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Editoriale
Recentemente abbiamo assistito ad un clamoroso appello 
al Governo da parte di numerosi filosofi, accademici della 
Crusca, docenti della letteratura italiana e linguisti, per il 
recupero della lingua italiana. Attraverso una lettera, il 
Gruppo di Firenze per la scuola del merito e della 
responsabilità vuole contrastare il progressivo 
impoverimento e collasso della scuola italiana. I firmatari 
della missiva inviata al Presidente del Consiglio, al 
Ministro dell’Istruzione e al Parlamento, hanno chiesto di 
rimettere al centro dell’istruzione scolastica le competenze 
linguistiche di base, la grammatica e la sintassi, in maniera 
tale da poter scrivere e parlare in un italiano corretto. Nella 
lettera, che nel giro di pochi giorni è stata sottoscritta da 
oltre 230 docenti universitari, si lamenta il fatto che il 
sistema scolastico non fornisce soluzioni appropriate 
soprattutto perché i vari Governi, che si sono succeduti, 
attraverso discutibili, se non cattive riforme scolastiche, 
hanno ritenuto di mettere in secondo piano, e quindi 
svalutare, il tema della correttezza ortografica e 
grammaticale. Si propongono varie soluzioni per affrontare 
il problema nel contesto di una situazione scolastica che, 
come loro affermano, ormai è sclerotizzata. Per esempio 
“l’introduzione di verifiche nazionali periodiche durante 
gli otto anni del primo ciclo: dettato ortografico, 
riassunto, comprensione del testo, conoscenza del lessico, 
analisi grammaticale e scrittura corsiva a mano”. Questa 
lettera, balzata di recente all’attenzione di molti, in realtà è 
solo l’ultima di una lunga serie di contestazioni simili fatte 
da docenti universitari e linguisti. Già nel dicembre 2004, 
la stessa Accademia della Crusca rimproverava e 
richiamava l’allora ministro Moratti, con la frase “ha 
dimenticato l’italiano“ e consigliandole di recuperare la 
quarta “i”, che era stata dimenticata nel famoso slogan 
“inglese, informatica, impresa”. Quasi quindici anni sono 
passati ma allora gli accademici della Crusca indirizzavano 
le loro lamentale e osservazioni non solo nei confronti 
della scuola di base, bensì anche verso l’organizzazione 
universitaria e perfino contro le facoltà umanistiche, dove 
non si faceva tutto quello che si sarebbe potuto fare. 
Attraverso l’allora presidente Sabatini si domandavano 
cosa poteva fare l’università per migliorare le capacità 
linguistiche degli studenti. Colpisce addirittura come, lo 
stesso Sabatini, accusi di immobilismo e mancanza di serie 
iniziative facoltà come Scienze Politiche e Giurisprudenza, 
ovvero quelle professioni nelle quali l’uso della lingua è 
fondamentale. Appare evidente quindi come non si possa 
imputare il problema della perdita della lingua italiana ad 
una sola parte del sistema dell’istruzione, né si possa fare 
una contestazione, senza osservare un contestuale 
impoverimento delle nozioni umanistiche, storiche e non 

