dello sport, e 
quello del calcio in parti-
colare, sono ancora teatro 
di azioni scellerate, che 
generano attorno a questo 
sport solo dei pregiudizi. 

A dimostrazione di quan-
to detto finora, c’è il caso 
del calciatore senegalese 
del Napoli, Kalidou Kou-
libaly, questo avvenimen-
to oltre ad essere il più re-
cente è anche quello che 
ha maggiormente mosso 
gli animi di giornalisti, 
società ed organizzazioni 
sportive. 
Lo sport rappresenta la 
sana competizione ago-
nistica tra atleti e, di con-
seguenza, tutto ciò che è 
definito tale non può con-
taminarsi con discrimi-
nazioni etniche e razziali 
né, tantomeno, può rap-
presentarle. Sostanziale è 
la differenza tra l’insulto e 
lo “sfottò” dietro al quale 
si nascondono in molti, il 
primo infatti va oltre ogni 
buona intenzione e con-
tro tutto ciò che, oltre che 
lecito, si definisce morale. 

Ci si augura che, la pros-
sima volta che ognuno di 
noi attraverserà l’ingres-
so di una qualsiasi sede 
dove si svolge una mani-
festazione di questo tipo, 
avrà il giusto spirito dello 
sportivo. Bisogna recupe-
rare quel po’ di sensibilità 
che ci rende parte di una 
società civile e, soprat-
tutto, ci si deve immede-
simare in chi è al centro 
dell’attenzione di migliaia 
di persone ed è “da solo” 
su un campo da gioco.

Giorgio Romano
Davide de Ciutiis

Il razzismo nello sport
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Quanti di voi conoscono 
Michele Gentile?
Noto a livello nazionale 
e internazionale, grazie 
a giornali come La Re-
pubblica, alle numerose 
interviste pubblicate da 
CNN International e Ti-
mes Of India, il signor 
Michele è un libraio di 
Polla, proprietario dell’Ex 
Libris Cafè, dove è pos-
sibile ricevere in regalo 
un libro, portando, in 
cambio, rifiuti di pla-
stica o di alluminio. 
Le sue iniziative a tu-
tela dell’ambiente e a 
incentivo della lettura 
sono: “Non rifiutiamo-
ci” e “Il libro sospeso”.
Di seguito  riportia-
mo la nostra intervi-
sta durante la quale 
l’interessato si è mo-
strato molto disponi-
bile ed aperto al col-
loquio con i giovani.
Salve, siamo le studen-
tesse del Liceo scienti-
fico Leonardo da Vin-
ci, ci spiega in cosa 
consiste il suo progetto?                                                                                                                                        
Dunque, la mia priorità 
fondamentale, in questo 
momento, è quella di dif-
fondere i libri, dato che, 
in questo paese, c’è un 
problema di lettori, non 
di scrittori: quelli che 
scrivono sono molti, che 
scrivano bene o male non 
ci interessa, ma quelli che 
leggono, che dovrebbero 
essere i clienti, sono ca-
renti. Il mio progetto è 
indirizzato verso di loro.
Eravamo curiosi di sapere: 
come ricicla la plastica e 

l’alluminio che accumula?                                                                                                  
Io non li riciclo, li riuso fa-
cendo dei mini scaffali, de-
dicati al progetto “Il libro 
sospeso” con le bottiglie e 
le lattine che mi portano.
Quale libro consiglie-
rebbe a noi ragazzi?                                                                                                                                         
Secondo me alla base di 
tutti libri ci sono le favole, 
perché attraverso queste, 
riusciamo a comprendere 
le difficoltà che ci presen-

ta la vita, il bene, il male. 
Il filo che deve condur-
ci durante la crescita è la 
favola ma anche la fiaba, 
per questo consiglio sem-
pre libri come “La storia 
infinita” e  ”Pinocchio”, 
fiaba che fa capire il vero 
peso delle bugie.
Come ha avuto l’idea 
dell’iniziativa?
Un giorno, passeggiando 
per il mio paese, vidi in 
un terreno abbandonato 
una massa di ferro e al-
luminio. Un mio amico, 
intenditore di metalli, mi 

