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Il titolo, sia esso di un giornale come di un singo-
lo articolo, di per sé è una delle cose più difficili 
da scegliere. L’azione stessa di dare un nome che 
racchiuda l’essenza del proprio operato non è una 
decisione facile. In un mondo estremamente velo-
ce come il nostro, il titolo diventa un elemento 
essenziale per la comprensione. Racchiude circa 
il 32% del contenuto per lettori attenti e il 100% 
per chi non legge neppure l’articolo. Nonostante 
l’arduo compito, il nome che racchiude e racchiu-

derà l’essenza di questo bimestrale sarà... 
“GREEN BOOK”! 
Storicamente parlando, il Green Book è stato, tra 
il 1936 e il 1964, una guida alla sopravvivenza 
per persone di colore. Questo manuale era com-
posto da capitoli che delimitavano zone, quartieri, 
bagni, distretti e ogni tipo di locale addetto alla 
ristorazione che le persone di colore potevano 
frequentare. In aggiunta c’era un curioso sottoti-
tolo: “per negri in automobile per vacanze senza 
seccature”. Il titolo “Green Book” quindi contie-
ne in sé tutto l’odio, il razzismo e allo stesso tem-
po la paura che le persone di colore dovevano 
provare quando uscivano dalle proprie case. È 

giunto il momento di dare nuova vita ad un titolo 
macchiato dalla scelleratezza umana. Le nostre 
idee, svuotate della misantropia generale e del 
razzismo, sono figlie di valori come la filantropia, 
l’uguaglianza e l’umanità.  
Oltre al gesto encomiabile, quale il dar vita ad un 
titolo che per anni ha segnato in maniera indelebi-
le un intero gruppo etnico, c’è un'altra sfumatura 
da considerare. Il Green Book è una voce giova-
ne, ma non per questo ingenua. È una voce che 
possiamo definire nuova, perché mira ad un pro-
getto di ripartenza (dal punto di vista ambientale, 
letterario, conoscitivo e personale). Al momento 
le faretre del Green Book sono colme di verità e 
contenuti mai “scoccati” finora. 
Ci auguriamo di far nascere in ogni lettore un’o-
pinione critica sulla realtà, in grado di captare  e 

ribellarsi alle ingiustizie senza remore, a testa al-
ta.  
Tutto questo rappresenta la visione che ci piace 

definire “green”. 
 

 

 
 

CAPOREDATTORE 

Valentino D’Errico  
4^C 
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Noi: giovani 

La scuola è lo 
scenario della no-
stra adolescenza 
dove impariamo 
cosa significa co-
noscere se stessi  
e gli altri. Tra i 
banchi di scuola 
creiamo legami 
che ricorderemo 
con tenerezza e 
nostalgia da adul-
ti… le risate cri-
stalline, quelle liti 
epiche con il mi-
gliore amico, l’an-
sia prima di un’in-
terrogazione… Eppure godere di queste piccole 
cose non ci basta, vogliamo mostrare di essere di 
più, di avere il coraggio di dire la nostra. 
Ci definiscono troppo piccoli per poter essere 
maturi, ma essere giovani non è sinonimo di im-
maturità.  
Essere giovani significa porsi per la prima volta 
domande sul senso dell’esistenza e imparare a 
curare le proprie ferite.  
Essere giovani è avere un pensiero valido, ma 
cosciente della limitata esperienza. 
Proprio in nome di questa validità noi studenti 
abbiamo deciso di dare una prova tangibile trami-
te un mezzo molto semplice e immediato: un 
giornale studentesco. Da un’idea abbozzata in un 
giorno di noia si è giunti ad una sfilza di studenti 
desiderosi di esprimere le proprie opinioni negli 
ambiti più disparati. Sin da subito ciò che ci ha 
più entusiasmato è stata la possibilità di intervi-
stare personaggi celebri e soprattutto i nostri pro-
fessori, di cui, seppur condividiamo gran parte 
della mattinata, non sappiamo poi molto. Portati a 
considerarli solo all’interno dell’ambito scolasti-
co, ci sorprendiamo se vanno in spiaggia, al cen-
tro commerciale o se hanno la passione del ballo. 
Dietro le loro vesti di docenti ci sono delle perso-
ne che vale la pena conoscere; ed è proprio ciò 
che ci siamo proposti di fare nella sezione 
“Arrivano i prof”.  
Ma il nostro Green Book è molto di più. Vi do-
mandate cosa potrete trovare? 
La vena per il gossip non si esaurisce: nei 
“Cahier de Doléances” (che verrà pubblicata nel 
prossimo numero) verranno raccolte tutte le espe-
rienze negative degli studenti, per far sì che le 
situazioni non si ripetano due volte allo stesso 
modo. Chissà che condividere alcune “brutte 
esperienze” non sia d’aiuto a qualcuno dei lettori! 

Nel XXI secolo non si può ignorare cosa sta ac-
cadendo al luogo in cui viviamo: la Terra si sta 
pian piano avviando verso un processo di decadi-
mento - sia fisico che morale - di cui noi siamo 
gli artefici. Per comprendere come siamo arrivati 
a questo punto bisogna voltarsi indietro verso un 
passato in cui l’uomo era solamente un ospite 
della natura, non il padrone. La sezione “Storia e 
Cultura” ci fornirà una sguardo critico sul passato 
- in questo numero sui “ruggenti” anni Venti 
americani - mentre nella sezioni “Noi cittadini di 
domani” e “Green Power” verrà analizzata la so-
cietà contemporanea. La sezione “English cultu-
re” presenterà invece articoli in lingua, per gli 
amanti della lingua e della cultura inglese. Gli 
amanti dei libri saranno contenti di sapere della 
presenza, nella sezione “Libriamoci”, di molte 
recensioni di romanzi - e nel prossimo numero di 
film - con l’intento, perché no, di aiutare gli inde-
cisi nella scelta del libro giusto. 
Tutto questo - e molto altro! - è nato da studenti 
per gli studenti in nome di quel riscatto giovanile 
tanto anelato. Ci siamo messi in gioco, ci siamo 
divertiti e speriamo di farvi leggere qualcosa di 
interessante. 
Benvenuti nel primo numero del Green Book! 
 

 
 

 
 
 
 

CAPOREDATTORE 
Martina Balsamo 

4^C 
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Storia & Costume 

Il mondo del beverage nei ruggenti anni ‘20 
Il Fascino illegale del Proibizionismo 

"I quartieri umili presto apparterranno al 
passato. Le prigioni e i riformatori resteran-
no vuoti. Tutti gli uomini cammineranno di 
nuovo eretti, tutte le donne sorrideranno e 

tutti i bambini rideranno. Le porte dell'infer-
no si sono chiuse per sempre" 

(Andrew Volstead) 
 
Posta fin dall'inizio dell'Ottocento, la questio-

ne della limitazione del consumo delle bevan-
de alcoliche era stata, nel corso del secolo, la 
ragione della nascita di alcuni movimenti ca-
ratterizzati da un forte moralismo e che com-
ponevano le cosiddette "Società per la So-
brietà. Essendo fautrici di una missione 
"religiosa", tali società condannavano il con-
sumo di ogni bevanda alcolica e il gioco d'az-
zardo, facendosi promotori di una rigida ca-
stità dei costumi.  
In questo clima di stretto moralismo negli 
Stati Uniti fu proibito produrre, vendere e tra-
sportare alcolici, grazie alla legge nota come 
"Volstead act" e al XVIII emendamento della 
Costituzione, che entrò in vigore il 16 gen-
naio 1920.  
Il decreto interessò l'alcol che, se soggetto ad 
ampio consumo, portava a gravi conseguenze 
al livello sociale: l'aggressione delle donne da 
parte di mariti violenti, completamente assue-
fatti dalla sostanza; si pensava inoltre che 

senza abuso di alcool la produttività dei lavo-
ratori sarebbe aumentata. 
Il provvedimento preso nel 1920 causò gravi 
danni: l'impossibilità di acquistare alcol legal-
mente favorì lo sviluppo del mercato nero.  
Anche se la violazione di tale emendamento 
era considerata reato federale ed era punita 
con la chiusura dei locali, i trafficanti trovaro-
no vari modi per produrre e vendere alcool: 
se inizialmente si limitavano a commerciare 
gli alcolici che arrivavano da paesi limitrofi 
via mare, incominciarono poi a fabbricarli in 
casa o addirittura nei boschi.  
La polizia trovò molta difficoltà a gestire il 
contrabbando di alcool e, purtroppo, gli agen-
ti proibizionisti erano troppo pochi e ovvia-
mente facili da corrompere. All’inizio le bot-
tiglie venivano vendute in negozi comuni, 
che ne nascondevano in poca quantità, solo in 
seguito iniziarono a fiorire in tutti gli Stati 
Uniti i cosiddetti "Speak-easy", dei club con 
ingresso tramite parola d'ordine dove si pote-
va bere tranquillamente. Gli speak-easy con-
sentivano anche alla gente di colore di bere e 
divertirsi, al riparo dalla discriminazione raz-
ziale. 
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Nello stesso anno dell’entrata in vigore del 
Proibizionismo, nella sola New York erano 
comparsi 32.000 speak-easy, contro i soli 
15.000 bar legittimi presenti prima della proi-
bizione.  
Inoltre, il prezzo degli alcolici aumentò; di 
conseguenza i vari trafficanti iniziarono a 
guadagnare fior di quattrini che investirono in 
attività illegali come la corruzione e lo spac-
cio di sostanze stupefacenti.  
I gangster -tra cui Al capone e Moran- lotta-
vano per la supremazia del contrabbando, 
provocando numerosi omicidi e scontri. Ma il 
peggiore fu la “Strage di San Valentino”, av-
venuta a Chicago il 14 febbraio 1929, causan-
do la morte di alcuni membri del club Moran, 
uccisi proprio da alcuni uomini di Al Capone. 
Le conseguenze dannose del Proibizionismo 
si fecero sempre più evidenti, anche per colo-
ro che ne erano stati fermi sostenitori. Passò 
al fronte antiproibizionista anche il presidente 
della banca J.P. Morgan Guarantee Trust Co., 
Charles Hamilton Sabin e sua moglie Pauline 
Morton Sabin; quest’ultima, che in un primo 
momento affermò: "Sono favorevole pensan-
do ai miei ragazzi. Penso che un mondo sen-
za liquori sarebbe un bel mondo", passò suc-
cessivamente a dichiarare: "Non vogliamo 
che i nostri ragazzi crescano nell'atmosfera 
degli Speak-easy (locali in cui si vendevano 
bevande alcoliche illegalmente). Prima del 

proibizionismo i miei figli non avevano ac-
cesso all'alcol, ora lo trovano ovunque".  
Era innegabile che questo provvedimento fos-
se inascoltato, infatti nel 1929 con un amplia-
mento alla legge sul proibizionismo, si appro-
vò una norma che stabiliva pene detentive 
anche per chi consumasse alcol. Ne conseguì 
il malcontento dell'opinione pubblica, che ini-
ziava a chiedersi se questo fosse davvero il 
modo giusto per evitare problemi di alcoli-
smo. 
Grazie anche al presidente americano Roose-
velt, alle ore 17.27 del 5 dicembre 1933, dopo 
più di un decennio, si decretò la fine del 
XVIII emendamento e del “Volstead Act”: i 
cittadini americani poterono comprare alcoli-
ci legalmente, le entrate del governo si im-
pennarono, furono creati nuovi posti di lavoro 
e venne messo un punto al business delle ban-
de criminali. 
 
