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I giovani e l’Europa
“L’Europa è il futuro, qualsiasi altra 
politica il passato” disse il politico 
francese Roland Dumas, “I giovani 
sono il futuro” dicono invece quan-
ti nei fatti non si sono mai occupati 
di migliorare le condizioni di vita 
dei giovani. Partendo da queste due 
frasi, si può arrivare subito alla con-
clusione: “I giovani e l’Europa sono 
il futuro”, ma quale partito met-
te davvero al centro dei suoi piani 
queste due idee?  In questa torna-
ta elettorale i primi Millennials 
avranno diritto al voto, e tra loro, 
con l’avvicinarsi del 26 maggio, si 
insinua sempre di più l’interesse e 
la curiosità per la politica. Nono-
stante molti giovani si interessino 
della materia già da diverso tempo, 
l’indecisione regna ancora sovrana, 
ma, diversamente da ciò che ci si 
potrebbe aspettare, non sono solo 
coloro che non si sono mai infor-
mati ad essere indecisi. A parte chi, 
facendosi guidare più dalla pancia 
che dalla testa, ha preso la sua deci-
sione in fretta e furia e l’ha vista più 
come un dovere che come un dirit-
to, e chi invece ha già deciso di non 
andare a votare o di farsi guidare 
dall’istinto del momento. Ci sono 
tutti i giovani che, pur essendo at-
tirati dalla politica, rimangono co-
munque indecisi e quasi imbarazza-
ti. In effetti, cercando di analizzare i 
loro stati d’animo degli ultimi mesi, 
si potrebbe dire che all’iniziale en-
tusiasmo dovuto alla consegna del-
la scheda elettorale, è subentrata 
l’ansia per la scelta da compiere, 
scelta che però non è facile data la 
scena attuale della politica italiana, 
e così si è presentata una delusione 
dovuta probabilmente alla mancata 
scelta. In definitiva ora i giovani si 

sentono quasi rabbiosi verso questa 
politica che non riesce a rispecchia-
re le loro idee, una politica che non 
li convince perché non può convin-
cerli, perché si tratta di una politica 
vecchia (nonostante l’età anagrafica 
di molti suoi leader) e soprattutto 
incapace. Si tratta di una politi-
ca confusa e molto omogenea nei 
comportamenti e nelle idee, una 
politica che ha fatto proprio il tra-
sformismo ed il clientelismo e che 
sembra quasi contro il popolo piut-
tosto che al suo servizio. Come può 
un giovane condividere idee spesso 
razziste, populiste o reazionarie? 
Questa è una politica che sa di mar-
cio, una politica che è semplice fame 
di potere e di celebrità, una politica 
fatta da politici che hanno distrutto 
il nome del servizio che svolgono. 
Con questa politica non può esiste-
re soluzione, nessun ragazzo vedrà 
mai una speranza negli odi di parti-
to e nelle scaramucce personali tra 
“rappresentanti del popolo”. È que-
sta la dura e triste verità, nessuno  
dei candidati potrà portare una ri-
soluzione dei problemi, nessuno di 
loro farà mai l’interesse dei giovani 
e degli studenti. Questo genere di 
politica non può rappresentare un 
ragazzo, non può neanche essere 
definita vera politica (curioso come 
tutti quelli che parlano di “vera 
politica” poi non sappiano farne 
un esempio) della quel si vorreb-
be arrogare il nome e il diritto. La 
rabbia e la delusione della nostra 
generazione sono invidia verso le 
generazioni passate, generazioni 
che almeno avevano la possibili-
tà di sperare, perché quando nel 
“Manifesto di Ventotene” Spinelli 
scriveva “La strada da percorre non 

è facile, né sicura. Ma deve essere 
percorsa, e lo sarà!”, quantomeno 
regalava un sogno alle generazioni 
future, invece a questa generazione 
non resta altro che una scottante 
disillusione e un rimpianto verso 
un passato che, storicamente, sem-
bra sempre migliore e più rassicu-
rante rispetto al presente. Eppure 
è nella natura umana questa sorta 
di titanismo e di avversione verso 
l’annientamento completo, già nel 
1994 Giorgio Gaber diceva che “La 
rabbia che portiamo addosso, è la 
prova che non siamo annientati 
da un destino così disumano, che 
non possiamo lasciare ai figli e ai 
nipoti”, ebbene questo destino pur-
troppo è arrivato a noi che siamo “i 
figli e i nipoti”, conviene però darsi 
da fare per far sì che quantomeno 
non arrivi ai nostri di figli. L’unica 
soluzione è quindi impegnarsi per 
cambiare il mondo, per renderlo 
un posto migliore, perché se c’è una 
cosa che spero di aver trasmesso 
con queste poche righe, è che ogni 
generazione si dà sempre per spac-
ciata e si ritiene la più sfortunata, 
ma l’uomo pur lamentandosi non 
si abbatte mai e sa che prima o poi 
un destino migliore sarà possibile, 
bisogna solo lavorare tutti insie-
me per raggiungerlo. Il 26 maggio 
non sarà dunque importante quel-
lo che si farà, se si andrà a votare 
o chi si voterà, ma sarà importante 
far capire a tutti che i giovani non 
vogliono solo “essere il futuro” ma 
vogliono anche prendere in mano 
il destino dell’Europa e del mondo.

Giorgio Romano
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I partigiani: morti per la libertà
Cambiare il destino di una nazio-
ne e lo “status quo” dei suoi abi-
tanti non è mai facile, se poi sono 
appena terminate una dittatura 
ventennale e una guerra mondiale 
il livello di difficoltà diventa altis-
simo. Era questo lo scenario che 
si trovavano davanti i partigiani 
italiani dopo l’8 settembre 1943. 
Ma cos’è stato il fenomeno del-
la Resistenza? Una rivoluzione? 
Una guerra civile? Una liberazione 
da una potenza occupante? Non 
è facile dare una risposta a que-
ste domande, cercheremo però di 
analizzare un evento storico che è, 
tuttora, tra i più studiati e discussi. 
Quella che, per la maggior par-
te degli storici, prende il nome di 
“Guerra civile italiana 1943/45” è 
stata in realtà una guerra “concen-
trica”, ovvero un conflitto che ha 
visto concatenarsi tre tipi diversi di 
guerra nello stesso frangente stori-
co. Si è trattato infatti di una guerra 
di liberazione da un invasore, cioè 
la Germania nazista. Anche se in 
realtà, in quel momento, l’Italia sta-
va subendo due occupazioni, oltre 
a quella già citata, c’erano anche 
gli anglo-americani che stavano 
conquistando il Sud Italia, tutta-
via trascureremo questo elemento, 
dato che l’invasione degli Alleati è 
stata percepita come un evento po-
sitivo. In ogni caso erano presenti 
delle potenze straniere che occupa-
vano il suolo italiano, e non si può 
quindi non parlare di liberazione. 
Si è trattato anche di una guerra ci-
vile, tra i fascisti che, dopo la fuga 
di Mussolini dal Gran Sasso, erano 
stati ribattezzati Repubblichini e i 
partigiani. É stata una guerra civile 
proprio perché ha visto lo scontro 
fratricida tra connazionali. Infine 
si è trattato anche di una guerra 
di classe; l’evento scatenante è sta-
ta infatti la contrapposizione tra i 