La crisi della 
                                 L’epoca della 

solo linguistiche, da parte di tutti gli studenti, compresi 
quelli universitari. Il problema è ovviamente ben più 
ampio e se le varie riforme avessero danneggiato solo il 
corretto utilizzo della lingua italiana già saremmo un passo 
avanti. Ritengo innanzitutto che oltre ai Governi, una 
buona parte di responsabilità per quanto sopra, sia da 
attribuire ai così detti professionisti dell’informazione, i 
quali ci sottopongono ad un bombardamento di lingua 
spesso impropria ed inadeguata, salvo ovviamente 
eccezioni, spesso senza avere la capacità di usare la lingua 
in maniera flessibile e adeguata agli scopi comunicativi. 
Non posso non ricordare nell’analisi dell’attuale 
organizzazione scolastica il filosofo e saggista Umberto 
Eco, il quale, nella sua ultima opera “Pape Satàn Aleppe – 
Cronache di una società liquida”, a più riprese riporta 
anche una seria critica, attraverso aneddoti, al modello 
attuale scolastico. Richiama la riforma Gentile, sostenendo 
che la necessità, ovviamente indiscutibile di superarla con 
altre riforme, non ha mai prodotto però, fin dall’inizio, 
risposte adeguate, arrivando addirittura al paradosso di 
definirla più matura della riforma Gelmini. Anche Eco, 
come Sabatini, osserva come l’impoverimento della lingua 
ed, in generale, della conoscenza dei giovani non sia 
dovuta soltanto alla scuola. Esiste, infatti, secondo lui, 
un’attuale forma di censura che subiscono i giovani 
studenti d’oggi, non imputabile soltanto a lacune o 
mancanza di nozioni, bensì all’esatto contrario: le poche 
informazioni esatte sono seppellite da tutta una serie di 
altre irrilevanti. L’accesso incontrollato alle varie fonti 
espone al rischio di non saper distinguere le informazioni 
indispensabili da quelle più o meno deliranti. Un’altra 
parte di responsabilità sembra sia attribuibile alla 
frequentazione convulsa degli SMS da parte di tutti, 
compresi i giovani, e, quindi, in generale, del cattivo uso 
che viene fatto dell’informatica e della tecnologia applicata 
all’italiano. In un aneddoto Umberto Eco racconta di 
colleghi sconsolati che durante un esame universitario del 
triennio hanno assistito alla prova di uno studente che ha 
letto “Nino Biperio” pensando che la X si pronunciasse 
solo così. Non è, dunque, soltanto un problema che si 
possa risolvere con iniziative, per altro giuste, da 
intraprendere soltanto  con la scuola primaria, basti 
pensare alla crisi in cui versano le università italiane. I 
motivi sono molteplici, a partire dalla mancanza di fondi 
per l’istruzione, per non parlare degli obblighi di frequenza 
che in Italia sono del tutto aleatori: noi siamo uno dei 
pochi paesi dove ci si può presentare ad un esame a fine 
anno senza mai aver visto un professore. Una critica 
particolare meritano le lauree brevi, dove si seguono 
moduli didattici brevissimi valutati fisicamente in crediti,
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per i quali non si devono portare più di un dato 
numero di pagine, così che, la laurea breve, si riduce, 
quando va bene, ad un super liceo. Concludendo, a 
nome mio e dell’intera redazione Zarathustra, pare 
pertinente l’osservazione di Cacciari sul problema: 
“sembra che l’unica cosa indispensabile sia 
professionalizzare, ma non si vuol capire, 
innanzitutto, che, alla base di ogni apprendimento, ci 
sono le competenze linguistiche”. Dunque è possibile 
che, alla base di tagli di fondi e di materie che 
insegnano a ragionare, non vi sia in realtà come 
sostengono alcuni il disegno di rendere un popolo 
ignorante così da poterlo meglio controllare? Resta, 
secondo me, più che mai attuale l’idea di una 
“società liquida” teorizzata da Zygmunt Bauman, che 
ha, come suo carattere peculiare, l’ ”indignazione” 
come movimento che “sa quello che non vuole ma 
non sa cosa vuole”. Confusione, sconnessione, 
profluvi di parole senza però risposte concrete per 
risolvere un problema come quello attuale 

dell’istruzione, con soluzioni soltanto parziali date 
dai membri della Crusca, senza, però, pensare anche 
ad un minimo di autocritica: i 230 citati docenti e le 
loro scuole saranno sicuramente al di sopra di ogni 
sospetto... Osservo, infatti, come recentemente si 
sono occupati di includere nuove parole come 
“petaloso” nel vocabolario, affermando che “non 
sono gli studiosi a decidere quali parole nuove sono 
belle o brutte, utili o inutili. quando una parola è 
sulla bocca di tutti, o di tanti, allora lo studioso 
capisce che deve essere inserita nel vocabolario”. 
“Pape Satàn, pape Satàn aleppe”, diceva Dante 
nell’Inferno (VII,1) tra meraviglia, dolore, ira, 
minaccia, e forse ironia. Vorremmo noi, senza alcuna 
presunzione, che il significato del giornale e dei 
nostri articoli fosse, in realtà, un invito alla lettura, 
principalmente dei grandi classici e dei libri di autori 
degni di questo nome.