A questo punto una domanda nasce sponta-
nea: proibire qualcosa in modo così drastico 

può davvero servire? 
 

Pensato Simona (5^A) 
Leone Antonella (5^A) 

Niro Simone (4^C) 
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Il ruggente Gatsby e i grandi anni ‘20 

“The Roaring Twenties”, i ruggenti anni ’20 
americani, hanno rappresentato e tutt’ora rap-
presentano l’emblema del benessere e della 
felicità. Tutta-
via, conside-
rando le sorti 
americane do-
po il 24 ottobre 
1929 (black 
Thursday), il 
pensiero della 
gran parte della 
popolazione 
moderna cam-
bia: una frazio-
ne di quel fa-
scino viene so-
stituita dall’im-
magine di 
un’ingannevole 
frivolezza. 
Un icastico ri-
tratto di tale 
situazione è 
ricavabile da 
“Il grande Ga-
tsby”, romanzo 
composto e 
pubblicato da 
Francis Scott 
Fitzgerlad il 10 
aprile 1925, nel 
pieno pulsare 
del Mito ameri-
cano.  
Divisa tra New 
York e Long 
Island, la vi-
cenda ha per 
protagonista 
Jay Gatsby, uo-
mo misterioso 
e fascinoso, proprietario della sfarzosa villa 
di West Egg, confinante con l’umile dimora 
di Nick Carraway, voce narrante.   
             
Già la presentazione del signor Gatsby sem-
bra voler essere un riflesso della confortante 
aura americana: «Era uno di quei rari sorrisi 
dotati di eterna rassicurazione che s’incon-

trano quattro o cinque volte nella vita. Fron-
teggiava - o sembrava fronteggiare - l’intero 
mondo esteriore per un istante[...]». Il passa-

to di Gatsby, 
arricchitosi 
tramite attivi-
tà illecite e 
contrabbando, 
è l’argomento 
di discussone 
privilegiato 
delle ricche 
feste, organiz-
zate nella vil-
la di West 
Egg, alle qua-
li il padrone 
di casa prende 
discretamente 
parte: si tratta 
di eventi unici 
e rinomati per 
il loro sfarzo 
che attraggo-
no ospiti, 
ignari perfino 
dell’aspetto 
del signor Ga-
tsby. L’ecces-
so, l’abbon-
danza e la ric-
chezza sono 
le protagoni-
ste di questi 
eventi: 
«Durante le 
notti estive, 
dalla casa del 
mio vicino si 
sentiva della 
musica. Nei 
suoi giardini 

azzurri uomini e donne andavano e venivano 
come falene tra i mormorii, lo champagne e 
le stelle. Nei fine settimana la sua Rolls Roy-
ce diventava un autobus e dalle nove del mat-
tino a notte inoltrata trasportava gente da e 
per la città[...]».    
Accostando la popolarità delle feste di Gatsby 
alla sostanziale solitudine dell’organizzatore, 
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visibile nella scarsissima partecipazione al 
suo funerale, al quale parteciperanno non più 
di tre o quattro persone, è difficile non figu-

rarsi il ricco abitante di West Egg come l’ar-
chetipo di un’età ormai in lenta, ma progressi-
va dissoluzione.     
             Il vero obiettivo 
del protagonista non è però ostentare sfarzo, 
bensì richiamare l’attenzione di Daisy Fay, 
giovane ereditiera, sposata con Tom Bucha-
nan e conosciuta da Gatsby prima di dover 
partire per la guerra: riconquistare il suo amo-
re è il fine di ogni suo sforzo.  
Grazie all’aiuto di Nick Carraway, cugino 
della giovane, Gatsby sembra realizzare il suo 
sogno e toccare con mano la felicità tanto at-
tesa. La realtà finisce però per scontrarsi con 
il sogno: Daisy, dopo aver accidentalmente 
investito l’amante di suo marito, scappa con 
lui lasciandosi alle spalle Gatsby e il suo cari-
co di stravolgimenti. Ad essere incolpato 
dell’assassinio è il sognatore deluso (essendo 
sua la macchina guidata da Daisy) che verrà 
assassinato durante un bagno in piscina, men-
tre sperava, ignaro, che il suo amore tornasse 
da lui. 
Se Jay Gatsby con il suo fascino è la perfetta 
incarnazione dei primi anni ’20 del Novecen-
to e del loro fantasmagorico Mito, la sua 
drammatica fine è senz’altro paragonabile 

agli altrettanto disastrosi esiti dei “Roaring 
Twenties”.  
Una costante nel romanzo è la luce verde alla 
quale il sognatore si rivolge estatico, contem-
plando il suo sogno: un ritorno al passato nel 
presente. Un sogno così allettevole da ingan-
nare il suo artefice, a tal punto da convincerlo 
a consacrarvici l’intera vita. È lo stesso fervo-
re che si riscontra nei propugnatori del “sogno 
americano”. 
Emblematica la fine del romanzo: «Gatsby 
credeva nella luce verde, al futuro orgiastico 
che anno dopo anno indietreggia di fronte a 
noi. Ci è sfuggito allora, ma non importa- do-
mani correremo più forte, allungheremo an-
cora di più le braccia … E una bella mattina 
… Così remiamo, barche controcorrente, ri-
sospinti senza sosta nel passato». 
 

 
Bocale Martina 

5^A  
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Le Flappers: maschietto a chi?  

L’emancipazione 
femminile nei 
“ruggenti” anni 
Venti americani 
 Flappers: è que-
sto il nome dato 
alla nuova genera-
zione di donne dei 
“ruggenti” anni 
Venti negli Stati 
Uniti d’America. 
È nell’epoca che 
vede il nuovo 
continente attra-
versato dal boom economico prima e dalla 
crisi conseguente alla caduta della Borsa di 
Wall Street nell’ottobre del ’29 poi, che si 
sviluppa questo nuovo fenomeno di emanci-
pazione femminile. Belle, eleganti, seducenti 
ma irraggiungibili, le 
Flappers, meglio cono-
sciute come “maschiette”, 
se ne vanno in giro per i 
sobborghi americani con i 
capelli corti – il cosiddetto 
taglio “Bob cut” –, le loro 
di ryon color carne e un 
bocchino tra le labbra. 
Vere e proprie icone di 
stile, le “nuove donne” 
indossano vestiti corti e 
senza maniche, frange, 
tacchi e piume, dicendo 
basta agli scomodi corsetti 
ottocenteschi e ai datati 
ideali estetici della “donna 
tutta curve”. Cinte strette 
cingono i loro fianchi, si 
truccano gli occhi e si tin-
gono le labbra con colori 
accesi, stravolgendo la 
tradizionale austerità della 
donna di un tempo. Persi-
no il settore industriale 
subisce gli effetti di questa rivoluzione fem-
minile: è in questo periodo infatti, che nasco-
no le aziende cosmetiche e i nuovi marchi di 
alta moda, Coco Chanel in primis. Sì, proprio 
lei, la firma della giovane francese istruita 
dalle suore del Sacro Cuore diventa ora l’au-

tografo di una stili-
sta di fama mon-
diale. Coco, con le 
sue collezioni e i 
capi d’abbiglia-
mento isp  irati al 
panorama maschile 
trasforma, in que-
sto arco di tempo, 
il vestiario mondia-
le femminile. Ma 
c’è molto altro! 
Amanti del lusso e 
del divertimento, le 

Flappers introducono l’abitudine rivoluzio-
naria del fumo e dell’alcool in un decennio 
dominato dal proibizionismo. Fumano, bevo-
no, ballano il charleston e si scatenano sfac-
ciatamente con gli uomini nei bar clandestini 

(i cosiddetti “speakeasy”). 
Si sentono alla pari 
dell’uomo e si comporta-
no di conseguenza. Sono 
stanche di essere schiave 
di un padrone. Vogliono 
essere libere. Libere di 
poter scegliere, di poter 
parlare e, se necessario, 
ribellarsi. Sembrerà stra-
no, ma proprio grazie al 
loro stile di vita, le Flap-
pers riescono a riscattare 
il “gentil sesso” molto più 
di quanto abbiano fatto 
fino a quel momento le 
lavoratrici, apostole del 
suffragismo. È incredibile 
come da quella che sem-
brava soltanto una 
‘’moda’’ o un 
‘’capriccio’’ di un gruppo 
di ragazzine ribelli del 
nord America si sia arri-
vati a tanto!  

 
Anna Chiara Diella 

5^A 
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Indagini negli “anni ruggenti” 
Strage di san Valentino: indagato Alphonse “Al” Capone  

Domenica, 14/02/1929 - Questa notte i cada-
veri dei gangster noti come “I Fratelli 
Goosey” (Peter e Frank Gusemberg), Adam 
“Frank” Hayer, James “Jim” Clark (Albert 

Kachellek), Reinhardt Schwimmer, Albert 
Weinshank, e John May, affiliati all’organiz-
zazione malavitosa “Moran” sono stati rinve-
nuti nel garage del 2122 di North Clark 
Street, in Lincoln Park. La morte dei sette è 
stata causata da duecentocinquanta colpi di 
mitragliatrice Thompson esplosi dagli ag-
gressori, che hanno esaurito i caricatori delle 
proprie armi, dilaniando così i corpi dei ca-
daveri. Dalle dichiarazioni dei testimoni 
emerge l’ipotesi che i colpevoli siano cinque 
uomini travestiti da poliziotti, che avrebbero 
fatto irruzione in un covo per il contrabbando 
di whiskey della gang di Moran. Le vittime 
sarebbero poi state caricate su un veicolo, 
condotte sulla scena del crimine, e lì giusti-
ziate. Secondo quanto indicano i primi accer-
tamenti delle autorità competenti, il modus 
operandi sarebbe riconducibile a quello de-
gli uomini del celebre “boss” della malavita 
Alphonse “Al” Capone, il quale, però, da ve-
nerdì si trova a Miami per un interrogatorio. 

Non si ha alcuna traccia dell’“antagonista” di 
Capone, Adelard Cunin (alias Bugs Moran), 
che risulta attualmente scomparso. 
È oramai celebre il contributo dei due “re” di 

Chicago all’accrescimento del capitale delle 
organizzazioni criminali che ormai da anni 
hanno preso piede in città. Così come è tri-
stemente famosa la rivalità che ha mietuto 
vittime tra le due gang e non solo! Una nuo-
va generazione di criminali infesta la città, 
una fitta maglia di centri di malaffare è in 
procinto di espandersi sotto gli occhi dei cit-
tadini, che impotenti assistono al susseguirsi 
di ondate di criminalità. Lo Stato non può 
nulla contro il “demone del malaffare”, e 
sembra essersi rassegnato ad un’escalation di 
violenza a cui sembra che nessuno possa por-
re fine. Forse ci riuscirà la squadra di investi-
gatori, noti come “gli Intoccabili”, capitanati 
dall’agente del Bureau of Investigation, Eliot 
Ness, ultimo baluardo della giustizia in que-
sta città corrotta. 
 