partigiani, che 
per la maggior 
parte apparte-
nevano alla sfe-
ra comunista 
(reparti rossi) o 
a quella liberale 
(reparti azzur-
ri), e i fascisti, 
che erano saliti 
al potere grazie 
alla protezio-
ne della ricca 
borghesia im-
prenditoriale. 
Ogni tipo di guerra richiede la pre-
senza dell’altro, non si può parlare 
solo di guerra civile o solo di lotta 
di classe. Lo stesso Beppe Fenoglio 
nel suo libro “Il partigiano Johnny”, 
scrive che un uomo che uccide un 
fascista senza una base politico-
ideologica, è più una sorta di Ro-
bin Hood che un vero partigiano. 
Ma allora, se si parlasse di sempli-
ce lotta ideologica tra classi, si po-
trebbe parlare addirittura di una 
rivoluzione? No, e il motivo è mol-
to semplice; la Resistenza ha visto 
coinvolta una piccola parte della 
popolazione italiana. La cosiddetta 
“zona grigia” infatti, ossia le perso-
ne che non si schieravano con nes-
suna delle due fazioni, era troppo 
vasta per consentire di etichettare 
questo evento storico come una 
rivoluzione. Oserei dire che un 
avvenimento complicato come la 
“Guerra Spagnola” del 1936 è più 
simile ad una rivoluzione rispetto 
alla Resistenza italiana, perché al-
meno nel caso spagnolo, a preva-
lere fu il coinvolgimento popolare. 
Non essendo definibile all’interno 
di un termine storico, questo fe-
nomeno è difficile da comprendere 
anche per i comportamenti dei suoi 
protagonisti, essendoci una for-
te divisione tra “azzurri” e “rossi”, 

anche i metodi di comportamento 
erano diversi. I primi erano fedeli 
al generale Badoglio e si riconosce-
vano nella monarchia, nella religio-
ne cattolica e nel vecchio sistema 
liberale che aveva governato l’Italia 
prima della dittatura fascista, allo 
stesso tempo c’erano i rossi, che ri-
specchiavano le brigate antifasciste, 
e riunivano comunisti, anarchici e 
socialisti. Anche se le formazioni 
della sinistra si divisero secondo le 
aree di opinione politica, spesso al-
cuni uomini si trovarono in gruppi 
partigiani che non corrispondeva-
no alla loro sfera di pensiero, nella 
maggior parte dei casi, solo perché 
avevano trovato quel gruppo pri-
ma di altri e non conoscevano la 
posizione di quelli che realmente 
gli interessavano. Dato che non si 
può identificare la Resistenza con 
un solo credo politico (quegli uo-
mini avevano deciso di combattere 
perché disprezzavano il fascismo) 
non si può parlare di rivoluzione, 
e in questa situazione vanno ritro-
vati anche i disagi che connotarono 
gli anni del Dopoguerra e le rivali-
tà tra i partiti che vantavano nelle 
loro fila i membri della Resistenza. 
È anche per questa sua difficile 
interpretazione che la Guerra di 
Liberazione viene ricordata ogni 
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A cinquecento anni dalla mor-
te, della attività poliedrica e della 
mente geniale e piena di misteri di 
Leonardo si  parla  ancora con am-
mirazione e reverenza. Non esisto-
no forse parole al mondo che pos-
sano esprimere questo miracolo 
del genere umano, la più completa 
espressione delle nostre potenzia-
lità cerebrali, unite e saldamente 
connesse in un solo individuo, il cui 
nome forse resterà insuperato per 
l’eternità: Leonardo appunto “raro e 
universale” lo consideravano i suoi 
contemporanei; richiesto da signo-
ri, principi, re e duchi, adorato da 
Francesco I di Francia, il 2 maggio 
del 1519 da Vinci lasciava a questa 
terra i suoi innumerevoli capolavo-
ri d’arte, di musica, di scienza e di 
tecnica, portando con sé i partico-
lari relativi alla sua vita privata, che 
da mezzo millennio tengono impe-
gnati decine di studiosi, impegnati a 
ritrovare tracce di questi all’interno 
dei suoi tanti codici e trattati, così 
come nella simbologia dei dipinti.
Le sue scoperte furono sensaziona-
li e hanno contribuito ad arricchi-
re il sapere umano in quasi tutti i 
campi: a suo tempo, ad esempio, 
si credeva ancora che il cuore ser-
visse a scaldare il sangue che cir-
cola nel nostro corpo. Nonostante 
il dogmatismo imperante in quel 
momento storico, Leonardo si ado-
però negli studi scientifici e fu il 
primo ad intuire che il cuore avesse 
la funzione di una pompa. Applicò 
il suo interesse “scientifico” anche 
al campo stesso dell’arte visiva, ide-
ando ad esempio un nuovo meto-
do per completare gli affreschi e lo 

adoperò per la celeberrima Ultima 
Cena che, per lungo periodo, sarà 
rovinata dall’umidità, data la scarsa 
riuscita dell’esperimento leonardia-
no. Addirittura, le scoperte leonar-
diane giunsero fino alla botanica: 
le sue osservazioni sugli anelli di 
accrescimento dei tronchi e sulla 
conta di questi hanno portato alla 
determinazione dell’età degli alberi.
Ma i tempi erano poco maturi per 
il genio, ed i suoi detrattori non 
esitavano ad accusarlo di eresia. 
Tale infondata accusa trovava una 
“prova” nella scrittura speculare 
che il poliedrico artista utilizzava 
nei suoi trattati, dovuta anche al 
suo mancinismo non corretto che, 
complice la superstizione che in-
festava le menti di allora, gli fece 
guadagnare anche l’infamante de-
finizione di “scrittore del diavolo”.
Infine, un cenno a parte meritano le 
opere tecniche del da Vinci: il genio 
aveva sognato per l’Uomo la conqui-
sta dei cieli e realizzò quindi delle 
vere e proprie ali che permettessero 
il volo. Ma la creatività leonardiana 

si prestò anche per altri usi, molto 
distanti dalle opere utopiche, pro-
gettando opere di alta ingegneria 
militare rispetto ai canoni quattro-
cinquecenteschi, quali ad esem-
pio un carro armato, una balestra 
gigante o degli innovativi mortai.
Da Vinci, un anticipatore della 
scienza e un innovatore nelle arti, 
che continuerà ad affascinarci per 
i prossimi secoli: abbiamo ancora 
molto da scoprire sulla sua per-
sonalità, sui caratteri che ha volu-
to imprimere nelle sue opere ed il 
significato ultimo di queste, ma 
anche e soprattutto sulle ragioni 
che l’hanno spinto a spaziare con 
la creatività tra campi del sapere 
molto distanti tra loro. Ma forse, in 
aderenza dalla sua passione per gli 
enigmi, Leonardo farà in modo di 
custodire sempre un segreto per i 
posteri e il ricordo della sua straor-
dinaria opera proseguirà negli anni, 
ammirato ancora e per sempre.

Davide E. De Dominicis

anno. Nonostante la sua parti-
colarità, questo evento ha avuto 
la capacità di attirare a sé tutti gli 

uomini che ebbero il coraggio di 
combattere, anche se reduci da 
una situazione catastrofica, con-

tro un nemico che solo qualche 
anno prima sembrava imbattibile.

Giorgio Romano

Leonardo Da Vinci: eredità di un genio
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A via Fani c’erano anche le BR
Erano gli anni di piombo e quel 16 
Marzo 1978 la storia del nostro Pa-
ese inevitabilmente cambiò. Alcuni 
lo hanno definito il più grave attac-
co allo Stato Italiano e molti in quei 
giorni hanno temuto addirittura un 
colpo di Stato. Sono le 9:08 di un 

giovedì mattina, quando in via Fani 
a Roma le due auto che trasportano 
il Presidente della Democrazia Cri-
stiana Aldo Moro (ex Presidente 
del Consiglio) e gli agenti di scor-
ta vengono fermate da 11 militanti 
delle Brigate Rosse (BR) che, arma-