disse che il valore del cu-
mulo era pari a circa quat-
trocento euro, e rimasi 
colpito perché so che una 
famiglia spende in media 
questa cifra per l’acquisto 
di materiale scolastico. Da 
qui nacque l’idea di riu-
tilizzare i metalli e vorrei 
che l’iniziativa si allargas-
se.
Siamo lieti e volenterosi di 
aiutarla: in che modo pos-

siamo farlo concretamente?     
Io credo lo stiate già facen-
do parlando e divulgando 
l’idea. Potreste incomin-
ciare, però, a raccogliere 
una bottiglia o una lattina 
ciascuno oppure portarmi 
dei libri che metterò nello 
scaffale dei libri sospesi. 
Sappiate che il vostro de-
siderio di collaborare mi 
fa un immenso piacere e 
rafforza il mio pensiero 
che voi siete la generazio-
ne migliore che esiste in 
questo momento!
La sua idea testimonia 

come si possa essere citta-
dini attivi e consapevoli. 
Come possiamo noi stu-
denti essere più incisivi 
sulla realtà di ogni giorno?  
Interessandovi e incitan-
do il mondo adulto a fare 
del bene, anche perché il 
mondo che stiamo mal-
trattando è il vostro, più 
che il nostro, dobbiamo 
quindi rispettarlo per voi 
oltre che per noi.                                                                                                                  

La raccolta differen-
ziata rimanda al pro-
blema del cambia-
mento climatico del 
nostro pianeta, ma an-
che all’attivismo della 
giovane svedese Greta 
Thumberg che prote-
sta per sensibilizzare 
i potenti su questa te-
matica. Quanto è im-
portante che i governi 
ascoltino le voci delle 
nuove generazioni?       
È fondamentale, è ora 
che lo facciano seria-
mente. Devono ascol-
tare chi vive il territo-
rio, che ha problemi 

legati a scelte sbagliate e 
inconsapevoli, quindi è 
importantissimo che voi 
ragazzi vi facciate sentire, 
come la ragazzina svede-
se. Io spero tanto che ciò 
inizi proprio dal liceo da 
Vinci di Salerno!
Pensiamo che nella socie-
tà la rivoluzione sia fatta 
da chi immagina un fu-
turo che ancora non c’è, 
da chi investe nella spe-
ranza di cambiare lo sta-
to delle cose: è d’accordo?                                                                              
D’accordissimo! C’è una 
frase di Lenin che viene 

Intervista a Michele Gentile: un libro per una bottiglia
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Il periodo più felice 
dell’anno è appena arriva-
to e tutti, dai più piccini 
ai più grandi, non vedo-
no l’ora di mascherarsi 
e mangiare chiacchiere. 
Ma dove e quando è nata 
questa tradizionale e gio-
iosa festa? Ripercorriamo 
la storia fino a ritornare 
agli antichi greci e roma-
ni: essi celebravano le fe-
stività dionisiache ed i sa-
turnali romani, durante i 
quali la società attuava un 
temporaneo scioglimento 
dagli obblighi quotidiani 
per dare vita al caos e de-
dicarsi allo scherzo. Tali 
eventi venivano poi con-
clusi con la restaurazione 
dell’ordine che avrebbe 
dato inizio ad un nuovo 
ciclo (come un Capodan-
no, insomma) duraturo 
fino al nuovo Carnevale.  
Spostiamoci ora nella ben 
nota ed antica Mesopota-
mia: in Babilonia, il Car-
nevale veniva celebrato 
poco dopo l’equinozio 
primaverile e con le mo-
dalità di Roma ed Atene, 
ma con una sfumatura 
più mitologica. Dopo 
aver instaurato il caos in 
città, veniva celebrata la 
rinascita del cosmo me-
diante una sfilata di carri 
che simboleggiavano ri-
spettivamente il dio sal-

vatore Marduk ed il drago 
Tiamat: essi si esibivano 
in un “combattimento” 
tra le forze del caos che si 
concludeva con la vittoria 
del dio e la rinascita di un 
nuovo ordine. Se l’ordine 