Dino Dirodi 
5^A 
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Frankissstein is a love story by Jeanette Winter-
son.                                                                       
This novel explores in depth and with great intel-
ligence a series of extremely current themes: 
identity, sexuality, artificial intelligence, science 
and art.  
                                                                                                   
FRANKENSTEIN vs FRANKISSSTEIN 
In 1816 Mary Shelley wrote a story about a sci-
entist who creates a new life form. Two hundred 
years ago Mary Shelley has a vision about the 
future, but she doesn’t know that she is writing a 
science fiction story that would one day turn into 
reality.  In today’s Britain, struggling with the 
torments of Brexit, a young transgender doctor 
named Ry falls in love with Victor Stein, a pro-
fessor known to the general public for his posi-
tions on artificial intelligence.  
For Victor there are three types of life:  
 life based on the biological change of the spe-

cies (the past);  
 life partially self-designed (the present);  
 the life in which the brain will survive death.  
What Victor tries to assemble, with technologies 

of our present, isn’t so different from what Frank-
enstein does with his monster, but Frankenstein 
uses the body parts of the corpses, Victor uses the 
technological codes. The fact that Frankenstein 
doesn’t educate his monster is crucial in the story 
written by Mary Shelley, in which the creature 
becomes hostile and murderous; therefore the 
question that poses Winterson is “how will we 
educate our machines?” The key concept of the 
novel is love; that is, what holds together the 
past, the present and the future of humanity; in 
fact, this is what the Frankenstein’s monster asks 
its creator: «You have to create a female for me, 
with whom I can exchange the mutual atten-
tions necessary for my exist-
ence», and this is 
what Victor and Ry 
fell for each other.  
«Love and its oppo-
site, which is not 
hate but fear, are at 
the center of our 
existence. In fact we 
live in fear of how 
the world will end, 
and even if people 
love each other, 
they are always 
afraid».  
 
 

Marianna Salerno 
5^B 

FRANKENSTEIN IN THE XXI CENTURY:  
humanity beyond man 

English Culture 
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U 
na volta un ebreo polacco disse: «Il teatro è 
venire dalla morte e poi ritornarci» ricorda 
Moni Ovadia, scr ittore, attore e musici-
sta ebreo di origini bulgare, che il 13 di-

cembre ha messo in scena lo spettacolo “Un ebreo, un 
ligure e l’ebraismo” insieme al noto attore Dario Ver-
gassola presso il Teatro Luigi Rossi di Torremaggio-
re. 
Noi alunni della redazione del giornale scolastico ab-
biamo avuto la possibilità di incontrarlo; dall’intervi-
sta che ne è venuta (che prossimamente pubblichere-
mo nella sua versione integrale), abbiamo tratto una 
lezione che faticheremo a dimenticare. 
Ma cos’è il teatro per Moni Ovadia? 
È l’unico possi-
bile sacrario del-
la verità umana. 
Esso permette 
una forma di 
libertà unica: 
dagli schemi 
della quotidiani-
tà, dalle gabbie 
accademiche e, 
soprattutto, dai 
pregiudizi. 
Come spiega 
Gigi Proietti in 
un sonetto in 
romanesco inti-
tolato “Er Tea-
tro”: «Viva er 
teatro, dove è 
tutto finto ma 
gnente c'è de 
farzo, e questo è 
vero». 
Tutto il teatro è 
finzione, ma pro-
prio per questo permette di raccontare la verità più 
spietata. Senza questo filtro la verità sarebbe così po-
tente da travolgerci, e ci getterebbe in un profondo 
baratro da cui difficilmente potremmo uscire. Il teatro 
ci aiuta a comprendere, ad acquisire le “conoscenze” - 
quelle importanti! -, ci tende una mano quando tutti 
gli altri ci considerano pressappoco più di un granello 
di polvere da spazzar via. 
Ma cosa più importante: nel teatro siamo tutti uguali. 
Non abbiamo etichette. L’unica denominazione che 
abbiamo è quella di essere umano, di uomo universa-
le. 
Proprio dal carattere universale dell’uomo deriva la 
tolleranza, intesa come rispetto verso l’altro e non 
semplice sopportazione. 

Non è né il colore della pelle, né il luogo di nascita a 
definirci. Noi siamo il frutto di come viviamo. 
Il signor Ovada racconta spesso un aneddoto: «Una 
volta invitai un gruppo di amici a casa per fare quello 
che mi piace chiamare “piccolo esperimento”. Li con-
dussi in una stanza buia dove c’era il mio amico Gio-
vanni. Chiesi a quest’ultimo di cominciare a parlare e 
subito la stanza si riempì di frasi pronunciate con un 
forte accento milanese. I miei amici, non potendolo 
vedere, presupposero fosse uno di quei signori anziani 
impastati dalle midolla in dialetto milanese. Alloro 
accesi la luce e videro l’uomo. Giovanni era scuro 
come il carbone dalla testa ai piedi, nato da padre 
abissino e madre milanese. Chi lo avrebbe mai detto, 

eh?» 
Se si parla di tol-
leranza è impossi-
bile non pensare 
al popolo ebraico, 
che ha subìto il 
maggior numero 
di persecuzioni 
religiose nella 
storia per più di 
duemila anni. Era 
un’identità che 
doveva sparire, 
un’identità sco-
moda. Essa però, 
contro ogni previ-
sione, è oggi più 
forte di prima, 
grazie a tutti que-
gli ebrei che han-
no guardato l’a-
bisso e gli hanno 
riso in faccia. 
Ebrei come il si-
gnor Stransky, 

che al rimprovero del rabbino per aver mangiato un 
panino con il prosciutto durante il digiuno rispose: 
«Perché ti arrabbi? Ah ho capito, scusami, ti preoccu-
pi per Lui, non dovevi» allargò le braccia e disse: 
«Me ne hai portati via quaranta, se ne vuoi ancora, 
accomodati». 
Nonostante tutto il dolore, egli si recava ogni sabato 
in sinagoga per pregare quel dio per cui, seppure pen-
sava lo avesse abbandonato, aveva ancora fede. 

 
Martina Balsamo, 4^C 

Giovanni Carlucci, 4^C 
Gerri Petta, 4^C  

  

Interviste   

Teatro:  
a lezione di tolleranza da Moni Ovadia 
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Intervista a  

Moni Ovadia e Dario Vergassola  

Un ebreo, un ligure e l’ebraismo è il titolo 
dello spettacolo messo in scena lo scorso di-
cembre presso il teatro Luigi Rossi da Dario 
Vergassola e Moni Ovadia. 
Due persone, due modi di fare teatro e 
comicità, si incontrano per trovare un punto 
di unione tra due mondi apparentemente di-
versi: quello ligure, con la sua amarezza e 
cinismo, e quello ebraico, segnato da secoli di 
sofferenze. 
Prima di salire sul palco i due attori, con la 
loro ironia e cordialità, hanno parlato un po’ 
di sé e di cosa rappresenti questo spettacolo 
per loro. 
 
Cosa significa per lei recitare? 
 
VERGASSOLA: È una buona alternativa 
all’andare a lavorare. Mia madre mi diceva 
sempre che quelli che lavorano in televisione 
non fanno niente e quindi mi convinse che 
sarebbe stato perfetto per me. Ma ho fatto car-
riera principalmente perché mi sono sempre 
fatto affiancare da personaggi importanti, 
come Moni. In questo modo le persone non si 
accorgono tanto di me e, come dice mia 
moglie, fin quando succede ciò va tutto bene. 
Però se dovessi scegliere tra teatro e televi-
sione, sceglierei il primo. Il teatro mi diverte  

di più, dura anche di meno, posso scherzare 
con il pubblico, si conoscono le persone 
dell’amministrazione, si scambiano i numeri 
di telefono… Insomma, tutto quello che in 
televisione non si fa. 
 
OVADIA: Voglio fare una piccola premessa: 
io non sono un attore di formazione, non ho 
frequentato una scuola di teatro. Ho iniziato 
con la musica a trentasei anni ma fin da subito 
ho inserito anche degli elementi di teatro, in-
fatti si può parlare di una forma di teatro mu-
sicale. Nei miei spettacoli sono i musicisti che 
recitano. Per me il teatro permette una forma 
di libertà che nessun'altra cosa permette. Io ho 
una formazione universitaria: avrei potuto in-
segnare all’università, scrivere saggi, ma il 
teatro mi dà una grande libertà dalle gabbie 
degli accademici. Questa libertà non ha prez-
zo e per questo posso mescolare l’elemento 
umoristico con l'elemento tragico, l'elemento 
lirico e quello drammatico, come faceva an-
che William Shakespeare. Se parliamo dell'e-
voluzione del teatro, sia nelle forme comiche 
sia nelle forme d'arte, dalle tragedie greche 
fino ai contemporanei, capiamo che il teatro è 
l'unico possibile sacrario della verità dell'uo-
mo e anche il luogo in cui non ci sono dis-
criminazioni e sono tutti i benvenuti. 
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Qual è il riconoscimento più grande che ha 
ottenuto? 
 
VER: Innanzitutto la mia famiglia che mi dà 
molte soddisfazioni, e poi a Venezia per la 
professione comica dove c’era anche Ovadia 
e altri “saggi” … insomma un sacco di gente 
vecchia. 
 
OV: Ne ho avuti moltissimi, ma io credo che 
il più importante sia quello che non ho avuto 
modo di ricevere (per via dei troppi impegni): 
un riconoscimento per la mia solidarietà nei 
confronti delle comunità palestinesi. 
 
Come pensa sia stata influenzata la sua vita 
professionale dalla vita personale? 
 
VER: Il cazzeggio della periferia, gli amici 
delle elementari e delle medie, il bar, le stu-
pidaggini per evitare la noia mortale della 
provincia, tutto questo mi ha aiutato. 
Dalle dispute nei bar ho imparato ad avere 
sempre la risposta pronta, molto spesso intrisa 
di ironia e cinismo, due elementi che ormai  
mi caratterizzano. 
 
OV: Sono compenetrate. Io vengo da una 
famiglia di profughi, una famiglia ebraica. Il 
teatro è il modo di esprimere sempre ciò che 
penso e ciò che voglio nella mia vita come 
anche l'umorismo. In esso vi è qualcosa che 
impedisce di cadere vittima della peggior for-
ma di violenza: la brama smaniosa di potere 
che ha l’uomo e grazie all’umorismo si im-
para a ridere di sé stessi. Prendi sul serio ciò 
che fai, ma non te stesso. 
 
Com’è nata l'idea di questo spettacolo? 
 