Rivolta a Battipaglia nel 1969
Il 9 aprile ricorreva il cinquan-
tesimo anniversario della rivolta 
di Battipaglia: per comprenderne 
le motivazioni dobbiamo torna-
re indietro circa di mezzo secolo.
Battipaglia negli anni ’60 come 
principale fonte economica aveva 
l’agricoltura, inoltre lo sfruttamen-
to della forza lavoro nei terreni bat-
tipagliesi non era di poco conto. Il 
popolo tirava avanti così già da molti 
anni e allo sfruttamento era abitua-
to. Tutto cambiò all’inizio del aprile 
1969, in seguito ad una decisione 
presa dalla S.A.I.M (Società agrico-
la industriale del Mezzogiorno); in-
fatti quest’ultima decise di chiudere 
due delle società più importanti 
del territorio, ovvero lo zuccheri-
ficio SACI ed il tabacchificio For-
tunato Farina, causando la disoc-
cupazione di moltissimi cittadini. 
L’8 aprile venne convocato un con-
siglio comunale straordinario, nel 
quale si decise che, mentre il sin-
daco si sarebbe recato a Roma con 
alcuni delegati, i cittadini avreb-
bero organizzato una protesta. Il 
giorno dopo, mentre il sindaco con 
i delegati si trovava a Roma, a Bat-
tipaglia l’atmosfera già molto tesa 
trasformò un corteo di protesta in 
una vera e propria rivolta popolare.
Questa si diresse verso la stazione 
ferroviaria senza ascoltare gli or-

dini dati delle 
forze dell’ordine, 
i manifestan-
ti occuparono 
la stazione, i 
poliziotti pro-
varono a repri-
merli, ma senza 
alcun successo.
I poliziotti che 
fino a quel mo-
mento erano ri-
masti ad osser-
vare e avevano 
fatto avanzare i 
rivoltosi, aggre-
dirono la folla 
sotto l’ordine del commissario De 
Masi, i ribelli si difesero scagliando 
pietre addosso alle forze dell’ordine. 
Alla sera la rivolta si spostò verso 
il commissariato, contro i poliziotti 
che risiedevano nell’ edificio, quin-
di, le forze armate spararono alla 
folla uccidendo Teresa Riccardi 
(insegnante), Carmine Citro (stu-
dente) e causando moltissimi feriti.
I manifestanti in seguito a que-
sti eventi si ribellarono con-
tro le forze armate incendian-
do l’intero commissariato.
La voce di questa rivolta arrivò 
sino a Roma, infatti, il 18 aprile, il 
Ministro dell'Interno On. Franco 
Restivo dichiarò:"[...] gli avveni-

menti di Battipaglia devono esse-
re considerati nel quadro di una 
situazione economica e sociale 
divenuta difficile, specie negli ul-
timi tempi, in seguito alla chiu-
sura di alcuni stabilimenti per la 
lavorazione dei prodotti agricoli". 
Queste parole mossero la sini-
stra a difendere i ribelli: la poli-
zia non potè usare le armi e fu-
rono riaperte le due fabbriche.
Ragazzi, tenendo in considerazio-
ne quello letto sino ad ora, quando 
vi arriverà la notizia di un corteo, 
pensate a coloro che hanno per-
so la vita per la giustizia, e non 
a quanto è bello il vostro letto. 
     

Stefano De Vito

ti di mitragliatrici, sparano circa 90 
colpi uccidendo gli agenti di scorta 
Domenico Ricci (42 anni), Oreste 
Leonardi (52 anni), Giulio Rivera 
(24 anni), Francesco Zizzi (30 anni) 
e Raffaele Iozzino (24 anni). Moro, 
miracolosamente illeso, viene rapi-
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La giornata internazionale delle vittime della mafia

’Chi tace e chi piega la testa muore 
ogni volta che lo fa, chi parla e chi 
cammina a testa alta muore una vol-
ta sola.’
                                                                                            

Giovanni Falcone

Il 21 Marzo scorso è stata celebrata  
la “Giornata Nazionale della Me-
moria e dell'Impegno in ricordo 
delle vittime innocenti di mafia”. 
Dedicata alle persone, più o meno 

note, che hanno perso la vita com-
battendo contro la Mafia. Li consi-
deriamo degli eroi che hanno cer-
cato di contrastare e nel contempo 
di svelare i segreti che la Mafia ha 
nascosto nel corso degli anni. Tra 
essi dobbiamo menzionare:  Boris 
Giuliano, capo della squadra mo-
bile di Palermo, Giuseppe Fava, ca-
poredattore del giornale “Il Mezzo-
giorno”, Carlo Alberto dalla Chiesa, 
generale e prefetto italiano, Pier-

santi Mattarella, Presidente della 
Regione Sicilia e fratello del nostro 
attuale Presidente della Repubbli-
ca, Peppino Impastato, giornalista 
e politico italiano, Mario Francese, 
altro giornalista, Giovanni Falco-
ne e Paolo Borsellino, magistrati, 
Giancarlo Siani, giornalista, Ro-
sario Livatino, il giudice “ragazzi-
no”, don Pino Puglisi e don Peppe 
Diana, due sacerdoti, e molti altri 
ancora. Tuttavia, questa data, che 

to dai brigatisti e trasportato in un 
appartamento in via Montalcini. 
Questo sarà il luogo che (secondo 
le indagini) ospiterà per 55 giorni 
il prigioniero dei terroristi rossi. 
Il Paese è sotto shock: Moro al mo-
mento del rapimento era diretto in 
Parlamento dove si sarebbe votata 
la fiducia al nuovo governo Andre-
otti che segnava l'inizio della sta-
gione del “Compromesso storico”, 
l'alleanza fra la Democrazia Cri-
stiana (DC) e il Partito Comunista 
Italiano (PCI), per cui Moro e Ber-
linguer si erano tanto battuti e che 
le frange più estreme della sinistra 
non accettavano: la vittima delle BR 
fu Moro proprio perché l'obiettivo 
era fermare quest’alleanza e colpire 
la classe dirigente storica del Paese. 
Dalla “prigione del popolo” il pre-
sidente DC venne interrogato dai 
suoi carcerieri per tutta la durata 
del sequestro e gli venne concesso 
di scrivere delle lettere (86 in tota-
le), alcune indirizzate ai familiari 
e altre ai colleghi di partito, in cui 
chiese ripetutamente di trattare 
con i terroristi che avevano chie-
sto la liberazione di alcuni detenuti 
delle BR in cambio del suo rilascio. 
Tuttavia la politica si divise fra co-
loro che non volevano trattare (DC 
e PCI), secondo i quali una tratta-
tiva avrebbe legittimato i terroristi 

e avrebbe rappresentato un cedi-
mento dello Stato, e i favorevoli 
alla trattativa (Socialisti in testa) 
che, almeno in un primo momen-
to, volevano a tutti i costi salvare la 
vita di Moro. Prevalse la linea della 
fermezza e non venne instaurata 
alcuna trattativa. Nel frattempo 
le indagini procedevano, scanda-
gliando palmo a palmo tutta la pe-
nisola e la Capitale in particolare. 
Poi però, dopo il “No” alla tratta-
tiva, il 9 maggio Aldo Moro vie-
ne assassinato e il suo corpo fatto 
rinvenire in una Renault 4 rossa 
in via Caetani, esattamente fra 
via delle Botteghe Oscure (sede 
PCI) e piazza del Gesù (sede DC). 
Tanti sono ancora i sospetti depi-
staggi e gli interrogativi che aleg-
giano intorno al caso, come la se-
gnalazione fatta da un’inquilina di 
via Gradoli (base dei Brigatisti) che, 
sentendo il ticchettio della macchi-
na da scrivere usata dai carcerieri 
per scrivere i comunicati, chiamò i 
Carabinieri che bussarono alla por-
ta e non ottenendo risposta andaro-
no via. Furono coinvolti anche cri-
minalità organizzata, servizi segreti 
italiani, CIA (alla quale gli italiani 
chiesero aiuto, come successo per 
“il caso Dozier”), anche il Papa cer-
cò di mediare tra le parti; come rive-
lano le oltre 200 pagine di relazione 

della commissione parlamentare 
d’inchiesta sul caso Moro, hanno 
partecipato più o meno attivamen-
te alla vicenda diverse componenti, 
tanto da far affermare al presiden-
te della commissione Grassi che 
“A via Fani c’erano anche le BR”. 
Un caso quello di Moro forse desti-
nato a rimanere ancora per molto 
nel mistero, come tutti gli omicidi 
politici, da Lincoln ai Kennedy, e 
solo continuando a diffondere il suo 
ricordo si può contribuire a rende-
re onore a un uomo che amava il 
suo Paese e a uno statista che servì 
la democrazia italiana con il rispet-
to e la dignità istituzionale che oggi 
raramente si può vedere in Italia. 