Illustrazione di Alice Calosci 
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Di fronte a continue notizie, divulgate 
con articoli nei quotidiani e notiziari 
messi in onda attraverso i mezzi di 
comunicazione e social network, i 
principali interrogativi  che molti si 
pongono sono quando finirà questo 
genocidio e quali sono le ragioni per le 
quali non si arriva almeno ad una 
tregua duratura e ad una conseguente 
trattativa politica per porre fine alla 
tragedia umanitaria 
siriana. 
Occorre dire che il 
con f l i t t o i n t e r r a 
Siriana risulta essere 
complesso, prima di 
tutto, per le numerose 
f a z i o n i i n g i o c o . 
Sfugge infatti ai più, 
addiri t tura, quanti 
s o n o i s o g g e t t i 
coinvolti e da quali 
p a r t i r e a l m e n t e 
combattono quelli che si conoscono. 
Tuttavia, a mio parere, rifacendomi a 
quanto osservato da molti autorevoli 
giornalisti che si sono occupati e si 
stanno occupando della guerra in Siria, 
la principale causa che impedisce la 
fine delle ostilità risiede in un “nuovo 
clima di guerra fredda tra Russia e 
Stati Uniti“. 
La totale sfiducia reciproca tra le due 
s u p e r p o t e n z e s i r i v e r s a 
completamente nella questione 
Siriana, facendone un capro espiatorio. 
Le controversie tra i due paesi 

affondano, in realtà, le radici su altri 
conflitti e questioni delicate, ultimo e, 
forse, più rilevante, a mio avviso, è, 
dopo il trattato di adesione della 
Crimea alla Russia del febbraio 2014, 
la vicenda dell’Ucraina, con la 
conseguente pretesa di ridisegnare 
nuovi confini politici ed economici 
europei fra le parti ed il successivo 
embargo dell’Europa e  degli Usa 

contro la stessa 
Russia. 
Washington e 
M o s c a n o n 
concordano in 
nulla in merito 
a l c o n f l i t t o 
siriano, a partire 
dalle ragioni che 
l o h a n n o 
scatenato. Nel 
2011, infat t i , 

pe r iodo de l l e 
Primavere Arabe, i l presidente 
americano Obama individua in Bashar-
al-Assad il principale responsabile, 
chiedendone l’immediata destituzione. 
Al contrario Putin ravvisa nei gruppi 
terroristici, che sono all’interno del 
paese, la causa principale di ogni 
instabilità. Secondo Putin il regime di 
Assad garantisce, in realtà, l’ordine del 
paese, ed un intervento armato nello 
stesso “stile” di quello avvenuto in Iraq 
e Libia, sarebbe devastante. Infatti il 
Cremlino fin da subito partecipa in 
maniera attiva alla guerra contro le 

frange terroristiche, attraverso il più 
totale appoggio al governo di Damasco. 
La vicenda si complica nel momento in 
cui lo stesso Putin accusa Washington 
di armare le truppe terroristiche di 
o p p o s i z i o n e a d A s s a d p u r d i 
raggiungere lo scopo di rovesciarlo. Per 
contro Obama accusa i russi di aver 
bombardato tutte le fazioni senza 
distinzione fra quelle appartenenti a 
gruppi di Al- Quaeda, e quelle contrarie 
al regime. 
Occorre dire, per stessa ammissione 
degli americani, che le armi, che 
attraverso paesi come il Qatar, la 
Turchia e l’Arabia Saudita, venivano 
inviate ai ribelli dall’amministrazione 
Obama, spesso finivano nelle mani 
jihadiste. Addirittura, nel 2013, la CIA, 
attraverso un proprio piano militare, 
addestra ed arma un gruppo di ribelli 
s e l e z i o n a t i c o n l o s c o p o d i 
riconquistare porzioni di territorio 
importanti compreso Aleppo. Tale forza 
militare è noto che fosse guidata da 
gruppi estremisti siriani, in particolare 
Al-Nusra, organizzazione affiliata ad 
Al-Quaeda, lo stesso gruppo che, 
s t a n d o a l l e p r i m e r e c e n t i 
rivendicazioni, sarebbe responsabile 
dell’omicidio dell’ambasciatore russo 
in Turchia Andrei Karlov. 
Alla fine dello scorso anno era stato 
raggiunto un accordo di tregua fra Usa 
e Russia per un “cessate il fuoco”, 
tuttavia, il bombardamento “per errore” 
di una guarnigione siriana, piuttosto 
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milizie dell’Isis, ha fatto pensare che il 
presidente uscente Obama non avesse 
più seguito fra i suoi generali e fra altri 
importanti esponenti della sicurezza 
nazionale. Anche il segretario di stato 
John Kerry ammette queste divergenze, 
mettendo in chiara evidenza tutta la 
debolezza dell’allora presidente. I 
timori degli americani sono dovuti al 
fatto che, con la scomparsa dei gruppi 
di Al-Nusra, principali oppositori al 
regime di Assad, le rimanenti truppe 
ribelli non avrebbero alcun peso per 
contrastare il regime siriano e far valere 
le proprie ragioni. Mosca, invece, non 
ha ancora il pieno controllo del regime 
d i Damasco e con t inua con i 
bombardamenti indiscriminati e senza 
sosta contri gruppi armati indipendenti 
ed i loro sostenitori regionali. 
Ankara ha trovato oggi con Mosca un 
accordo sul futuro della Siria che ha 
portato alla prima vera tregua dopo 
anni di cruento conflitto. Un cessate il 
fuoco al quale hanno aderito diverse 
f az ion i r ibe l l i , e sc luse que l l e 
dichiaratamente terroriste, Isis e Al-
Nusra, mentre rimane più che ambigua 
la posizione di quelle legate all’Arabia 