VER: È nato dall’unione con l’uomo 
“saggio” (Ovadia) e ha l’intento di mettere in 
evidenza i punti cardine della cultura ebraica, 
spesso simili alla nostra. 
 
OV: Beh, Vergassola mi ha fatto delle pre-
messe molto attraenti… 
 
VER: Anche sessuali! 
 
OV:…si lui mi ha raccontato di discreti com-
pensi: i ristoranti pugliesi, le donne pugliesi! 
 
Signor Ovadia lei è stato cresciuto con un 
impianto culturale mitteleuropeo e yiddish, 
cosa c’è di tutte e due le culture in lei e nel-
la sua arte? 

 
OV: Io sono nato in una famiglia di ebrei se-
farditi, sono arrivato in Italia quando avevo 3 
anni e i miei genitori parlavano fra di loro 
giudaico-spagnolo. Loro, essendo bulgari di 
origine, sono stati salvati dalle persecuzioni 
naziste grazie al governo bulgaro che ha sal-
vato altri 48000 ebrei. Loro non erano legati 
perciò alla cultura sefardita, ma più a quella 
bulgara, cantavano, infatti, canzoni bulgare. 
Io sono caduto vittima della cultura aschena-
zita a scuola. Avevo un insegnante di ebraico 
la cui moglie era una cantante e esponeva 
tutte le canzoni del repertorio aschenazita ap-
pena ne aveva l’occasione. Gli aschenaziti 
erano degli straordinari lavoratori ed hanno 
prodotto una letteratura altrettanto straordi-
naria. Al contrario dei sefarditi, sono stati 
proprio loro a subire più persecuzioni e non 
c’è nessun paragone fra il contributo dato 
dagli ebrei aschenaziti ai movimenti 
rivoluzionari e quello dato dai sefarditi. Il 
mondo aschenazita è quello che ha incassato 
più colpi. Quel mondo, comunque, mi ha af-
fascinato anche per la mia natura politica, ho 
rubato agli aschenaziti tutto ciò che potevo! 
 
VER: Hai rubato agli ebrei? 
 
OV: In un certo senso, ma io facevo offerte 
alle sinagoghe per cui era una specie di scam-
bio. Bene signori, grazie per questo incontro, 
io vado a mangiare il mio tozzo di pizza! 
 

Martina Balsamo, 4^C 
Giovanni Carlucci, 4^C 

Gerri Petta, 4^C  
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«Ho sempre voluto fare l’insegnante» 
Intervista alla prof. Sorgente 

Arrivano i prof 

 
 

Avete mai avuto delle curiosità su un profes-
sore? Avete mai voluto sapere cosa pensa dei 
suoi studenti? O quali erano i suoi sogni nel 
cassetto? Se la risposta a queste domande è 
sì, fermatevi a leggere, perché la prof.ssa 
Sorgente ha esaudito i vostri desideri. Abbia-
mo intervistato la nostra Vicepreside (anche 
se non è corretto chiamarla così, come ha 
sottolineato lei mentre ci spiegava il ruolo 
che ricopre). 

 
Qual è il compito del Vicepreside? 
 
SORGENTE: Non si chiama più Vicepreside 
ma Primo Collaboratore scolastico, e l’incari-
co è gestire tutta l’attività scolastica…
Bisogna sempre far ripartire la macchina 
quindi pensare alle sostituzioni, all’organiz-

zazione di tutte le attività e” conclude sarca-
sticamente “ogni tanto ricordarsi di andare in 
classe. 
 
Le abbiamo chiesto cosa l’avesse spinta a ri-
vestire un ruolo così importante e ci ha rivela-
to che anni fa il preside Giancarlo Lamedica, 
spinto da un sentimento di amicizia e ritenen-
dola adatta al compito le fece questa propo-
sta, che accettò nonostante la titubanza inizia-

le. 
 
SORGENTE: All’inizio dissi 
di no, perché la cosa mi spa-
ventava, poi il Preside mi dis-
se che mi avrebbe aiutata e 
che sarebbe stato facile. In 
realtà è vero, perché poi si vie-
ne travolti ma una volta che ci 
sei dentro lo fai. 
 
Spinti dalla curiosità abbiamo 
allora intrapreso un cammino 
sul viale della memoria ini-
ziando dal ricordo di lei come 
studentessa. 
 
Come sono stati per lei gli 
anni del Liceo? 
 
SORGENTE: Facevo parte di 
una classe terribile, contesta-
trice però gli anni del Liceo li 
ricordo con molto affetto. 
Avrei voluto una scuola meno 

‘antiquata’ anche se essendo molto ribelli ab-
biamo cercato di modularla secondo le nostre 
richieste. Il nostro rapporto con i docenti era 
‘alunno da una parte e professore dall’altra’, 
durante il mio cammino però ho incontrato un 
docente di Storia dell’Arte che è ancora il 
mio punto di riferimento per quel che riguar-
da l’insegnamento. Lei mi ha ‘dato la dritta’ 
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per quella che sono oggi, non a caso sono lau-
reata in latino e greco ma la mia tesi è in Sto-
ria dell’Arte. È stato grazie a lei che ho capito 
che avrei fatto l’insegnante. 
  
È sempre stata sicura del suo futuro, fin da 
bambina? 
 
SORGENTE: Da piccola durante l’estate pre-
paravo i registri, i compiti in classe…E già a 
sette anni facevo la maestra, il mio gioco pre-
ferito era quello della scuola. Spiegavo, inter-
rogavo e… su questo nessuno avrebbe dubbi 

“mettevo anche i due, i tre.  
 
Quale strada avrebbe intrapreso se non 
fosse riuscita a realizzare il suo sogno? 
 
SORGENTE: Mio padre mi avrebbe voluta 
avvocato-magistrato, ma senza dirgli niente 
ho cambiato facoltà e alla fine ho vinto io! 
 
La risposta che ci ha colpito maggiormente è 
stata sicuramente alla domanda: 
Qual è la parte che preferisce del fare l’in-
segnante? (cui la nostra professoressa ha 
risposto, senza pensarci due volte). 
 
SORGENTE: Il rapporto con gli alunni.  
 
Le sue più grandi soddisfazioni in ambito la-
vorativo sono infatti i suoi studenti che dopo 

anni la rendono partecipe delle loro vite. 
 
Ha mai imparato qualcosa dai suoi alunni? 
 
SORGENTE: Imparo sempre qualcosa da lo-
ro, tutti i giorni. Trovo che abbiano molto da 
insegnarmi. 
 
Appunto per questo, secondo lei gli studenti 
di oggi sono migliori di quelli di una volta in 
quanto riescono a dare il meglio in ogni occa-
sione, dimostrando spirito di adattamento. 
 
Infine dà un consiglio a chi vorrebbe intra-
prendere la sua carriera.  
 
SORGENTE: “Studiate tanto, ma soprattutto 
abbiate sempre entusiasmo perché io dopo 
ventisette anni di insegnamento ci credo an-
cora come il primo giorno”. 
                                                   

Chiara Manzulli  
4^A 
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Interviste ai prof.  
Ariano, Borrelli, Mastropasqua  

Ogni giorno per cinque ore ci troviamo davanti 
degli insegnanti che a volte odiamo, altre amia-
mo e ci poniamo delle domande non sempre per-
tinenti alle loro lezioni. Noi ragazzi dando sfogo 
alla curiosità abbiamo intervistato alcuni dei do-
centi del Fiani. 
 
Il primo dei malcapitati intervistati è Giuseppe 
Ferdinando Ariano, insegnante di matematica e 
fisica da oltre 30 anni.  

 
Cosa crede che pensino di lei i suoi alunni? 
ARIANO: Penso che ognuno dei miei alunni col-
ga una sfaccettatura diversa della mia personalità. 
Suppongo che mi considerino severo e rigoroso 
nel lavoro. Mi auspico di trasmettere loro, se non 
l’amore per la matematica, almeno la passione 
per lo studio.  
 
Le piace il suo lavoro? 
ARIANO: Sì molto. Trovo entusiasmante poter 
insegna qualcosa ai giovani riguardo la matemati-
ca e fisica ma anche qualcosa che vada al di là di 
queste materie: la passione per la cultura. 

 
Qual è la cosa più assurda che le è capitata a 
scuola? 
ARIANO: Un giorno mi trovavo davanti l’ingres-
so della scuola a parlare con dei colleghi e fermo 
nel cortile c’era un cane.  
Al suono della campanella arrivò un collaborato-
re scolastico che mandò via l’animale. A quel 
punto un collega gli disse: “Ma ti rendi conto di 
cosa hai fatto?” Il collaboratore lo guardò per-
plesso, ma non rispose. “Hai cacciato l’essere più 
intelligente della scuola!” 
 
Cosa le mancherà quando lascerà la scuola? 
ARIANO: Mi mancherà sicuramente l’interazio-
ne con gli alunni, perché soprattutto per persone 
attempate come lo sarò io, questo contatto fa sen-
tire più giovani. 
Incontriamo adesso due “new entry” del corpo 
docenti del Fiani. La prima è la professoressa 
Maria Pompea Borrelli, insegnante di italiano e 
latino.  

 
Lei si è mai ubriacata da giovane?  
BORRELLI: In tutta onestà no, per due motivi 
principali. Il primo è che mi fa paura l’idea di 
perdere il controllo, il secondo è che non ne ho 
mai sentito l’esigenza. Inoltre frequentavo un 
gruppo di persone che non amavano bere e io era 
astemia, perciò in tutti questi anni non ne sono 
mai stata incuriosita e tuttora non mi pento della 
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mia scelta.  
 
Lei ha sempre voluto diventare un’insegnante?  
BORRELLI: Sì. (ci risponde con tanto entusia-
smo e convinzione)  
 
Elenchi un motivo per fare questo lavoro e uno 
per non farlo? 
BORRELLI: Uno motivo per farlo è che stare con 
voi alunni è una fonte di giovinezza. Con ogni 
leva l’insegnante sperimenta direttamente i senti-
menti e i modi di pensare dei ragazzi e questo lo 
porta ad entrare in contatto con la parte giovane 
di sé. 
Un aspetto negativo di questo lavoro è che molti 
credono di potersi improvvisare insegnanti andan-
do a ledere la professionalità del docente, perché 
pensano di essere in grado anch’essi di valutare e 
impartire lezioni agli studenti. 
 
L’altra “new entry” è il professore di filosofia e 
storia Luca Mastropasqua.  

 
Quale tendenza filosofica sente più propria? 
MASTROPASQUA: Mi piacciono molto Pascal e 
i filosofi eistenzialisti, coloro che hanno analizza-
to le questioni fondamentali dell’esistenza. 
 
Cos’è secondo lei la filosofia? 
Cito spesso la risposta di Emmanuel Lévinas che 
alla domanda “da dove nasce la filosofia” rispose: 
“Viene da un trauma”. Infatti una parte fonda-
mentale della filosofia è la riflessione che scaturi-
sce dai problemi che abbiamo, non deve essere 
ridotta pertanto ad una semplice lista di autori da 
studiare per compiacere il professore. 
 