Giovanni Spaziante

6



rappresenta anche il primo giorno 
di primavera, è stata presa in con-
siderazione per ricordare tutte le 
vittime  della mafia, anche quelle 
meno note; l’iniziativa parte essen-
zialmente da un’idea di don Luigi 
Ciotti, fondatore di Libera, un’asso-
ciazione contro le mafie, ha trovato 
giusto fondamento nell’insoppor-
tabile dolore provato da una madre 
che ha perso il proprio figlio, il ca-
poscorta di Giovanni Falcone, nella 
strage di Capaci, e di cui non ve-
niva mai citato il nome nelle varie 
cerimonie. Sotto i colpi della Mafia 
sono cadute troppo spesso persone 
comuni, come commercianti, pic-
coli imprenditori, o peggio ancora 
cittadini che si sono trovati nei po-
sti sbagliati nel momento sbagliato 
o che sono stati colpiti da proiettili 
vaganti. Ma il loro ricordo è rima-
sto indelebile solo nella mente e nel 
cuore dei familiari che hanno tra-
scorso e che vivono da anni nella più 
completa solitudine e disperazione 
per la perdita dei loro cari. Pur-
troppo la Mafia non fa sconti a nes-

suno, uccidendo anche figli, parenti 
e affiliati, spesso per ritorsioni, che 
entrano, quindi,  in un circuito di 
morte. Ogni anno la lista dei mor-
ti ammazzati per Mafia si allunga 
sempre di più: si stima che fino ad 
oggi ci siano state più di 950 vitti-
me. Il 21 marzo quindi nel giorno 
del risveglio della natura, dovrebbe 
esserci il rinnovo della primavera 
della verità e della giustizia sociale, 
in modo che nella memoria si pos-
sa gettare il seme di una nuova spe-
ranza per tutti. Dal lontano 1996 a 
oggi, migliaia di persone scendono 
in piazza ogni anno per abbracciare 
virtualmente tutti i familiari delle 
vittime innocenti delle mafie e per 
celebrare un rosario civile in loro 
memoria, in modo da farli rivivere 
sempre nel ricordo eterno di ogni 
cittadino onesto e leale. Ancora 
oggi si muore per mafia! Essa rap-
presenta un esempio di terrorismo, 
slealtà, corruzione e violenza che 
nessuno dovrebbe mai seguire e 
che  dovrebbe,invece, vederci uniti 
per eliminarla una volta per tutte. 

Nel corso degli anni, ho visto mol-
ti film, documentari e letto diversi 
articoli sulla mafia , contro ogni 
forma di violenza e corruzione. 
Per tanti anni questi criminali si 
sono sporcati le mani, uccidendo 
gente onesta e innocente, cercan-
do di sfuggire in ogni modo e con 
ogni mezzo alle mani della giusti-
zia. Il colpo più duro,tuttavia, che 
è stato inferto alla Mafia, anche se 
dopo anni  dalla morte di Falco-
ne e Borsellino, è stata la cattura 
di Totò Riina, il “capo dei capi”, e 

di suo cognato, Leoluca Bagarel-
la; entrambi, condotti in carcere 
e  processati, sono stati  dichiarati 
finalmente colpevoli per la morte 
di tanta gente . Soltanto nel 2017, il 
1° marzo è stata approvata dal Go-
verno Italiano la proposta di legge 
che ha istituito e riconosciuto il 21 
marzo quale, appunto,”Giornata 
della Memoria e dell’Impegno in 
ricordo delle vittime delle mafie”.

Tommaso  Pelella

 ‘La mafia non è affatto invincibile. 
È un fatto umano e come tutti i fat-
ti umani ha un inizio, e avrà anche 
una fine. Piuttosto bisogna rendersi 
conto che è un fenomeno terribil-
mente serio e molto grave e che si 
può vincere non pretendendo eroi-
smo da inermi cittadini, ma impe-
gnando in questa battaglia tutte 
le forze migliori delle istituzioni.’
                                                                                                   

Giovanni Falcone

Lavoro, ma dove sei?
Anni di sacrifici per gli studi, di-
plomi, esami, certificati, competen-
ze: quale futuro per i più giovani?

Il dibattito sul lavoro coinvolge 

ognuno di noi fin dall’inizio dell’età 
scolare, quando la scatenata fan-
tasia fa spaziare i bambini attra-
verso le professioni più disparate. 
Quest’argomento, però, finisce per 

assumere il peso di un macigno nel-
la testa dell’adolescente e del giova-
ne adulto: la situazione economica, 
si sa, non è delle migliori nel no-
stro Paese, il panorama nazionale 
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ed internazionale rischia anche di 
peggiorarla e così iniziamo a porci 
le domande più ostiche e più inop-
portune. Come faccio a garantirmi 
una vita secondo i miei desideri? 
Dove la trovo la forza per lavorare? 
Ma soprattutto, dove lo trovo un 
impiego stabile? Almeno una volta, 
sarà capitato a tutti di intrattenere 
questo dialogo con noi stessi: la ri-
sposta è che la situazione è migliore 
di quanto si possa credere, a pat-
to di mutare qualcosa del proprio 
immaginario o della propria vita. 
Innanzitutto, il tema lavoro è ef-
fettivamente legato al mondo in-
fantile: entrambi questi ambiti 
dovrebbero condividere lo stesso 
carburante, la creatività e i sogni.
Dove sarebbe Musk se non avesse 
sognato un mondo più ecologico 
o di arrivare su Marte? Dove sa-
rebbe il grande Jobs se non avesse 
sognato di rivoluzionare ogni più 
piccolo aspetto della nostra quo-
tidianità? Molto probabilmente 
da nessuna parte. Perciò, essere 
creativi e disponibili sempre ad 
innovare e migliorare quello che 
si fa, a partire da sé stessi è un 
passo fondamentale per ottene-
re una buona posizione lavorati-
va, o magari, ad inventarsene una!
Altro punto importante: la forma-
zione. Tante volte, capita anche a 
noi di credere che molto di quello 
che sappiamo, effettivamente non 
ci serve. La verità risiede nell’esatto 
contrario: una qualunque cosa può 
essere utile alla nostra causa lavora-
tiva. Un esempio: senza le sue co-
noscenze di fisica, Sir Tim Berners 
Lee, probabilmente, non avrebbe 
mai inventato il web. Anche cono-
scere come svolgere azioni appa-
rentemente banali può rivelarsi uti-
lissimo, ed è il caso di Rockefeller, 
che sviluppò le sue doti economiche 
fin da piccolo, vendendo caramelle. 
Oggi invece, la tendenza vede una 
cristallizzazione del sapere in aset-
tici fogli di carta che evidenziano la 
nostra conoscenza di una materia. 