Saudita e al Qatar, resta, quindi, 
difficile capire se l’accordo porterà a 
una pace vera e propria. 
Con tale intesa Ankara ha fatto 
un’inversione di marcia rispetto al 
passato: ha messo da parte il proposito 
di cacciare Assad per arrivare ad altri 
tre obiettivi: ottenere una qualche 
influenza nel Nord della Siria, evitare 
la nascita di uno Stato curdo alla 
frontiera e diventare partner principale 
della Russia nel Mediterraneo grazie 
all’accordo sul gasdotto Turkish 
Stream, destinato a trasportare il gas 
russo attraverso il Mar Nero. 
Così , r iposizionandosi r ispet to 
all’Alleanza Atlantica, da una parte la 
Turchia deve sostenere l’attacco diretto 
delle “agenzie del terrore”, poco 
importa se siano Isis o formazioni 
curde, dall’altra la sua distanza dalla 
Nato la rende più debole di prima. Con 
ogni probabilità Erdogan confida che, 
con Trump alla Casa Bianca e il 
conseguente inizio di un nuovo dialogo 
Usa-Russia, l’accordo sulla Siria possa 
incon t ra re minor con t ras to in 
Occidente.  
Alla luce di tali fatti, è facile capire 

perché non si arriva ad una fine delle 
ostilità, nonostante i vari e momentanei 
accordi di tregua, considerando in 
aggiunta la totale assenza politica nella 
vicenda dei paesi appartenenti alla così 
detta “zona Euro”, divisi come sempre, 
capaci solo di retoriche e indignazioni 
ipocrite occasionali, ultima quella nei 
confronti del piccolo Omran, bambino 
siriano estratto vivo dalle macerie ad 
Aleppo. 
La si guarda, e non ci si crede: com'era 
bella Aleppo prima del conflitto: con i 
negozi affollati, la folla di turisti nel 
suk, le palme e i cedri del Libano che 
ombreggiavano i viali e le piazze, con 
le grandi strade del centro trafficate 
dalle auto. Oggi è rimasto solo un 
cumulo di macerie paragonabile solo 
alle città che furono distrutte alla fine 
della seconda guerra mondiale. Un 
disastro umanitario senza pari che 
dovrebbe ferire ciascuno di noi e 
risvegliare le nostre coscienze assopite. 
Un disastro che affonda le sue radici 
nei meschini calcoli politici delle 
m a g g i o r i p o t e n z e m o n d i a l i e 
nell’assoluta assenza di proposte 
dell’Unione europea. 
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Un anno dalla scomparsa di Giulio Regeni

Ancora in cerca della verità. I genitori: “Abbiamo visto tutto il male 
del mondo ma non siamo soli” 

di Giulio Cianti  

#veritàpergiulio e #365giornisenzagiulio sono gli 
hashtag che in questi giorni si trovano sul web e 
che sono stati lanciati in memoria di Giulio 
Regeni. Ma chi era questo ragazzo diventato 
tristemente famoso più di un anno fa?  