Cosa le manca dell’essere uno studente? 
MASTROPASQUA: La vita con i compagni di 
classe, quelle cinque ore spese tra i banchi scola-
stici a chiacchierare e divertirsi. 
 
Invece cosa pensa le mancherà dell’essere un 
professore? 
MASTROPASQUA: Beh il contatto con i ragazzi 
ovviamente, che mantiene giovane ognuno di noi. 
 
Cosa crede che i suoi alunni pensino di lei? 
MASTROPASQUA: Una collaboratrice scolasti-
ca qualche anno mi fece notare che gli studenti mi 
odiano e amano allo stesso tempo. Penso sia pro-
prio così: mi odiano perché cerco sempre di fare 
studiare loro molto e penso che mi amino un po’ 
perché cerco di instaurare un rapporto alla mano, 
sempre nel rispetto reciproco. 
 
Lei ha mai marinato la scuola? 
MASTROPASQUA: Ho fatto degli scioperi ma i 
miei genitori lo sapevano, quindi non penso di 
poter dire di aver realmente marinato la scuola. 
 
A che età crede sia opportuno avere un rap-
porto sessuale? 
MASTROPASQUA: Quando c’è un buon livello 
di consapevolezza di quello che si sta facendo e 
non si è semplicemente guidati dai propri impulsi 
“primordiali”, pertanto penso non prima della 
maggiore età. 
(Noi intervistatrici cerchiamo di farci raccontare 
qualcosa di più personale sull’argomento, ma il 
professore si rifiuta categoricamente di risponde-
re.)  
 
Ci racconti qualcosa riguardo la sua relazione, 
da quanto state insieme, come vi siete cono-
sciuti... 
MASTROPASQUA: Io e la mia ragazza (di cui 
non dice il nome) stiamo insieme ormai da due 
anni e ci siamo conosciuti attraverso un progetto 
che legava la scuola di ***** in cui lavoravo e il 
Comune del paese dove lei esercita la professione 
di psicologa. 
Tramite questo progetto ci siamo conosciuti me-
glio, anche se il nostro primo incontro è stato in 
un gruppo di studio biblico su Sant’Agostino e 
San Tommaso, dove mi avevano chiesto di tenere 
delle lezioni. 
 
Ringraziamo la disponibilità dei docenti che si 
sono resi disponibili all’intervista, accettando 
(quasi sempre) di rispondere alle nostre domande 
con sincerità. 
 

Martina Balsamo, 4^C 
                   Mara Luta, 4^C 
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Tutti al Festival della filosofia! 

Il 4 e il 21 febbraio, le classi 3^A e 3^C, accom-
pagnate dai prof. Mastropasqua e Pazienza, han-
no assistito ad uno degli incontri della VI edizio-
ne del Festival di Filosofia del Sannio, realizzato 
dall’associazione “Stregati da Sophia” e organiz-
zato dalla presidentessa prof.ssa Carmela D’A-
ronzo, a cui va il merito di aver portato a Bene-
vento filosofi di spicco del panorama italiano e 
internazionale. Dato che l’incontro si è svolto nel 
pomeriggio, l’assessorato alla 
cultura del comune di Bene-
vento ci ha offerto l’opportu-
nità di una visita guidata dei 
luoghi di maggiore interesse 
storico di Benevento: la chiesa 
di Santa Sofia, l’Arco di 
Traiano, Palazzo Paolo V, la 
biblioteca comunale, il museo 
egizio Arcos e l’Hortus Con-
clusus. Oltre a visitare la città, 
ci siamo recati anche presso 
l’Università degli studi del 
Sannio per svolgere una prima 
attività di orientamento: una 
docente tutor ci ha presentato, 
nella meravigliosa sala del 
rettorato, i diversi corsi di lau-
rea e i servizi offerti dall’uni-
versità.  
Il primo giorno (4 febbraio), 

dopo una piacevole pausa pranzo, curiosi ed 
emozionati, ci siamo incamminati verso Teatro 
San Marco per assistere alla lectio magistralis del 
filosofo Umberto Galimberti. Argomento della 
sua conferenza è stato La bellezza: legge segreta 
della vita. A seguito di una breve introduzione 
tenuta dalla prof.ssa Carmela D’Aronzo (in cui è 
stata citata con orgoglio e accolta con gran calore 
la rappresentanza studentesca dell’I.S.I.S.S Fiani
-Leccisotti), la lectio magistralis ha avuto inizio. 
Il filosofo, acclamato dal pubblico, ha esordito 
dicendo che della bellezza in realtà non si può 
parlare, perché in essa convergono motivazioni 
non razionali. Infatti, dopo una celere commemo-
razione del filosofo italiano Emanuele Severino, 
ha dato avvio ad una vera e propria lezione di 
filosofia legata ad argomenti a noi vicini. Galim-
berti è stato in grado, durante tutto il suo evocati-
vo eloquio, di rivolgersi a noi giovani con riman-
di a Platone, Nietzsche, Heidegger e soprattutto 
Aristotele, attraverso il cui pensiero ha discusso 
in merito al concetto greco di eudaimonìa 
(felicità). La buona riuscita del nostro demone, 
ovvero il segreto della nostra felicità, risiede 
nell’ascolto del nostro “IO”: solo attraverso 
un’approfondita conoscenza di sé e delle proprie 
passioni è possibile essere felici. Si è discusso 
del concetto di sacralità al giorno d’oggi, e di 

Le nostre attività 
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quello ormai travisato di psiche e soma (corpo);  
inserito nella liturgia, il sacro ha oggi perso il suo 
valore estetico che, secondo il filosofo, potrebbe 
essere riguadagnato inserendo nella liturgia stessa 
l’elemento estetico, ad esempio il canto. Galim-
berti ha accennato al contrasto tra sapere e fede, 

presentando quest’ultima come “abolizione” della 
ragione. Ha poi ribadito come il concetto di bel-
lezza sia indefinibile, facendo ricorso all’arte e 
alla sindrome di Stendhal: la bellezza va oltre la 
razionalità, trasgredisce il principio dell’utile - di 
cui oggi si è schiavi - e si avvicina al pensiero di 
Tommaso D’Aquino - bellum est quod visum pla-
cet.  
A questo punto il filosofo ha dato - nonostante la 
sua indefinibilità! - una chiara e significativa de-
finizione di bellezza: la bellezza è un evento sim-
bolico per cui il visibile, con cui facciamo quoti-
dianamente i conti, rimanda ad un non visibile, 
tipica dimensione cui solo l’artista può accedere. 

Per questo, secondo Galimberti, per la compren-
sione della bellezza è necessario sacrificare la 
ragione. 
Tornati a Benevento il 21 febbraio, abbiamo assi-

stito con grande interesse alla lectio magistralis di 
Dietelmo Pievani, filosofo della scienza e docente 
presso l’Università degli Studi di Padova. Appena 
arrivati davanti al Teatro San Marco, siamo stati 
noi studenti a riconoscerlo; e Pievani, con grande 
umiltà e simpatia, ha chiacchierato e ci ha tenuto 
a fare con noi una foto di gruppo (qui riportata). 
Il suo intervento, dal titolo Armonie dei saperi 
per raccontare l’evoluzione umana, ha trattato 
appunto l’evoluzione. In maniera scherzosa - e 
volutamente provocatoria - Pievani ha subito det-
to che buona parte di quello che studiamo a scuo-
la in merito all’evoluzione è sbagliato; sottoli-
neando tuttavia come ciò non sia colpa della 
scuola, in quanto gli studi in merito sono in co-
stante evoluzione ed è, quindi, molto difficile te-
nere aggiornati docenti e libri di testo. Oltretutto 
studiare in maniera approfondita un argomento 
così complesso richiede, a fortiori, la collabora-
zione di specialisti di diversi ambiti: filosofi, evo-
luzionisti, genetisti, antropologi, storici, archeolo-
gi, ecc. Il compito del filosofo, in questo campo 
di studi, è in effetti quello di coordinare e armo-
nizzare tutti questi saperi.  
Pievani, prima di entrare nel vivo del discorso, ha 
sottolineato come l’evoluzione non sia mai stata 
“lineare”: l’idea che l’australopithecus afarensis 
si sia estinto per lasciare immediatamente il posto 
a homo erectus è, in realtà, totalmente errata. L’e-
voluzione ha piuttosto la forma di un cespuglio 
con tanti rami, alcuni dei quali interrotti a causa 
dell’estinzione delle specie ad essi relativi. Per 
cui più specie umane si sono evolute parallela-
mente e, in concomitanza di eventi fortuiti, alcu-
ne di queste sono scomparse. Ed ecco come, ad 
esempio, dopo la coesistenza pacifica tra homo di 
neanderthal e homo sapiens, il primo si sia estin-
to per motivi, spiega il filosofo, ancora scono-
sciuti. 
A conclusione del suo intervento, il professor 
Pievani ha fatto un interessantissimo excursus sul 
razzismo spiegando come - grazie a studi tomo-
grafici del cervello durante la sua attività - siamo 
portati ad associare al colore della pelle una sen-
sazione di minaccia; tuttavia quegli stessi studi 
hanno anche dimostrato come l’educazione e la 
cultura possano disinnescare - deattivando quella 
precipua risposta cerebrale - quel meccanismo 
naturale. 
Nella fase delle domande - molti sono stati gli 
studenti a farne! - Pievani ha dato una dritta si-
gnificativa a noi giovani: la chiave del successo 
in ambito lavorativo sta nel coniugare i propri 
interessi a campi di studio nascenti o emergenti. 
Quindi studiamo ciò che amiamo, ma uniamolo a 
ciò che è più richiesto oggi! 
 

Gli alunni della classe 3^C 
Bernadette Lombardi, 3^A 
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Sabato 16 Novembre il nostro istituto ha preso 
parte alle iniziative della “Giornata Internazionale 
dello Studente”, manifestazione a cadenza annua-
le per celebrare noi, gli studenti, cuore pulsante 
del mondo scolastico, in attesa di diventarlo nel 
mondo accademico e in quello lavorativo. 
Questo evento nasce, purtroppo, da una triste sto-
ria: l’eccidio di Praga del 1939, quando un grup-
po di milizie naziste represse con la forza un cor-
teo di protesta composto da matricole della facol-
tà di Medicina. Una simile tragedia ci lascia un 
messaggio sempreverde, chiaro e forte: la libertà 
di espressione, per noi giovani cittadini, è insin-
dacabile. Per essa bisogna lottare. 
“Costituzione e tutela delle differenze”: ecco il 
tema delle nostre attività, che hanno spaziato 
dall’allestimento dei cartelloni fino ai progetti in 
laboratorio, tra l’esposizione, il dialogo e la cine-
matografia, eseguiti assieme ai docenti. Ci siamo 
dati da fare con i colori e le matite, con le nostre 
idee o con la nostra voce per rivolgerci all’uniso-
no a chi, ancora oggi, non condivide l’idea che 
“Diverso è bello”; le nostre performance nel de-
bate, nel freestyle o nel semplice confronto fra 
noi ci hanno reso protagonisti di un originale coo-
perative learning. Certo i temi trattati sono stati 
scottanti, a volte delicati. Non è un mistero che 
temi come “omosessualità” e “razzismo” siano 

argomenti di discussione frequentissimi tra gli 
adolescenti, in ambito social e non. Per cui i car-
telloni, le discussioni e i laboratori sono destinati 

a noi studenti in primis; noi che viviamo in una 
società, quella del cambiamento, in cui però ri-
schiamo di perdere la bussola. Non a caso quest’i-
niziativa è partita proprio da una nostra richiesta, 
quella di comprendere il significato di parole co-
me “diverso”, “differenza”, “discriminazione”, 
ecc. 
Infine mi chiedo: siamo noi Millennials a dover 

essere sensibilizzati, a dover ancora scoprire ap-

pieno il mondo variopinto in cui siamo nati e cre-

sciuti? Oppure, è su di noi che grava la responsa-

bilità di lasciare un input positivo alle future ge-

nerazioni e, perché no, anche (e soprattutto) a 

quelle che ci hanno preceduto? 