Ma in realtà la formazione è qual-
cosa che trascende il superamento 
di un esame o la certificazione di 
una competenza (termine così abu-
sato da essersi reso odioso al suo 
solo essere pronunciato): la cono-
scenza è l’aspetto più personale che 
ci caratterizza. Per questo andrebbe 
stimolato un apprendimento più 
svincolato, più appassionato, più 
attivo: un sistema scolastico che 
si barrica dietro montagne di car-
ta è una scuola che ha perso la sua 
battaglia, che non instilla più nei 
discenti la voglia di imparare, ma 
solo l’idea di star perdendo tempo 
ad ascoltare cose del passato senza 
alcuna utilità pratica nel presen-
te (per fortuna, non vero) da par-
te di persone che, stremate, hanno 
ormai perso la voglia di lavorare 
(purtroppo, in troppi casi, vero).
Un ultimo punto da tenere forte-
mente in considerazione è la situa-
zione geopolitica e socio-econo-
mica del contesto in cui ci si trova. 
Tante volte infatti è proprio la po-
sizione del proprio Paese a rende-
re più facile o difficile la ricerca di 
un lavoro, in quanto le condizioni 
politiche hanno un peso notevole 
sul panorama economico. Oggi, ad 
esempio, secondo l’Eurostat, le na-
zioni economicamente forti e poli-
ticamente avanzate o stabili, sono 
quelle che ricercano maggiormente 
risorse per la forza lavoro: è il caso 
dei paesi scandinavi che, forti del 
loro passato politico, della nota ef-
ficienza e trasparenza e di eviden-
temente ottime politiche economi-
che, richiedono ad oggi ben 200.000 
lavoratori. Un altro caso è il Bene-
lux, che richiede complessivamen-
te quasi 500.000 risorse umane. 
Va segnalato, in particolare, che 
molto si gioca sul campo del con-
tinuo aggiornamento, il cosiddet-
to lifelong learning. Il mercato del 
lavoro è alla (disperata) ricerca di 
figure professionali che sappiano 
coniugare la propria formazio-
ne precedente (altamente specia-

lizzata, come segnalano i trend 
delle richieste) con la tecnologia 
e con la disponibilità a rinnova-
re e a rinnovarsi continuamente.
Il problema, dunque, compare in 
quanto a mancare in molti di noi 
è questa forza di volontà: non ci 
rendiamo più conto di vivere in 
un momento cruciale, che segna 
lo spartiacque tra un mondo vec-
chio e un mondo nuovo che assu-
me forme nuove ogni giorno che 
passa. Abbiamo la necessità di in-
seguire questo cambiamento per 
poterci garantire un futuro digni-
toso, altrimenti saremo soppian-
tati da chi verrà dopo di noi o da 
chi saprà adattarsi meglio, proprio 
come nell’evoluzione darwiniana. 
L’Uomo evolve, il mondo del lavo-
ro evolve con lui. Non dobbiamo 
aggrapparci alla confort zone rap-
presentata dal continuare a vivere 
nel nostro piccolo mondo intor-
no a noi, se nulla possiamo dare 
e nulla avere: occorre superare le 
proprie barriere mentali ed aprirsi 
alla possibilità/necessità di partire 
per approdare nel Paese che diven-
terà la nostra seconda casa, facen-
do poi lì delle nostre radici e della 
nostra identità nazionale un pun-
to di forza, quel plus che solo noi 
possiamo dare al nostro impiego. 
Dobbiamo recuperare la creatività 
e la forza dei nostri sogni per poter 
percorrere questi nuovi binari che 
si stanno tracciando, senza farci 
scoraggiare dalla situazione della 
nostra Nazione o dagli insuccessi 
personali che troveremo nel corso 
del tempo: nel XXI secolo lavorare 
vorrà dire sentirsi liberi di prendere 
in mano il nostro settore e render-
lo personale, modellarlo a nostro 
piacimento per inserirci, divertir-
ci e migliorare, senza perdersi mai 
d’animo, anche se su 10 porte, 9 si 
chiudono. I flussi di idee e di per-
sone e la fortuna faranno il resto.

Davide E. De Dominicis
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La nostalgia, una lente sul nostro animo
Riproponiamo la sezione temi scola-
stici per trattare un argomento spes-
so sottovalutato e certamente degno 
di maggiore attenzione. Guardare 
al passato a volte significa guardare 
dentro noi stessi e la nostalgia, sotto 
questo profilo, può essere un eccel-
lente strumento di osservazione per 
tentare di capire chi siamo. “La luce 
rossa del tramonto illumina ogni 
cosa con il fascino della nostalgia: an-
che la ghigliottina.” - Milan Kundera
Esiste la memoria senza la nostal-
gia? In questo caso ci sarebbe una 
sezione della nostra mente che, 
nel suo procedere meccanico, non 
influenzerebbe in alcun modo la 
sfera emozionale; allora sorgereb-
be il dubbio relativo al significato 
delle emozioni che inaspettata-
mente travolgono il nostro animo 
come, ad esempio, l’amore: forse 
anche le emozioni che ci appaio-
no più spontanee ed imprevedibili 
sono le proiezioni di desideri che 
costruiamo nella nostra mente nel 
corso del tempo, anche in base ai 
ricordi, e che si identificano, o al-
meno così crediamo, in ciò che si 
pone dinanzi ai nostri occhi. Gli 
stessi sentimenti che proviamo, 
spesso, si rivelano frutto di un de-
siderio nostalgico di concretizzare 
una situazione o una condizione  
che abbiamo sempre immaginato e 
sognato. La memoria è, dunque, il 
filtro attraverso il quale la nostalgia 
agisce ed entrambe costituiscono 
due concetti strettamente legati, re-
ciprocamente impliciti. Di conse-
guenza, sicuramente non esistereb-
be la nostalgia senza la memoria, in 
quanto quest’ultima è il veicolo con 
il quale la prima ci consente di in-
traprendere un viaggio nella nostra 
interiorità, traendone un’analisi ac-
curata. È la nostalgia in funzione 
della memoria che ci caratterizza 
come “materia pensante”, per dir-

la in termini leopardiani, perché 
conferisce la capacità critica da ap-
plicare all’analisi del nostro passato 
e della nostra identità, che sconfi-
na oltre la “memoria calcolante”.
Forse uno dei più allarmanti peri-
coli dei tempi moderni è la perdita 
sia della memoria delle emozio-
ni sia di quella che, partendo da 
un’analisi razionale, ci permette di 
sviluppare pensieri critici e saggi; 
soprattutto in determinati conte-
sti sociali e politici, le masse sono 
indotte verso un’amnesia generale 
(vedi, ad esempio, l’influenza dei 
negazionisti del genocidio degli 
Ebrei), che lascia spazio solo ad 
un’assurda fierezza del presente, 
cieca verso il passato e la storia.
La società è ammaliata dalla ninfa 
Calipso che si oppone al ritorno 
di Odisseo ad Itaca, ma l’esigenza 
dell’eroe greco è proprio quella di 
ritrovare se stesso, come d’altron-
de è necessità di ciascuno di noi. 
Egli rifiuta l’immortalità, una real-
tà immobile che non corrisponde 
alla sua natura e alla sua identità. 
Il sacrificio di un uomo per ritro-
vare se stesso diviene, quindi, la 
dimostrazione del suo eroismo, 
non fisico ma morale. È questo 
l’eroe che manca da molto tempo 
al nostro mondo: non l’eroe supe-
romistico, che si rivela fallimen-
tare o, quantomeno, superficiale, 
bensì quello dotato di moralità.
La nostalgia dunque non si con-
figura solo come il mezzo per 
analizzare la propria identità, ma 
anche come potenziale strumen-
to di miglioramento di se stessi.
Tuttavia è fondamentale non per-
dere di vista la base sulla quale si 
costruisce e prende forma tutto ciò 
che riguarda l’uomo, ovvero la sua 
stessa natura, che comprende anche 
le sue debolezze. Meritano di essere 
presi in considerazione anche colo-

ro che non riescono a cogliere, in 
un sentimento come la nostalgia, 
la funzione analitico-introspettiva 
volta al miglioramento dell’indivi-
duo. L’esempio più lampante è il po-
eta Giovanni Pascoli  che, della sua 
poesia distinta per i toni nostalgici 
e malinconici, predilige la funzio-
ne evocativa; le sue liriche ricreano 
demiurgicamente un passato in cui 
è predominante la figura del padre, 
ormai perduto, che trasmette calo-
re, sicurezza. I toni nostalgici, insie-
me ai simboli allegorici della poesia 
pascoliana, avvolgono l’autore in 
una dimensione protetta che riflet-
te la sua stessa volontà di non tro-
vare vie d’uscita alla sua condizione 
emotiva dolorosa , bensì di ricono-
scere la propria persona nel passato 
tanto amato e sofferto, nella vana 
e consapevole illusione che esso 
si ripresenti. L’intero Novecento è 
costellato di autori che, incapaci di 
identificarsi nel proprio presente  e 
timorosi del proprio destino, si ri-
fugiano in un passato ideale e rassi-
curante. D’altronde, soprattutto nei 
tempi più recenti, tale condizione 
psicologica coinvolge moltissimi 
soggetti della società moderna, 
spazio in cui troppo spesso si tende 
a nascondere le proprie debolezze 
emotive per apparire forti e stabili 
rispetto all’altro, come se la forza, 
in senso fisico o intesa come “supe-
riorità“ nell’adattarsi alle dinami-
che sociali e al fluire di una vita in-
trappolata nell’omologazione delle 
convenzioni, degli atteggiamenti e 
delle idee, fosse il solo valore fon-
dante della vita, ciò che realmente 
conta; dall’altro lato, dunque, resta 
chi manifesta il senso di inadegua-
tezza con sofferenza interiore ed 
incomunicabilità, raramente so-
stenuto dal mondo circostante ed 
inevitabilmente spinto verso una 
frustrante condizione di emargina-
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Intervista alla co-fondatrice del Blam