non venisse ristabilito, il 
pandemonio dominereb-
be la città, tutti gli ordini 
sociali sarebbero ribaltati, 
lo schiavo promosso a pa-
drone, il re verrebbe de-
posto e vi sarebbe un’abo-
lizione di tutte le norme.   
Più ad Est, tra i popoli 
asiatici (come il Giappo-
ne), questa festività segna-
va la comunicazione tra i 
due Cosmi, in cui i vivi e 
i morti si mescolavano tra 
loro. L’ordine veniva poi 
ricostruito mediante riti 
di carattere purificatorio, 
come la lettura di un te-
stamento ed un “funera-
le” del Carnevale che con-
sisteva nel bruciamento 
di Re Carnevale, un fan-
toccio-simbolo. Durante 

le cerimonie, il popolo 
indossava delle maschere 
che incarnavano gli ante-
nati che visitavano i vivi: 
chi le indossava assume-
va le caratteristiche dello 
spirito rappresentato.

Tornando nel nostro pa-
ese, già nella Firenze del 
XV secolo il Carnevale 
era più simile ad oggi, 
con grandi sfilate di car-
ri, chiamati “trionfi”, 
accompagnate da canti 
carnevaleschi come il fa-
moso Trionfo di Bacco ed 
Arianna di Lorenzo il Ma-
gnifico. In questo periodo, 
la festa era quindi caratte-
rizzata da grandi mangiate 
e divertimento esagerato: 
l’assenza di regole, di di-
visione sociale (grazie alle 
maschere), l’avvento della 
primavera e l’abbondante 
raccolto avrebbero porta-
to l’allegria e la forza suf-
ficienti in previsione dei 
giorni di penitenza quare-
simale. Il primo giorno di 

festa era il Giovedì Grasso, 
licenzioso ed “abbondante”, 
scelto da Venezia poiché 
celebrativo della vittoria 
della Serenissima Repub-
blica contro il patriarca Ul-
rico; l’ultimo giorno è se-
gnato dal Martedì Grasso, 
antecedente al Mercoledì 
delle Ceneri che avrebbe 
aperto le porte al digiuno 
ed astinenza del quaranta 
giorni pre-pasquali.
Dopo secoli, questa festi-
vità è ancora celebrata in 
tutta la penisola ed è mol-
to sentita da giovani ed 
anziani. In Italia la festivi-
tà si è sviluppata ed è mol-
to variegata: paese che vai, 
Carnevale che trovi. Tra i 
più famosi ricordiamo:
-il Carnevale di Venezia. 
Risalente al 1094, è celebre 
per le sue maschere che 
mantengono l’anonimato 
della persona chele indossa 
e per le grandi feste e parate 
che si tengono nelle piazze. 
La tradizione nacque per 
una volontà del popolo di 
livellare le divisioni sociali, 
mascherandosi per annul-
lare differenze di sesso, re-
ligione, classe;
-il Carnevale di Viareggio. 
Risalente al 1873, è famoso 
per le sue sfilate dei carri 
di cartapesta che rientrano 
tra i più grandi del mondo. 
L’usanza delle maschere 

 Il Carnevale: dalle origini al giorno d’oggi

spesso riportata in cui un 
uomo si rivolge a lui chie-
dendo: “compagno, come 
si fa la rivoluzione?” Lenin 
risponde: ”bisogna sogna-
re”. Ecco, io credo che il so-
gno di un mondo migliore 

si realizzi solo attraverso la 
partecipazione di tutti, in 
modo amorevole, perché 
attraverso il sogno, si può 
migliorare il mondo.      
Ringraziamo ancora il 
sig. Michele Gentile per 

averci dato il piacere di 
conoscerlo e l’opportu-
nità di collaborare con 
lui. Un’iniziativa come 
la sua, semplice, genia-
le ed efficace, non può 
che spingerci a difendere 

l’ambiente secondo il suo 
ammirevole esempio.