 Matteo Marangi 
4^A 

Lottare per noi stessi:  
la giornata dello studente 
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Una notte molto speciale! 
Tutti sappiamo che il periodo successivo alle va-
canze natalizie è piuttosto arduo per la ripresa 
della "noiosa" 
routine quoti-
diana. Quella 
scolastica in 
primis! Ma 
per gli stu-
denti del Li-
ceo Classico 
lo è stato an-
cor di più, 
visto che so-
no stati impe-
gnati nell'or-
ganizzazione 
della “Notte 
Nazionale del 
Liceo Classi-
co”. Credo 
che tutti ab-
biano notato 
l'aria tesa e 
stanca degli 
studenti e de-
gli insegnanti: per fortuna, però, non è stata fatica 
sprecata, considerando il successo e l'unanime 
approvazione. 
La preparazione ha visto come protagonisti tutti i 
ragazzi frequentanti l'indirizzo Classico, che in 
base alle loro capacità hanno reso la particolare 
serata “speciale”. Ogni classe ha preparato uno 

spettacolo basandosi sul filo conduttore della ma-
nifestazione: la lettura. Riassunta dallo slogan: 
Più libri, più liberi. 
Sul palco si sono alternate le classi coinvolte han-

no rappresentato, in forme teatrali differenti, vari 
classici tratti dalla letteratura latina, italiana e in-

glese. A fun-
gere da filo 
conduttore 
dello spettaco-
lo è la scena di 
quattro ragazzi 
che, entrati in 
una biblioteca 
per ripararsi 
dalla pioggia, 
discutono con 
il bibliotecario 
e la sua segre-
taria sui clas-
sici. Questo 
particolare ha 
ispirato stu-
denti ed inse-
gnanti ad inti-
tolare la mani-
festazione “Se 
una sera d'in-
verno in bi-

blioteca...”, traendo spunto dal celebre romanzo 
di Italo Calvino Se una notte d'inverno un viag-
giatore. In barba a tutte le superstizioni che cir-
colano attorno al numero della sfortuna, proprio 
la serata del venerdì 17 gennaio è stata un succes-
so, con la sala gremita di spettatori/ospiti, ansiosi 
di scoprire cosa i “classicisti” si erano inventati. 
Ad aprire le danze, un’ondata di energia, allegria 
e carica emotiva, portata dai vivaci passi del 
Flash Mob, sulle note della canzone Timber. Do-
po i previsti saluti istituzionali del Dirigente Sco-
lastico e del Sindaco, quattro ragazzi hanno letto 
il brano vincitore del concorso di scrittura creati-
va. Al termine del “momento introduttivo”, la 
serata è entrata nel vivo del programma, con la 
presentazione della tematica e del suo scopo: in-
vogliare alla lettura. Presentazione fatta in manie-
ra eccellente dai ragazzi della biblioteca, veri 
protagonisti e conduttori della manifestazione, 
che hanno introdotto la prima performance: i ta-
bleaux vivants della fiaba di Pinocchio, ad opera 
della classe 1^A. Questi quadri fissi hanno voluto 
raffigurare due momenti della storia, che sicura-
mente sono rimasti impressi nella nostra memo-
ria: il Paese dei Balocchi e la morte di Pinocchio. 
È stata poi la volta della 4^A, che con la sua per-
formance ha fatto compiere un lungo viaggio nel 
tempo, all’insegna della scoperta dell’opera le 
Baccanti di Euripide, con la stesura a più mani, 
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di una deliziosa canzone accom-
pagnata da un balletto. Prose-
guendo in questo viaggio nel 
tempo, ci si è fermati nel 1300, 
incontrando Giovanni Boccaccio 
e la sua opera più conosciuta e 
studiata: il Decameron. Da esso 
la classe 2^A ha tratto una delle 
novelle più divertenti: La Novella 
delle Papere. La 2^G, invece, ci 
ha riportati nell’età moderna, con 
la declamazione della poesia Il 
più bello dei mari, del poeta Na-
zim Hikmet, e della sua riscrittura 
intitolata dai ragazzi La più bella 
esperienza. Con la 3^G siamo 
andati, poi, agli anni della Secon-
da Guerra Mondiale, con la proie-
zione del trailer Alan Turing. Sto-
ria di un enigma, presentando la 
figura di questo grande uomo che 
ha cambiato le sorti della guerra 
decifrando i codici della macchina crittografica 
tedesca “Enigma”. Una piacevole interruzione del 
“viaggio” è stato l’intermezzo musicale con l’or-
chestra scolastica, che come da tradizione ha fatto 
bella mostra di sé con l’esecuzione di alcuni bra-
ni. Al termine, l’attore Nazario Vasciarelli, ospite 
della serata, ha recitato un suo monologo sulla 
necessità e l’importanza della lettura per l’uomo, 
riportando anche la propria esperienza e raccon-
tando del rapporto che lui ha avuto sin da ragazzi-
no con i libri. La continuazione del lavoro di noi 
alunni ci ha riportati nell’antichità per scoprire la 

storia dei “predecessori” di Romeo e Giulietta: 
Piramo e Tisbe, i protagonisti di una delle storie 
narrate da Ovidio, nelle Metamorfosi. La storia è 
stata messa in scena dai ragazzi della 5^A, con 
una originale interpretazione, accompagnata an-
che da passi di danza che hanno espresso perfet-
tamente la rabbia e la voglia di incontrarsi e di 
potersi amare provate dai due giovani. Siamo poi 
arrivati al 1600, negli anni in cui si svolgevano le 
vicende di un’altra famosa coppia: Renzo e Lu-
cia. Con un’originale performance, i ragazzi della 
3^A, hanno deciso di intervistare i due innamorati 

calandoli nel mondo 
moderno, in una rap-
presentazione diver-
tente e, per così dire, 
alternativa. La rappre-
sentazione successiva, 
ideata ancora dagli 
studenti della 3^G, ha 
presentato, in chiave 
piuttosto ironica, la 
figura di un uomo 
considerato fra i gi-
ganti della filosofia 
greca: Socrate. Dopo 
questa divertente esi-
bizione, i ragazzi della 
5^A ci hanno portati 
in pieno Romantici-
smo declamando alcu-
ni versi in lingua in-
glese, tratti dalla opera 
di Wordsworth, Daf-
fodils. Con un altro 
balzo temporale in 
avanti, gli studenti 
della 4^A, hanno pre-
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sentato un monologo di Steve Jobs, padre dell’a-
zienda Apple. A seguire, è stato proiettato il cor-
tometraggio L’altra par, che ha mostrato quanto 
sia importante condividere alcuni momenti della 
giornata con parenti e/o amici, poiché ormai sia-
mo così attratti e distratti dalla tecnologia da non 
renderci conto che trascuriamo le cose davvero 
importanti della vita.  
Dopo un breve “banchetto” allestito dagli orga-
nizzatori, il coro ha cantato la nota canzone di 
Tommaso Paradiso, Non avere paura, portando 
un’ondata di energia e sano divertimento, neces-
sari per poter affrontare il termine del nostro 
straordinario viaggio alla scoperta dei libri. Al 
termine di alcuni interessanti spunti di riflessione 
sulla letteratura latina e italiana, tratti dal libro 
L’Italico canto, di uno nostro conterraneo: il 
prof. Remo Fuiano, il sequel del nostro viaggio 
ha visto il grande scienziato e filosofo Galileo 
Galilei (presentato dalla 4^A). Ritornando al pre-
sente, è stato il momento giusto per narrare una 
divertentissima storia di fantasmi: la storia del 
povero Fantasma di Canterville, ad opera dei ra-
gazzi di 2^G, accompagnata da un ballo finale. 
Dopo tutta questa letteratura e poesia, i ragazzi 
della 5^A hanno presentato il celeberrimo dipinto 
dei Girasoli di Van Gogh con un monologo in cui 
si sono alternati i vari colori utilizzati dall’artista 
nell’opera. L’ultimo spettacolo ha visto sul palco 
la 2^A, che ha messo in scena, in modo sintetico, 
il romanzo di Italo Calvino, Il Visconte Dimezza-
to, simbolo dell’eterna lotta tra bene e male che si 

svolge perennemente nell’animo umano.  
Un’ultima ventata di antichità ci è stata regalata 
con la declamazione del prologo dell’Agamenno-
ne di Eschilo, sia in lingua greca che italiana: 
brano conclusivo letto in tutte le scuole aderenti 
al progetto. Dopo questa lettura, ci siamo avviati 
alla conclusione dello spettacolo, con la presenta-
zione della sigla di chiusura, intitolata Aggiungi 
un libro in camera, nata dalla riscrittura del fa-
moso brano Aggiungi un posto a tavola. Infine, i 
ragazzi con gli scatti realizzati durante i preparati-
vi della serata, hanno realizzato il tradizionale 
video del backstage.  
Infine i dovuti ringraziamenti alle professoresse 
Pompea Petta, Samanta Macchiarola e Clelia Sor-
gente, che hanno curato la serata e profuso le loro 
energie per la buona riuscita della nostra “Notte 
bianca del Liceo Classico 2020”. 
 