Giulio era un giovane studente friulano come 
molti altri, iscritto all’università di Cambridge, 

che stava svolgendo 
uno studio al Cairo 
sui sindacati egiziani. 
Questo almeno fino 
a l la sera de l 25 
gennaio 2016, data 
della sua improvvisa 
s p a r i z i o n e . S i 
s a r e b b e d o v u t o 
incontrare con un 
suo amico in piazza 
Ta h r i r, m a n e l 

tragitto sembra svanire nel nulla. Giulio viene 
cercato per giorni in tutta la città e nei dintorni 
e alla fine il 3 febbraio viene trovato morto, 
gettato in un fosso, sulla strada che dalla 
capitale va verso Alessandria d’Egitto. 
Subito la vicenda diviene un caso internazionale 
e altrettanto immediatamente giungono dal 
Cairo moltissime “verità”, che si rivelano essere 
una più falsa e contraddittoria dell’altra. In un 
primo momento la polizia parla di incidente 
stradale, ma l’ipotesi viene prontamente 
smentita dall’autopsia fatta in Italia, che 
dimostra come Regeni sia stato torturato per 
giorni. Poi viene attribuita la colpa a una banda 
i cui cinque membri sono stati uccisi in una 
sparatoria con la polizia due mesi dopo la 
scomparsa di Giulio. Sembra l’epilogo della 
vicenda, ma poco tempo dopo si scopre che la 
polizia egiziana ha manomesso la scena del 
crimine, mettendo i documenti spariti di Giulio 
nella casa di uno di questi cinque “innocenti”. 
così, tra un depistaggio e l’altro, è passato un 
anno dalla morte del giovane ricercatore, ma 
ancora non c’è verità per Giulio.  

Se però siamo qui a ricordarci di lui è 
soprattutto grazie ai suoi genitori, Paola e 
Claudio, che in questo anno hanno cercato in 
tutti i modi di sollecitare gli investigatori alla 
ricerca di chi e perché abbia ucciso il loro figlio, 
dimostrando di possedere una grandissima forza 
di volontà e determinazione.  

Il 25 gennaio ricorre anche 
l’anniversario della rivoluzione di 

piazza Tahrir, che aveva portato alla 
caduta del regime di Mubarak. Questa 
ricorrenza può aver indotto la polizia a 

stringere i controlli sulle persone 
ritenute sospette?

L‘anniversario

La stessa madre di Giulio dichiara al giornale Il 
P i c c o l o : “Sappiamo essere pazienti ma 
inarrestabili, vogliamo la verità e la vogliamo 
tutta”. 

Sin dall’inizio della vicenda la National Security 
Agency, il servizio segreto interno egiziano, ha 
cercato di chiudere alla svelta il caso e di far 
andare Giulio nel dimenticatoio assieme a tanti 
altri innocenti come lui, ma non c’è riuscita. E 
questa non è l’unica stranezza riguardante la 
Nsa e il caso Regeni. Infatti, gli agenti del 
servizio segreto hanno riferito agli investigatori 
italiani di aver iniziato a tenere d’occhio Giulio 
dal 7 gennaio 2016, ma recenti testimonianze da 
parte di un sindacalista di nome Abdallah, col 
quale Regeni collaborava, hanno portato alla 
scoperta di un video di più di un’ora, girato il 6 
gennaio proprio dal sindacalista degli ambulanti 
dietro ordine della Nsa per incastrare il 
ricercatore quale spia inglese.
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Scoperto un nuovo sconcertante video di 
Giulio Regeni registrato dal sindacalista 
Abdallah per conto della Nsa egiziana la 
sera del 6 gennaio 2015 presso i mercati 

Ramses del Cairo. 

  Il nuovo video  

Inoltre sono stati proprio tre agenti della Nsa ad 
aver ucciso i cinque malviventi e ad aver messo i 
documenti di Giulio nell’appartamento di uno di 
loro. Infine, alla luce di questi eventi, non pare 
neanche un caso che l’ufficiale che aveva 
ordinato ad Abdallah di registrare i suoi incontri 
con Regeni, sia stato promosso maggiore dal 
Ministro dell’Interno egiziano Ghaffar in 
persona.  
Se non possiamo dire che sia stato qualcuno 
della Nsa o del Ministero a ordinare di rapire 
Giulio, possiamo però dire, quasi con assoluta 
certezza, che se cerchiamo qualcuno che 
conosce tutta la verità sul caso Regeni forse non 
va cercato lontano dal quartier generale della 
Nsa egiziana. 