Lorenza Antico
Giulia  Celletti 
 Miriam Russo 

Benedetta Sanges 

13



Nella storia della filosofia, 
ogni autore ha dato la sua 
interpretazione del con-
cetto di libertà: esso si può 
riassumere nella capacità 
di un soggetto (perso-
na) di agire (o non agire) 
senza costrizioni o im-
pedimenti esterni. Sulle 
interpretazioni del libero 
arbitrio, dell’agire bene o 
male, della capacità uma-
na di compiere azioni li-
bere, i filosofi si dividono.
Per la filosofia greca la 
libertà è legata alla cono-
scenza: compiere il bene 
per Socrate è libertà, fare 
il male è ignoranza e 
quindi non-libertà. Così 
per Platone l’uomo vera-
mente libero è il sapiente, 
il filosofo; Aristotele con-
sidera malvagio chi igno-
ra ciò che veramente è 
bene fare, quindi libero è 
chi agisce con coscienza.

Attraverso Plotino –che 
vede nella libertà un im-
pulso morale, una retta 
coscienza- giungiamo al 
Cristianesimo. Per tutti i 
filosofi e teologi cristiani 
è importante il concetto 
di libertà: senza di essa 
non ci sarebbero né pec-
cati né meriti (virtù). Ma 
non tutti sono concordi 
sulla “quota di libertà” da 
attribuire all’uomo e quel-
la da attribuire alla Grazia 
divina. Per Pelagio, il più 
“umanista” l’uomo può 
compiere il bene da solo, 
il peccato originale ha 
avuto poca o nulla conse-
guenza. Invece per Agosti-
no il bene non può essere 
compiuto senza l’iniziativa 
divina (Grazia). In tutto il 
Medioevo continuerà la 
disputa tra Grazia e libe-
ro arbitrio, tra agostiniani 
e pelagiani. S. Tommaso 

accentua anche lui il ruolo 
della Grazia, affermando 
che la libertà è compiere 
il bene. Il male secondo 
l’Aquinate proviene da un 
difetto di libertà. 
Lutero è più determinista, 
accentua la Grazia come 
predestinazione; al contrario 
Erasmo, suo avversario, cre-
de nella libertà come azione 
autonoma della volontà.
Hegel sembra unire liber-
tà e necessità: libertà come 
autodeterminazione e in-
tima spirituale necessità.
Per Marx la libertà è so-
ciale, una liberazione 
dell’uomo dal bisogno e 
dalla lotta di classe.
Meno sociale e più indivi-
duale il contingentismo di 
Bergson: la filosofia dello 
“slancio vitale” vede una 
libertà creativa, autonoma.
E così continuando: l’esi-
stenzialismo si avvicina di 

più alla necessità, anche 
nelle scelte, autentiche o 
inautentiche (Heidegger) 
o nell’oscillazione tra es-
sere e nulla (Sartre).
Concludendo, qual è il 
concetto di libertà che 
prevale oggi? Oggi filo-
sofi e giuristi sembrano 
occuparsi di due concetti: 
libertà “da” (liberazione da 
qualcosa) e libertà “di” (di 
fare cosa?). Abbiamo una 
Festa della liberazione, il 25  
aprile, che celebra la liber-
tà dell’Italia dalla dittatura 
nazifascista. Così oggi la 
libertà è anche un concet-
to storico oltre che filoso-
fico: possiamo distinguere 
periodi e regimi in cui la 
libertà dell’uomo è stata 
maggiormente rispettata 
(democrazia, pace), e re-
gimi oppressivi (fascismo, 
nazismo, comunismo). 
Interessante il concetto 

Che cos’è la libertà?

nasce da una protesta bor-
ghese contro le tasse ecces-
sivamente elevate;
- il Carnevale di Acireale. 
È uno dei più antichi d’Ita-
lia, risalente addirittura ai 

saturnali romani. Sono ca-
ratteristici i carri con com-
posizioni floreali e di luci;
-il Carnevale di Ivrea. Uno 
dei più particolari d’Italia, 
è l’unico Carnevale che può 

vantare di una tradizione 
ininterrotta sin dal XVI 
secolo. È particolare per la 
sua battaglia delle arance a 
cui partecipa tutto il paese.
Insomma ricordiamo 

sempre da dove proven-
gono le nostre meravi-
gliose usanze.