Lombardi Bernadette 
3^A 
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Ancora una volta la Scuola e il Territorio si in-

contrano, questa volta sul terreno delle emozioni 
e dei sogni. 
Sabato 11 gennaio 2020 gli studenti 
dell’I.S.I.S.S. “Fiani – Leccisotti” hanno assistito 
alla presentazione dello spettacolo “Solo chi so-
gna può volare” realizzato dai ragazzi del Centro 
Sociale Polivalente per Diversamente Abili 
“L’angolo di Flò ”, presso il Teatro  Comunale 
“Luigi Rossi”. 
Per l’evento gli studenti delle classi 1^E, 
2^E,1^F, 2^F, 2^G coordinate dalle docenti Caru-
so,  Ariano e Marinelli, e il gruppo delle “Ardite 

Menti” della classe 5^AFM coordinato dalla 
prof.ssa Fiore, hanno partecipato 
al concorso indetto dall’Associa-
zione per la realizzazione di un 
logo rappresentativo dello spet-
tacolo e  della compagnia di tea-
tro integrato. Diversi e tutti 
ugualmente belli i contributi de-
gli studenti che, ora attraverso il 
disegno digitale, ora attraverso il 
disegno a matita, hanno dato 
forma alla propria fantasia. 
Con il motto “Mira alle stelle”, 
ideato dalla classe 2^G per il 
logo vincitore delle studentesse 
Mariangela Liguori e Valeria 
Basetti, e stampato successiva-
mente sulle magliette dei giova-
ni attori, i ragazzi invitano gli 

spettatori a puntare in alto, ad andare oltre le bar-
riere e gli ostacoli confidando nelle proprie capa-
cità e nei propri sogni.  
I giovani attori del teatro integrato ci hanno dona-

to emozioni, e come indica il titolo del loro pro-

getto, ci hanno fatto sognare  nella consapevolez-

za che solo INSIEME possiamo realizzare cose 

grandi e belle. 

 
 

Solo chi sogna può volare 
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Riscaldamento globale: cosa fare? 

Green Power 

 
 

Ai ragazzi viene spesso detto di farsi da par-
te, che sono troppo piccoli per poter parteci-
pare alle controversie della vita. Viene detto 
loro di non preoccuparsi perché ci penseran-
no gli adulti, andrà tutto bene… Ma è davve-
ro così?  
Purtroppo gli adulti troppo spesso perdono la 
loro coerenza. Avidi non si sa bene di cosa 
per appagare bisogni superflui, non tengono 
conto dei danni arrecati all’ambiente. Gli af-
fari sono affari dopotutto!  
L’ironia è che affidano le redini del mondo ai 
ragazzi, “perché loro sono il futuro”, pur 
continuando ad affermare che non sono in 
grado di farlo. Fortunatamente ci sono ragaz-
zi che non ci stanno. Come ha fatto Greta 
Thunberg. Lei è una ragazza svedese con la 
sindrome di Asperger, attivista contro i cam-
biamenti climatici. Oggi lei è l’unica che rap-
presenta la nostra voce con i poteri forti. 
Fu il video di un orso bianco sofferente e in 
difficoltà perché non trovava più banchise di 

ghiaccio sicure a convincere Greta che non 
poteva più stare a guardare le conseguenze 
del cambiamento climatico. Stiló perciò una 
lista di cose da fare per poter apportare un 
reale cambiamento: 
1. Seguire gli accordi di Parigi (volti soprat-

tutto a ridurre e azzerare le emissioni di 
gas serra da qui al 2050) 

2. Rimanere sotto il limite del 1,5° per quan-
to riguarda il riscaldamento globale 
(limitando il suo costante innalzamento). 

3. Focalizzare l’attenzione, in ambito clima-
tico, sui temi legati all’equità e alla giusti-
zia 

4. Difendere l’indipendenza e l’autorità del-
la scienza 

 
E ognuno di noi, nel proprio piccolo, cosa 
può fare concretamente? Contro ogni disfatti-
smo (che spesso nasconde cattiva volontà), 
c’è molto che possiamo fare. Ecco una serie 
di indicazioni: 
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1. fare la raccolta differenziata, prestando 
particolare attenzione a dove mettere i ri-
fiuti:  

VERDE: vetro; 
BLU: carta e cartone, multimateriale 
con prevalenza di carta; 
 

GIALLO: plastica o multimateriale con 
prevalenza di plastica;  
MARRONE: rifiuti organici; 
TURCHESE: metalli (alluminio e ac-
ciaio); 
GRIGIO: indifferenziato secco;  

2. quando getti le bottiglie di plastica, NON 
accartocciarle, piegale longitudinalmente 
in modo che le macchine del riciclaggio 
possano riconoscerle prima;   

3. preferire la bici o una bella passeggiata 
all’uso dell’auto per le piccole distanze; 

4. non fare considerazioni su temi scientifici 
se non si è qualificati (la scienza e chi la-
vora a suo nome è più qualificato e per 
questo deve essere ascoltato). 

Questi sono consigli elementari ma necessari 
se si vuole iniziare ad essere il cambiamento 
che si vuole vedere nel mondo. Ricordate che 
l’incoerenza, la disinformazione e l’indiffe-
renza inquinano più della plastica. 
 

Martina Balsamo, 4^C 
Valentino D’Errico, 4^C 
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Che trash!  

 
 

Il “Pacific Trash Vortex”, detto anche 
“grande chiazza di immondizia del Pacifico”, 
è un’isola di plastica situata nell’oceano Pa-
cifico. Con un’estensione che va da 700.000 
km² a 1 milione di km², è la più grande delle 
isole di plastica presenti nelle nostre distese 
marine, riuscendo a raccogliere quasi 3 mi-
lioni di tonnellate di rifiuti accumulati dal 
1980 ad oggi. 
La genesi del 
“Pacific Trash 
Vortex” si de-
ve all’azione 
combinata 
dell’inquina-
mento umano 
e dell’azione 
della corrente 
oceanica del 
1988, dotata di 
un particolare 
movimento a 
spirale in sen-
so orario che 
poi ha permes-
so ai rifiuti di 
agglomerarsi e creare questa chiazza di spaz-
zatura. Ma esistono altre isole di plastica? La 
risposta – alquanto avvilente – vede la sua 
svolta più recente nel 2013, quando una spe-
dizione condotta nell’Artico ha evidenziato 
la presenza di un’altra isola di plastica, deno-
minata “Artic Garbage Patch”. Quest’ultima 
è la più piccola delle sei “cugine”, con di-

mensioni notevolmente mi-
nori ma comunque preoccu-
panti in relazione all’ecosi-
stema globale.  
Molti uccelli e tartarughe 
muoiono a causa di questa 
plastica, che determina oc-
clusioni o perforazioni 
dell’apparato digestivo. La 
vera domanda però resta 
sempre la stessa: ripulendo 
il mare da queste isole, ri-
solveremo gran parte del 
problema legato all’inqui-
namento? Le opinioni in 
merito sono contrastanti: 

alcuni scienziati ritengono che ormai le mi-
croplastiche nei mari abbiano raggiunto una 
percentuale troppo alta, ragion per cui pulire 
questi depositi non abbia più senso. Altri in-
vece, come l’associazione “Ocean Cleanup”, 
ritengono di fondamentale importanza ripuli-
re queste zone. Quest’anno un ragazzo olan-
dese di soli 16 anni, Boyan Slat, ha creato un 

metodo di rac-
colta rifiuti 
che con un 
tubo a C è in 
grado di rac-
cogliere rifiuti 
senza intacca-
re la fauna 
marina. Pur-
troppo il pro-
getto è fallito 
a causa delle 
ardue condi-
zioni climati-
che dell’ocea-
no, ma il 
gruppo ha ri-
badito sul pro-

prio profilo Twitter di non darsi per vinto.  
E noi cosa possiamo fare?  
 

Valentino D’Errico 
4^C 
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Noi, cittadini di domani 

Una società che si finge cieca 
TORREMAGGIORE (FG) - 
Ragazzo disabile di 24 anni vie-
ne pestato e deriso da giovani 
ubriachi per puro divertimento 
in un momento di noia. LECCE 
- Francesco, ragazzo disabile 
pieno di amici, grande tifoso 
della squadra di calcio della sua 
città, viene aggredito da un uo-
mo per pochi spiccioli e finisce in ospedale. PA-
LERMO - Studente di 13 anni con problemi di 
autismo viene picchiato durante le ore di lezione 
da un altro studente due anni più grande. GROT-
TAFERRATA (ROMA) - Carabinieri scoprono 
un vero e proprio “lager": sedici ragazzi, tutti con 

gravi disabilità psichiche e fisiche, venivano pic-
chiati, umiliati, insultati e anche segregati, ab-
bandonati totalmente al loro dolore. Tutto ciò dai 
dipendenti di una struttura che avrebbe dovuto 
tutelarli.  
Quelli raccontati sono sconcertanti episodi di 
violenza avvenuti in anni diversi e in diverse par-
ti d’Italia, tutti aventi un comune denominatore: 
maltrattamento nei confronti di persone disabili. 
Eventi all’ordine del giorno. Eventi che scuotono 
sempre la comunità e generano rabbia e scalpore. 
Ma, nonostante questo, eventi che spesso finisco-
no subito nel dimenticatoio. Nella nostra società, 
poco solidale e piena di pregiudizi duri a morire, 

le persone diversamente abili, che dovrebbero 
essere quelle più tutelate, sono uno dei principali 
oggetti di discriminazione. È la loro “diversità” a 
diventare oggetto di derisione, di violenza.  Sono 
obiettivi facili e un peso per la società. Eppure, 
l’Unione Europea di cui il nostro paese fa parte 
sembra dirlo chiaro nel suo motto: “UNITI NEL-
LA DIVERSITÀ". Diversità sotto tutti i punti di 
vista, diversità che dovrebbe essere rispettata, 
tutelata e non essere un fattore che genera violen-
za. Ma, prima ancora, è la nostra Costituzione a 
ricordarcelo nell’Articolo 3: «Tutti i cittadini 
hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti 
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di 
lingua, di religione, di opinioni politiche, di con-
dizioni personali e sociali [...]». Ed anche 
nell’Articolo 2: «La Repubblica riconosce e ga-
rantisce i diritti inviolabili dell’uomo e richiede 
l’adempimento dei doveri inderogabili di solida-
rietà politica economica e sociale». Ed è proprio 
questa che manca a molti di noi, la solidarietà nei 
confronti dell’altro. 
Inoltre, tra i “diritti inviolabili" menzionati 
dall’articolo 2 c’è, primo fra tutti, il principio di 
uguaglianza di fronte alla legge. Un’uguaglianza 
che dovrebbe prescindere dalle condizioni sociali 
e prima ancora personali. Ciò vuol dire che, nel 
momento in cui un individuo presenta una disabi-
lità che lo limita in qualche modo, deve comun-
que avere gli stessi diritti di tutti gli altri indivi-
dui e lo Stato deve necessariamente adottare le 
dovute iniziative volte a rimuovere ogni ostacolo 
che impedisca la realizzazione della persona. Ed 
ecco, tutto ha sempre lo stesso punto di partenza 
e d’arrivo: lo Stato. Come può uno Stato che non 
punisce rigorosamente le violenze, non prende in 
considerazione le umiliazioni, garantire alle per-
sone “diverse" autentica uguaglianza e parità di 
diritti?  Basti pensare alla scuola. Spesso l’istru-
zione, diritto primario per tutti, non è loro garan-
tita e assicurata. Insegnanti di sostegno con ora-
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rio estremamente 
ridotto, edifici 
scolastici senza le 
dovute misure di 
cui questi ragazzi 
necessitano. Ri-
cordiamo ad 
esempio il caso di 
una bambina che 
frequentava una 
scuola elementare 
in provincia di 
Napoli, costretta a 
passare le ore sco-
lastiche in assolu-
ta solitudine, poi-
ché non c’erano 
fondi per riparare 
l’ascensore rotto, 
non permettendole 
di imparare insie-
me ai suoi compagni al piano superiore. Ma pen-
siamo anche al costo delle cure di cui un disabile 
necessita durante tutto il corso della sua vita e 
che spesso le famiglie non riescono a sostenere. 
Lo Stato aiuta davvero? O pensiamo al disagio 
che vivono le persone con una mobilità ridotta 
quando i mezzi di trasporto non sono loro acces-