Ancora non sappiamo quale sia la verità dietro 
la morte di Giulio, ma sappiamo che a spingerlo 
tra le braccia dei suoi assassini non sono state 
finzioni o menzogne: sono stati i suoi ideali. 
L’ideale di migliorare la vita delle persone che 

vivono in un paese come l’Egitto, dove non vige 
nient’altro se non una dittatura militare. Giulio 
era andato lì per raccogliere informazioni e 
accusare un sistema di sfruttamento del lavoro e 
di oppressione e, forse proprio perché agiva 
come un fastidioso sassolino nella scarpa di chi 
era interessato a che le cose rimanessero come 
sono, è stato scambiato per una spia inglese. I 
servizi segreti lo hanno infatti seguito per un 
mese e hanno pagato Abdallah per incastrarlo 
per ciò che non era. 

Tutta questa vicenda dovrebbe insegnarci che le 
verità e gli ideali possono portare grande dolore 
se si trovano a fare i conti con un regime 
politico e sociale ingiusto, ma non per questo 
bisogna accontentarci di bugie o smettere di 
combattere per un mondo migliore. E un mondo 
migliore non può fare a meno della verità. 
Giulio ha combattuto per migliorare il mondo, 
mentre i suoi genitori ancora sono intenti a 
combattere per ottenere giustizia. Proprio per 
questo dobbiamo unirci in un unico grido, un 
grido che chiede verità per Giulio. 

La telefonata 

Sindacalista riceve una telefonata dal capo 
dei servizi segreti: “Quando ti 
interrogheranno non dire assolutamente nulla 
del tuo rapporto con Regeni e con il Servizio”.
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BANCHE SUL LASTRICO 

Cause e conseguenze della crisi bancaria italiana 

di Francesco Rosini

L’ultimo decennio italiano è stato influenzato 

da una crisi economica così forte che ha 
cambiato la mentalità dei cittadini italiani, 
portandoli necessariamente a prestare maggiore 
attenzione alle spese familiari. I risparmi di una 
v i t a s ono t enu t i da l l ’ i t a l i ano med io 
generalmente nei depositi  bancari, ma la banca 
ha da sempre una doppia faccia. Da un lato essa 
è sinonimo di sicurezza e solidità, è una 
possibilità di migliorare grazie anche ad 
investimenti mirati ed oculati 
il proprio tenore di vita, si 
pensi ai titoli delle compagnie 
commerciali europee del XVI e 
XVII secolo. D’altro canto 
esiste sempre tuttavia la 
possibilità dell’instabilità 
finanziaria per cui, a seguito 
di diverse vicissitudini relative 
al mondo della politica o 
del l ’economia, anche le 
banche apparentemente più 
sicure e al riparo da eventuali 
c r a c k , p o s s a n o f a l l i r e 
lasciando i risparmiatori che 
avevano creduto nella solidità 
di quella banca senza liquidità 
e, nella maggior parte dei 
casi, senza futuro. Anche il nostro paese si è 
dovuto adeguare , i n un pe r i odo non 
particolarmente semplice dal punto di vista 
economico, ad un’economia sempre più veloce, 
con scambi di liquidità e nuovi contratti stipulati 
giornalmente, anche grazie all’avvento delle 
banche telematiche che non implicano 
l’apertura di numerose filiali. L’adattamento al 
nuovo paradigma economico non è stato 
semplice e alcuni dei maggiori istituti, secondo 
autorevoli quotidiani e tabloid di materia 
economica come il Financial Times, sono a 
r i s c h i o p e r i l 2 0 1 7 p e r c h é s o t t o 
commissariamento da parte della Banca d’Italia: 

sono note le vicende che interessano Monte dei 
Paschi di Siena, Veneto Banca e Banca Popolare 
di Vicenza. A questa lista vanno aggiunte altre 
banche che si pensa più delle altre risentiranno 
dell’esito del referendum abrogativo del 4 
dicembre 2016 che ha visto come conseguenza 
la caduta del governo Renzi e l’instaurazione del 
provvisorio mandato di Gentiloni: Banca Etruria, 
CariChieti, Banca delle Marche, Cariferrara e 
Carige. 