zione. “Che cosa avete contro la no-
stalgia, eh? È l’unico svago per chi 
è diffidente verso il futuro, l’uni-
co.”. - Romano, La grande bellezza.
Dunque, sebbene i due casi argo-
mentati descrivano modi diversi 

dell’uomo di relazionarsi con la so-
cietà e con la realtà in cui vive, essi 
mettono in luce la centralità della 
nostalgia nella vita affinché ogni in-
dividuo abbia la possibilità di riflet-
tere sulla storia della sua esistenza 

e scavare affondo all’interno del 
suo animo per recuperare il senso 
di ciò che è rispetto a ciò che era.

Davide de Ciutiis

Se siete passati negli ultimi due 
mesi a Largo Plebiscito (davanti al 
Museo Diocesano), probabilmente 
avrete notato  quella nuova strana 
struttura in legno con degli sgabelli 
rimovibili e liberamente utilizzabili 
da tutta la popolazione, eretta da-
vanti a quella lugubre antica chie-
sa ottagonale che un tempo era 
abbandonata ai morti di peste che 
tutt’oggi custodisce gelosamente e  
che le meritarono il nome di “Chie-
sa dei Morticelli”. Oggi quella chie-
sa è resuscitata grazie alla coraggio-
sa iniziativa “SSMOLL” del “Team 
Blam” e noi de “Il Cartellino” non 
ci siamo fatti sfuggire quest’evento 
più che raro in un contesto urbano 
come il nostro, che (dopo la feroce 
ondata di negozi di patatine) non 
vede spuntare nel centro storico di 
Salerno altro che sterili distributori 
automatici. Di seguito riportiamo 
l’intervista rilasciata durante il gior-
no di inaugurazione del totem dalla 
co-fondatrice Ludovica La Rocca.
Morticelli in tre parole:
Laboratorio  - urbano - creativo.
Stiamo provando a trasformare 
questo spazio che è simbolicamen-
te  luogo di aggregazione in un la-
boratorio urbano: ancora una volta 
ci si più ritrovare qui, all’interno di 
una chiesa, insieme ad una fetta di 
comunità, in quello che chiamia-
mo laboratorio urbano creativo 
perché, effettivamente, è un luo-
go in cui l’arte e la cultura diven-
tano motori di tutta una serie di 
operazioni che prevedono il coin-
volgimento dei cittadini, quindi, 

proprio come in un laboratorio, ci 
si mettono sia le idee sia le mani.
Cosa festeggiate oggi?
Oggi è la festa conclusiva del wor-
kshop realizzato con il liceo artisti-
co Sabatini-Menna che ha coinvolto 
i ragazzi con la logica del “gaming”, 
che è fondamentale per noi. La “ra-
mification” è lo strumento con cui 
noi costruiamo tutte le operazione 
di rigenerazione urbana partecipa-
ta. In questo caso specifico i ragazzi 
sono stati suddivisi, attraverso un 
gioco di ruolo, in tre gruppi: hanno 
interpretato i ruoli del progettista, 
dell’urbanista e del tecnologo, ed 
in questo modo hanno costruito 
all’esterno un totem che è diventato 
un informativo su tutto quello che 
avviene in questo laboratorio urba-
no e che in futuro diventerà anche 
verde, perché oggi abbiamo inau-
gurato la prima fioriera. Speriamo 
che questa struttura 
parassita possa conti-
nuare ad allargarsi nel 
tempo ed offrire quindi 
anche del verde urbano, 
questa sera lo facciamo 
con Legambiente che 
ci ha donato una pian-
ta. Abbiamo ipotizza-
to, sempre durante il 
Workshop, cosa fare in 
futuro di questo spazio, 
in questo momento ab-
biamo immaginato che 
possa diventare o una 
biblioteca di quartiere 
a rapporto diretto col 
cittadino - aperta tut-

ti i giorni, teatro di letture di libri 
la sera, musica etc. - oppure uno 
SmalLab, cioè un Lab  culturale 
che abbia sede qui: la chiesa diven-
terebbe il “cervello” di un lavoro 
di ricerca sulle pratiche di rigene-
razione urbana partecipata, con 
all’interno un museo virtuale per 
vedere tramite la realtà aumentata 
ciò che è stata nel passato la chiesa 
dei Morticelli, le leggende e le sto-
rie legate a questo luogo di culto.
Cos’è il team BLAM? E cosa significa?
Blam non è un acronimo, è un suo-
no onomatopeico (perché è diffici-
lissimo trovarsi un nome): un colpo 
violento e deciso. Il team Blam, - un 
collettivo di studenti, architetti, in-
gegneri, artigiani e appassionati 
che, nella logica di collaborazioni 
costantemente aperte, prova a de-
finire strategie progettuali e adat-
tive urbane, ricercando e facendo 
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“Bella ciao”: la voce dei ribelli
Tutti conosciamo l’intramontabi-
le canto simbolo della Resistenza, 
“Bella ciao”, ma ben pochi  cono-
scono le vere origini e i significati 
che esso cela. La celebre canzone 
nasce come inno degli schierati con 
i partigiani della Resistenza e di-
venta subito rappresentativa dell’u-
nità italiana contro le forze naziste 
e fasciste. Si diffonde rapidamente 
nel dopoguerra, dagli anni Sessanta 
in poi viene tradotta in varie lin-
gue, diventando così nota in tutto 
il mondo. La sua fortuna risiede 
nella generalità del testo che non 
si schiera politicamente in maniera 
esplicita come altri inni dell’epoca.
Nel tempo è stata oggetto di modi-
fiche nel testo e quindi nel signifi-
cato, adattandosi a diverse situa-
zioni: è stata tristemente ridotta a 
coro da stadio, è stata oggetto di 
parodie, inserita in contesti inade-
guati. Fa parte della colonna sonora 
di film e serie TV di fama mondiale 

(come la nota “La casa de papel”), 
a dimostrazione del fatto che, se 
contestualizzata correttamente, as-
sume una forza emotiva rarissima 
da trovare in canzoni più moder-
ne. Resta, in ogni caso, un mera-
viglioso inno alla ribellione, ricco 
di storia e di significato. Ancora 
oggi quando i giovani protestano 
non mancano mai di cantare “Bel-
la ciao”. E’ dunque commovente 
come tale canto possa ispirare ed 
accompagnare le nuove genera-
zioni nelle lotte per i propri dirit-
ti. Pensare al sangue dei partigiani, 
versato per la libertà comune, ri-
corda sempre il valore della Patria. 
“Bella ciao” viene spesso insegnata 
ai bambini e ai ragazzi nelle scuole, 
per seminare in loro i buoni valori 
che trasmette. Nel 2017, sul quoti-
diano La Repubblica, una docente 
di scuola elementare ha dichiarato 
di aver avuto problemi durante una 
recita sulla Costituzione Italiana, 

avendo proposto “Bella ciao” tra 
altre canzoni storiche. Alcune fa-
miglie si sono dette contrarie, ap-
pellandosi al dovere della scuola 
statale di tenersi fuori da favoriti-
smi politici, affermando che, per 
correttezza, i bambini avrebbe-
ro dovuto cantare anche canzoni 
dello schieramento opposto come 
“Faccetta nera”. Determinate po-
lemiche sono superflue quando 
si parla di canti che ormai fanno 
parte della storia di ogni italiano.
Non ci sono dubbi sul fatto che can-
zoni come queste siano eterne, poi-
ché la brama di libertà che questo 
solenne canto esprime è da sempre 
innata nell’essere umano e fino a che 
ci saranno anime impavide pronte 
a lottare, ci saranno bocche che in-
toneranno orgogliose “Bella ciao”.