sibili? O al lavoro che viene negato, alla sicurez-
za che non viene garantita? Eppure, l’articolo 38 
della Costituzione italiana lo sottolinea: «Ogni 
cittadino inabile al lavoro o sprovvisto dei mezzi 
necessari per vivere ha diritto al mantenimento e 
all’assistenza sociale». Come anche l’articolo 
32: «La Repubblica tutela la salute come fonda-
mentale diritto dell’individuo e interesse della 
collettività».   Inoltre, esistono delle vere e pro-
prie leggi per la tutela dei diritti dei disabili. Si 
tratta della legge 104 e della legge n° 67 dell’an-
no 2007. La prima garantisce l’assistenza, l’inte-
grazione sociale e i diritti delle persone disabili e 
anche di chi vive con loro. La seconda invece 

promuove la piena 
attuazione del prin-
cipio di parità di 
trattamento e delle 
pari opportunità nei 
confronti delle per-
sone con una disabi-
lità e permettere lo-
ro il pieno godimen-
to dei diritti civili, 
politici, economici e 
sociali.   
Tuttavia, in molti 
casi queste leggi 
non vengono appli-
cate concretamente. 
È bene sottolineare 
però l’esistenza di 
diverse associazioni 
(come l’ANFFAS, 
nella nostra piccola 

realtà) che ospitano i disabili, in modo da creare 
uno spazio dedicato totalmente a loro, alla loro 
creatività e alla loro diversità, uno spazio in cui 
sono liberi di sentirsi se stessi senza essere giudi-
cati.  
Non solo la violenza, gli insulti, i soprusi sono 
discriminazione. La mancata inclusione nella so-
cietà è discriminazione. Far sentire gli altri infe-
riori è discriminazione. Girarsi dall’altra parte 
quando l’altro ha bisogno, è discriminazione. E si 
verificano così tanti casi del genere ogni giorno, 
tanto che la speranza di una società più umana e 
solidale appare lontana. Ma non irraggiungibile.  

 
Francesca Tramutolo 

Ex alunna 5^A 
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Libriamoci 

Milan Kundera,  
L’insostenibile leggerezza dell’essere 

«Che cos’è la vertigine? Paura di cadere? Ma al-
lora perché ci prende la vertigine anche su un bel-
vedere fornito di una sicura ringhiera? La vertigi-
ne è qualcosa di diverso dalla paura di cadere. La 
vertigine è la voce del vuoto sotto di noi che ci 
attira, ci alletta, è il desiderio di cadere, dal quale 
ci difendiamo con paura». 
Nel 1982 Milan Kundera pubblica l’insostenibile 
leggerezza dell’essere, un romanzo-saggio am-
bientato nella Praga oppressa dal regime comuni-
sta instaurato nel secondo dopoguerra in Cecoslo-
vacchia. 
In questa città che tenta di liberarsi, dando vita 
così alla “Primavera di Praga”, quattro personag-
gi incrociano le proprie vite spinti da un senti-
mento d’amore, che, per il desiderio di essere ri-
cambiati, ci rivela l’autore, non è davvero tale. 

Tomáš è uno stimato medico che in seguito ad un 
divorzio sceglie di iniziare relazioni passeggere, 
da lui stesso definite “amicizie erotiche”, con una 
serie di donne con le quali si ripromette di non 
dormire mai insieme, perché l’amore «non si ma-
nifesta col desiderio di fare l’amore (desiderio 
che si applica a una quantità infinita di donne) ma 
col desiderio di dormire insieme (desiderio che si 
applica a un’unica donna)». A causa di un viag-
gio di lavoro, in una cittadina della Boemia in-
contra Tereza, una barista che si innamora di lui e 
decide di seguirlo a Praga. Lì una serie di coinci-
denze fa sì che la donna si ammali e sia costretta 
a stabilirsi a casa di Tomáš. I due s’innamorano. 
Ma Tomáš non è disposto a rinunciare alle sue 
“amicizie” per Tereza, che incapace di lasciarlo, 
soffre in silenzio. Solo il continuo tremore delle 
mani e i sogni accusatori che racconta rivelano il 
suo profondo malessere a Tomáš che, pur consa-
pevole del dolore che causa ad entrambi, non ha 
la forza di smettere. Tra le compagne di Tomáš 
spicca il personaggio di Sabina, pittrice di suc-
cesso che in seguito lascia Praga per Ginevra do-
ve incontra Franz, professore universitario sposa-
to, con il quale incomincia una relazione. 
Attraverso queste quattro vite, Kundera mostra 
come l’essere viva in un continuo stato di insof-
ferenza che lo costringe a cercare benessere in 
individui opposti, capaci di sopperire apparente-
mente alle proprie carenze, ma che si rivelano 
causa di sofferenze maggiori. Quest’insostenibile 
bisogno di leggerezza che spinge l’uomo a predi-
ligere la via dell’apparenza dei sensi, si trasforma 
così in pesantezza e in una gabbia da cui non ci si 
riesce più a liberare. A fare da sfondo a tutta l’o-
pera è l’amara consapevolezza di Kundera 
dell’incapacità del popolo ceco di liberarsi dal 
giogo della Russia sovietica. E così anche la sto-
ria, come le vite degli uomini, rivela la propria 
insostenibile leggerezza data dall’incapacità di 
poter rifare scelte sbagliate: «La storia è leggera 
al pari delle singole vite umane, insostenibilmen-
te leggera, leggera come una piuma, come la pol-
vere che turbina nell’aria, come qualcosa che do-
mani non ci sarà più». 
 

                          ANGELICA MARTINELLI  
4^C 
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Marinoff,  
Platone è meglio del Prozac  

Platone è meglio del Prozac è un libro scritto da 
Lou Marinoff, filosofo contemporaneo canadese 
e maggiore portavoce di una nuova branca della 
filosofia, la “consulenza filosofica”. Il libro ri-
sponde, con casi pratici, alla domanda “la filoso-
fia può curare”? 
La consulenza filosofica, infatti, è una pratica 
diffusasi in America e che, dalla sua nascita, si 
oppone alla psicologia e ha lo scopo di risolvere 
i problemi della quotidianità. Può definirsi anche 
come un nuovo e diverso tipo di psicologia, per 
il nostro autore anche più efficace. Il libro pre-
senta le cinque fasi del cosiddetto metodo 
“PEACE” (problema – emozioni – analisi – con-
templazione – equilibrio), da lui stesso formulato 
e testato sui pazienti. Dopo una generale spiega-
zione della dottrina di alcuni importanti filosofi 
di riferimento, l’autore entra nel vivo della con-
sulenza filosofica, raccontando e commentando 
una serie di casi da lui affrontati. Certo, il fine 
dell’autore è più che evidente: propagandare il 
suo metodo per “strizzare cervelli”! Nel farlo lo 
scrittore definisce questa pratica come un’analisi 
di ciò che avviene nella vita del paziente al mo-
mento in cui si sottopone alla consulenza. L’au-
tore inoltre traccia una linea netta tra consulenza 
filosofica e psicoterapia, spiegando anche in che 

cosa la prima sia migliore della seconda. 
Il linguaggio, a tratti tecnico, è bilanciato da uno 
stile semplice e scorrevole che rende il libro pia-
cevole da leggere. E il racconto delle storie dei 
suoi pazienti, rende il testo di Marinoff accatti-
vante. Proponiamo, a conclusione di questo arti-
colo, il caso di Martha: «Il mio collega britanni-
co Simon du Plock aveva in consulenza una gio-
vane donna che per un anno doveva studiare 
all’estero. Dopo gli splendidi risultati del primo 
semestre, Martha cominciò a marinare le lezioni 
e quando vi andava rimaneva silenziosa e impar-
tecipe. Confidò a du Plock che non se la sentiva 
più di dedicarsi proficuamente allo studio e che 
era terrorizzata all’idea di essere respinta agli 
esami di fine anno. La questione che costituiva il 
motivo cruciale della rapida scivolata di Martha, 
non era di evidenza immediata, ma nel corso dei 
colloqui il suo problema di fondo venne a galla. 
Aveva preferito condividere un appartamento 
fuori dal campus anziché stare in un dormitorio, 
e aveva la sensazione che le sue coinquiline la 
sfruttassero trattandola come una straniera privi-
legiata e rifiutandosi di istituire rapporti sinceri 
con lei. Martha aveva sperato di sperimentare la 
“vera” Londra vivendo con londinesi e si sentiva 
dolorosamente incapace di istituire rapporti di 
amicizia con le sue compagne a causa del muro 
che avevano eretto tra lei e loro. Esaminiamo 
questo caso alla luce del procedimento PEACE. 
Nelle emozioni di Martha rientravano rabbia, 
paura, delusione e reiezione, cui si aggiungeva 
un sentimento di ingiustizia e mancanza di fidu-
cia in se stessa. Al pari di moltissimi clienti, era 
perfettamente consapevole delle sue ragioni pri-
ma ancora di iniziare la consulenza filosofica. 
Ma la sua analisi era stata meno approfondita di 
quella che altri fanno per conto proprio. Si vede-
va come una vittima, l’involontaria marionetta di 
estranee malintenzionate, era sola in un mondo al 
quale non riusciva ad attribuire un senso, che 
non rispondeva alle sue azioni come aveva spe-
rato. Nel corso della conversazione con il consu-
lente, istituì un nesso tra i suoi problemi imme-
diati e l’esperienza della lontananza da casa, 
dell’indipendenza dai genitori e del suo primo 
viaggio all’estero. Dover tracciare da sola la pro-
pria rotta le risultava più complicato, più difficile 
e meno riuscito di quanto si fosse immagina-
ta» (p. 302). 
 

    Germino Petta  
4^C 
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Nel prossimo numero... 

 
Seguiteci nel prossimo numero online! 

 
 
Alcune anticipazioni: 
 Intervista al Dirigente scolastico; 
 
 Interviste a tanti altri prof; 
 
 Tante nuove recensioni di libri e film; 
 
 Nuova sezione “Perché studiare...”; 
 
 Nuova sezione “Cahier de doleances”  
    sui disagi degli studenti; 
 
 Nuovi articoli nella sezione “Le nostre attività”; 
 
 Nuovi articoli nella sezione “Green Power”. 
 
 
 

 

Aiutaci ad arricchire  
il Green Book! 

Per chiunque voglia far parte della 
redazione o soltanto scrivere articoli, 

si rivolga al prof. Mastropasqua! 
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