Elisa Caramuta
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Teutoburgo
“Teutoburgo” è un libro 
scritto da Valerio Massi-
mo Manfredi, noto autore 
di romanzi storici, pub-
blicato nel 2016.
Quella di Teutoburgo 
fu una delle più grandi 
sconfitte militari, se non 
la più grande, dell’Impe-
ro Romano: la devastan-
te macchina da guerra, 
nel tentativo di espande-
re l’Impero oltre il Reno, 
l’8 settembre dell’anno 9 
d.C., finì in un’imboscata 
nella foresta di Teutobur-
go, nel Nord-Ovest della 
Germania, perdendo un 
ingentissimo numero di 
legionari. Questa disfat-
ta, anche se poco nota, ha 
decisamente cambiato il 
destino d’Europa.  
I protagonisti di questo li-
bro sono Wulf ed Armin, 
figli del re dei Cherusci, 
l’unica tribù barbara ca-
pace di contrastare l’Im-
pero Romano. I giovani, 
ignorando l’ordine del 
padre di non allontanar-
si dal villaggio, si recano 
presso la famosa “stra-
da che non finisce mai”, 
dove vengono catturati 
da una pattuglia romana. 
Il padre, disperato, offre 
qualsiasi cosa ai Romani 
pur di riavere indietro i 
suoi figli, purtroppo però 
il suo tentativo è vano. 
I Romani acconsento-
no soltanto ad un ultimo 

saluto, ed egli incontran-
doli, li schiaffeggia, pre-
cisando che quella sia la 
punizione meritata per 
avergli disubbidito. Quin-
di i due fratelli partono da 
prigionieri dalla Germa-
nia Superior alla volta di 
Roma, rimanendo colpiti 
dalle grandi opere ed in-
frastrutture dei latini: le 
strade, il servizio postale, 
gli acquedotti e i nume-
rosi monumenti. Durante 
la loro permanenza i loro 
nomi vengono latinizzati 
in Arminius per Armin 
e Flavius per Wulf e sono 
addestrati per diventare 
futuri generali romani di 
alto rango. Col passare 
degli anni, dimostrato 
grande valore e buone 
capacità tattiche milita-
ri, conquistano la fiducia 
dell’Imperatore Augusto. 
Armin, mandato insieme 
al Generale Varo in Ger-
mania per sedare le ri-
volte locali, sente ancora 
solidi i legami con la terra 
natia e decide di inganna-
re Varo convincendolo a 
far passare le sue legioni 
nella foresta di Teutobur-
go. In luogo sfavorevole 
alle tattiche di combatti-
mento romane e con con-
dizioni climatiche parti-
colari, nonostante la netta 
superiorità numerica, le 
tre legioni vengono com-
pletamente annientate.

Questo libro è interessan-
te per l’analisi psicologica 
dei protagonisti, in parti-
colare i Romani, che per-
mette di intuire quanto 
fosse radicata, nella men-
talità romana, la fiducia 
in una Roma caput mun-
di, che potesse durare nei 
secoli. E’ degna di nota la 
dovizia di particolari ri-
guardo la vita quotidiana 
dei cittadini e dei soldati: 
vengono infatti minuzio-
samente descritte le loro 
abitudini, i passatempi 
e le opinioni sui popoli 
che vivevano ai confini 

dell’Impero. Il tema cen-
trale rimane però lo stret-
to legame con la patria 
che resiste ai condiziona-
menti esterni: il proposito 
dell’Imperatore di espan-
dere i confini dell’Impe-
ro Romano oltre il Reno 
viene ostacolato dall’ope-
rato di questi due giovani, 
che anche se costretti ad 
un modello di vita tipica-
mente romano e integrati 
poi nella comunità latina, 
non rinnegano ne dimen-
ticano le loro radici.

Valerio Vincenzo Varriano

di libertà nella distopia, 
il contrario di utopia in 
tanti libri di fantascienza 
come Il mondo nuovo e 

1984, ecc. In essi è pre-
figurata una società op-
pressiva e caricaturale in 
cui la libertà è tolta. 

Nelle arti, libertà vuol 
dire in genere meno vin-
coli di metodo, genere 
e grammatica: vedi il 

freewriting (scrittura li-
bera) o il free jazz, spesso 
atonale.  

    Franco De Domenico  
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