Sara Moroni

Genocidio armeno: ne avete mai sentito parlare?

Ci sono persone che, quando si 
parla di genocidio, massacro o 
guerre, pensano solo ed unicamen-
te all'olocausto, alla giornata della 
memoria o alle guerre mondiali. 
In realtà esistono molti even-

ti storici che sono poco cono-
sciuti o che sono stati occultati. 
Uno di questi è il genocidio ar-
meno, che può essere considerato 
il prototipo dei genocidi del XX 
secolo, avvenuto nel corso la pri-

ma guerra mondiale (1914-1918), 
nell’area dell’ex impero ottomano, 
in Turchia, tra il 1915 e il 1923. 
Il popolo armeno era stato vittima 
di atti gravi, anche perché era vissu-
to tra grandi imperi contrapposti.

- è la parte operativa del progetto 
“SSMOLL” (questo sì che è l’acroni-
mo di San Sebastiano del Monte dei 
Morti Living Lab) per la riapertura e 
il riuso adattivo di questo bene sto-
rico attraverso un processo di rige-
nerazione collaborativa. Il comitato 
scientifico dell’operazione, invece, è 
il dipartimento di architettura con 
la Proff.sa Maria Cerreta, quindi c’è 

tutto il team dell’Università di Na-
poli che lavora in questo progetto e 
che ha fatto l’accordo con il comu-
ne di Salerno per poter attivare un 
processo scientifico di questo tipo.
Pensiamo che nella società  la rivo-
luzione sia fatta da chi immagina 
un futuro che ancora non c’è: cre-
dete che la vostra attività può esse-
re in qualche modo rivoluzionaria?

La nostra non è una rivoluzio-
ne, è il frutto di un sogno, o me-
glio di una passione. Una pas-
sione che solamente quando si 
riesce a trovare la propria visione 
del mondo si è in grado di realizzare.

Davide de Ciutiis
Francesco Filomeno

Giorgio Romano
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Gli armeni dovettero fare i conti 
da un lato con l’ostilità dei musul-
mani cacciati dalle terre ritornate 
cristiane; dall’altro, con la trasfor-
mazione dell’impero ottomano 
in uno stato turco monoetnico. 
Ovviamente tutto questo non si 
scatenò in un solo momento, ma a 
seguito di un lungo processo stori-
co, in cui ci fu l’indebolimento e, 
successivamente, la caduta dell’or-
dine ottomano e la sua sostituzione 
con l’amministrazione dei “Gio-
vani Turchi" che, preso il potere 
nel 1908, attuano l’eliminazione 
dell’etnia armena, presente nell’a-
rea anatolica fin dal 7° secolo a.C.
L’obiettivo, appunto, era di risol-
vere alla radice la questione degli 
armeni, popolazione cristiana che 
guardava all’occidente, che aveva 
assorbito gli ideali dello stato di di-
ritto di stampo occidentale e che, 
con le sue richieste di autonomia, 
poteva costituire un ostacolo ed 
opporsi al progetto governativo.
Dalla memoria del popolo armeno, 
ma anche nella stima degli storici, 
perirono i due terzi degli arme-

ni dell’Impero Ottomano: si parla 
di stime comprese tra gli 800.000 
e un milione e mezzo di vittime.
Il resto della popolazione, ossia 
donne, bambini e anziani, furono 
obbligati a spostarsi dall’Anato-
lia fino al deserto siriano. Questi 
erano comunque esposti a delle 
razzie, come rapine, stupri, rapi-
menti e assassinii effettuati dai sol-
dati curdi e turchi o da delinquenti.
Quelli che giunsero al deserto non 
ebbero alcuna possibilità di soprav-
vivere: molti furono gettati in ca-
verne e bruciati vivi, altri annegati 
nel fiume Eufrate e nel Mar Nero.
È giusto ricordare che alcuni ot-
tomani, quali il governatore di 
Aleppo o quello (poi rimosso) di 
Ankara, non collaborarono con il 
genocidio e diedero aiuto ai pro-
fughi armeni. Non a caso, nella 
città di Aleppo, si ospita un va-
sto gruppo di armeni, discenden-
ti dei sopravvissuti del genocidio.
La cosa grave di questo massa-
cro è che i Turchi ancora oggi 
non si pentono delle loro azio-
ni e non hanno mai chiesto 

scusa agli armeni per quel che 
hanno fatto, siccome credono for-
temente nelle loro motivazioni.
 Come si può ben notare, gli eventi 
che stanno distruggendo il mondo 
e/o che hanno contribuito a di-
struggerlo non sono collegati solo 
alle guerre mondiali, come spesso 
si pensa, ma anche ad eventi come 
questo, che ha portato alla mor-
te migliaia di persone innocenti.
L'insegnamento che dobbiamo 
trarne è che, anche se un evento 
non è conosciuto da tutti, è comun-
que importante; e non dobbiamo 
fermarci agli eventi che ci vengono 
menzionati durante le ore di lezio-
ne, ma dobbiamo informarci di più 
su quello che accade attorno a noi, 
altrimenti come potrà mai anda-
re avanti il mondo, se ognuno di 
noi si ferma agli insegnamenti dati 
da altri, senza informarsi né met-
tere in dubbio le opinioni altrui?

Carmela Di Domenico

Alla scoperta delle torri perdute
Il Programma Operativo Nazio-
nale (PON), finanziato dal Fondo 
Sociale Europeo, ha permesso al 
nostro Liceo Scientifico L. da Vin-
ci, la realizzazione del Progetto “@
lla scoperta delle torri perdute”. 
L’iniziativa didattica ha dato la pos-
sibilità a noi studenti di effettuare un 
attento studio di aspetti fortemente 
peculiari del nostro territorio, di 
approfondire alcune specifiche te-
matiche storiche  e architettoniche 
legate allo stesso e, più in genera-
le, di cogliere nuovi aspetti in rela-
zione alle origini e alla trasforma-
zione della nostra cultura locale.
La ricerca è partita dalla ricogni-

zione delle Torri costiere presenti 
nel nostro territorio, muovendo 
dal  centro antico della città di 
Salerno per poi proseguire in Co-
stiera Amalfitana, andando poi a 
considerare i diversi ambienti in 
cui le stesse si inseriscono, le loro 
funzioni originarie (in particola-
re quelle di carattere difensivo ri-
spetto alle incursioni provenienti 
dal mare) e quelle che svolgono 
oggi (talvolta di natura turistica, 
altre con destinazione residen-
ziale, altre ancora allo stato di ru-
dere), anche con riferimento alle 
tematiche della cultura, del pae-
saggio, dell’economia e del turismo. 
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Nei casi considerati ci troviamo 
spesso di fronte ad architetture di 
tipo militare che, tuttavia, si inse-
riscono mirabilmente, in alcuni 
casi, in contesti di grande valore 
ambientale, in altri,  in ambienti 
naturali diffusamente antropizzati, 
in altri ancora, in contesti urbaniz-
zati. Tale varietà concorre, certa-
mente, in modo specifico e parti-
colare, alla caratterizzazione di un 
paesaggio di straordinario valore 
culturale, risultato della secolare 
interazione tra uomo e natura, rico-
nosciuto a  livello internazionale e 
dichiarato patrimonio dell’umanità. 
La realizzazione di un “Catalogo” 
è stato il riassunto dell’attenta e 
interessata attività di ricerca con-
dotta da noi studenti, orientata e 

supportata dai docenti esperti del 
nostro Liceo, responsabili del Pro-
getto. Il “Catalogo” inquadra l’idea 
fondante del Progetto di ricogni-
zione del territorio e di indagine 
storica, anche attraverso il consul-
to delle informazioni conservate 
presso l’Archivio di Stato di Saler-
no.  In sintesi, le attività didattiche, 
di approfondimento, di ricerca e 
di supporto condotte, hanno spa-
ziato attraverso le diverse discipli-
ne, con una particolare attenzio-
ne alla storia e all’architettura, ma 
anche alla letteratura, alle scienze 
e all’impiego di linguaggi digitali 
(in particolare il software CAD). 
La finalità del progetto non si è li-
mitata soltanto ad accrescere le 
conoscenze su quello che è un pa-

trimonio collettivo, e a rinnova-
re la curiosità nei confronti di ciò 
che il nostro paesaggio offre, ma 
ha tentato di esplorare la ricerca di 
soluzioni per incentivare lo svilup-
po del locale sistema socio-econo-
mico, ivi inclusa l’offerta turistica. 
Le attività di ricerca ed elaborazio-
ni condotte hanno ancora una volta 
evidenziato che la città di Salerno e 
i territori contigui (la Costa d’A-
malfi nel caso in esame) fondano 
la loro cultura, nonché una signi-
ficativa parte della loro economia, 
su una lunga tradizione legata al 
mare. Un ruolo significativo ha 
svolto e svolge il sistema costiero 
delle Torri, che ha attraversato un 
lungo cammino storico, il quale 
trova il proprio fondamento ne-
gli insediamenti di età romana e 
pre-romana, e che attraversa l’età 
normanna e longobarda, passando 
per il Medioevo e arrivando fino 
ai nostri giorni, dove il significato 
delle Torri è, per ragioni funzio-
nali e strutturali, inevitabilmente 
mutato. Nonostante questo, non 
bisogna dimenticare l’importanza 
storica e artistica di queste costru-
zioni, intrinseca alla nostra cultura 
identitaria, e che rafforza il nostro 
senso di appartenenza ad una co-
munità, che vanta storia, tradizio-
ni e cultura di valore inestimabile. 

Veronica Infante

GIOCHI

- Ha una passione per i gatti 
- E’ molto legata al centro 
storico 
- Ama il mare e gli alberi 
 

-Spiega l’arte con passione 
-Sempre elegante 
-Profondamente buona
 
 

-È il suo ultimo anno da inse-
gnante 
-Ha sparato con una magnum 
46 mm
-Faceva lancio del giavellotto

Indovina il prof!
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Verticali
1. X.
2. La sua mancanza provocherebbe una 
crisi in Gran Bretagna, soprattutto alle 
17.00.
4. È dura, ma va fatta senza paura.
6. Magari fosse sempre nella manica.
7. Lo urla lo zio dopo il primo numero 
estratto a tombola.
8. Mamma Mia!  
9. Se Salvini e i Metallica fanno amicizia 
creano una …
20. Quando vuoi del pollo sai dove anda-
re.
31. Uomo con la testa di falco.

Orizzontali
1.“ Non donna di provincia, ma bordel-
lo”.
8. Il più cornuto del Canada.
13. Lord Prosciutto del Trono di Spade.
16. Please […] come to _____ !
25. La targa di Bergamo.
27. National Film Theater.
30. Non si ossida.
33. _ _ A CERCASI.
35. Alle Cinque Al Bar

Il talento di Mr. Ripley
Vi siete mai chiesti se e fino a che 
punto un libro può giungere a “pos-
sedere” la vostra mente? Probabil-
mente sono pochi quei romanzi 
che, con la potenza della loro for-
za espressiva, possono trascinarvi 
e immergervi in una dimensione 
parallela, dove il narratore vi gui-
da attraverso i luoghi. Patricia Hi-
ghsmith, con Il Talento di Mr. Ri-
pley si è spinta oltre: è riuscita in 
poco più di quattrocento pagine a 
rappresentare completamente la 
mente di un ragazzo, forse una delle 

dimensioni più difficilmente cono-
scibili e raffigurabili integralmente. 
Per citare Graham Greene, questa 
grande firma dell’America del se-
condo Novecento “... ha creato un 
mondo tutto suo, un mondo clau-
strofobico e irrazionale nel quale 
entriamo ogni volta con un senso di 
pericolo personale.” La Highsmith 
ci pone dinnanzi ad un ragazzo 
unico per la sua età: colto, raffinato, 
con una precisa visione del mondo 
e di sé. Adora l’Italia, l’arte, la vita 
dei ricchi... ma fino a dove è dispo-

Cartellemma
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sto a spingersi per diventare uno di 
loro? È a partire da domande come 
queste, sparse per tutto il romanzo, 
che ci avventuriamo a scoprire le 
macchinazioni mentali, raccontate 
con una semplicità agghiacciante (e 
forse per questo irresistibile), di un 
personaggio che, sospendendosi 
tra fascino e terrore nella mente dei 
lettori, è entrato a giusto titolo nella 
storia della letteratura: Tom Ripley.  
Il racconto, in poche battute, per-
mette di scavare a fondo nell’indole 
e nel passato di tutti i personaggi, 
ma allo stesso tempo ci porta a 
puntare l’attenzione con lunghe di-
gressioni sul ritratto quasi pietoso 

della nostra 
Penisola de-
gli anni ‘50: 
ne emerge la 
descrizione 
di un pae-
se sfiancato 
dalla guer-
ra (che l’ha 
ridotta in 
uno stato di 
arretratezza 
immane) e 
dai suoi stes-
si cittadini, 
che non po-
che volte si 
prestano ad 
azioni discu-
tibili (ritro-
viamo così 
uno pseudo-
ricettatore, 

degli agenti 
che non si curano della frontiera o 
dei visti degli americani, visti come 
dei privilegiati). Ma l’Italia resta il 
posto perfetto per Tom, che lì può 
portare a termine i suoi piani assas-
sini: perché sprecare il proprio tem-
po e il proprio talento per diventare 
ricco e rispettabile, quando la vita 
ti offre l’occasione di sostituirti ad 
una persona già ricca e rispettabile? 
Progetti e pensieri da cui, per quan-
to folli e conditi da una freddezza 
spaventosa, l’autrice fa in modo 
non ci si possa staccare. Addirit-
tura, abbiamo di più: riusciamo a 
penetrare a fondo ogni possibile 

conseguenza dei comportamenti 
di Tom con numerosi flash forward 
che conferiscono maggiore movi-
mento allo scritto (altrimenti mol-
to poco movimentato dal punto di 
vista cronologico) e aumenta la su-
spence come solo una maestra del 
thriller è stata capace di fare. Ma si 
sa, nella vita non tutte le ciambel-
le escono con il buco: le pericolose 
variabili umane che Tom non ave-
va preso in considerazione inizia-
no a moltiplicarsi ed è dalle com-
plicazioni che portano con loro 
questi personaggi, “provincialotti 
americani” per dirla con Ripley, 
che inizia il caos vero e proprio. 
Insomma, ci si ritrova dinnanzi 
ad un realismo letterario e ad una 
finezza psicologica che renderà il 
lettore “posseduto”, “affamato” dalla 
lettura. Per questi motivi, tra l’al-
tro, la Highsmith vinse l’E.A. Poe 
Award, il Grand Prix de Littèra-
ture Policière e diede avvio alla 
stesura di altri quattro libri con 
protagonista Ripley che divennero 
noti, sottolineando la grandezza 
di questo thriller e dei suoi suc-
cessori, come la “Ripliade”.  Fatevi 
incantare (e allo stesso tempo spa-
ventare) da questo classico senza 
tempo, dove bon vivere e desiderio 
di successo si fondono con ansia 
e tensione, lasciando un marchio 
forte nella vostra esperienza di let-
tori, dal quale sarà difficile staccarsi.

Davide E. De Dominicis
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