Il numero di banche a 
rischio è aumentato in 
seguito a due fattori: da 
u n l a t o l e m a n o v r e 
economiche del governo 
Renzi garantivano -sempre 
secondo FT- la risoluzione 
d i fa l le ne l s i s tema 
bancario italiano per 
svariati miliardi di euro; 
dall’altro la caduta del 
g o v e r n o p r o v o c a 
i n c e r t e z z a n e g l i 
i n v e s t i t o r i , i q u a l i 
preferiscono investire in 
t itol i esteri a minor 
r ischio piuttosto che 

prendere parte agli aumenti di capitale degli 
istituti più in difficoltà. 
Chi sembra essere più a rischio è MPS, la quale 
dopo essersi vista bocciare dalla BCE la proroga 
per l’aumento di capitale è diventata una delle 
più rischiose banche europee tale da costringere 
l’Italia, se anche altre importanti banche quali 
Unicredit non riuscissero a trovare fondi per 
risanare parte del loro bilancio, ad attuare una 
procedura di “bail in” per il salvataggio delle 
banche fallite che andrebbe ad attingere fondi 
dai conti correnti di azionisti, obbligazionisti e 
correntisti con saldi superiori ai 100.000 euro. 
L’incertezza che caratterizza il sistema bancario 

“Gli investitori 
preferiscono investire in 
titoli esteri a minor 
rischio piuttosto che 
prendere parte agli 
aumenti di capitale 
degli istituti più in 
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italiano si riversa anche nella Borsa, che vede da 
mesi (se non da anni) Piazza Affari altalenante 
con una prevalenza di giornate in rosso ed uno 
spread fra Btp e Bund tornato vicino a quota 200 
punti. Tutto questo va a scapito prima di tutto 
dei cittadini che non riescono più a guardare al 
futuro in maniera positiva e non si sentono 
incentivati nell’acquistare crediti in borsa, che 
ad oggi rappresentano uno dei principali mezzi a 
disposizione delle aziende per accumulare 
cap i ta le da inves t i re . Come seconda 
conseguenza, il malcontento italiano si riversa 
in politica: i recenti insuccessi dei governi che si 
sono susseguiti nel risanare il deficit hanno 
indotto negli italiani una mancanza di fiducia 
nel valore del voto e nella scelta del partito da 
votare, costringendo le parti politiche a formare 
governi di coalizione, che delle volte hanno 
visto protagonisti anche partiti generalmente 
agli antipodi, che non riescono, per le eccessive 
differenze di pensiero in materia non solo 
economica ma anche etica ed ideologica, a 
rimanere al governo per un tempo tale da 
permettere l’approvazione e l’attuazione di 
serie riforme in materia economica. Perché la 
situazione delle banche italiane migliori senza 

gravare troppo sui cittadini è necessario che 
l’Unione Europea, ed in particolare la Banca 
Centrale, stanzino un fondo al quale possano 
attingere gli istituti in difficoltà. Questo sarebbe 
possibile grazie alla concessione della garanzia 
statale sulle emissioni di liquidità che 
permetterebbe appunto alle banche interessate 
di accedere alla liquidità di Francoforte e al 
mercato della BCE, permettendo inoltre a 
queste di pagare in termini di spread una 
percentuale dello 0,4-0,5%, alla quale va ad 
aggiungersi una cedola dello 0,5% ad altre 
imposte condizionate dal rating della banca 
stessa, con un ipotetico costo finale dell’1,5%, 
evitando così di emettere debito e di dover 
strapagare in futuro gli investitori. 
In conclusione, il processo che porterebbe al 
risanamento del bilancio italiano si prospetta 
lungo e periglioso e sicuramente il sistema 
bancario dovrà esserne parte integrante. La 
parte più difficile del lavoro sarà comunque 
trovare il sistema per infondere nuova fiducia 
negli investitori esteri e non, i quali possano così 
vedere l’Italia come un paese affidabile e 
capace di dare le garanzie in termini di solidità 
e tassi d’interesse vantaggiosi.
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Politica interna 

Il sogno di Matteo 
di Flavio Pellegrini 

Parlare di politica italiana, oggi, è veramente 
un’impresa, anzi, una vera “mission impossibile”. 
Meglio affidarci, allora, all’immaginazione. Quella 
non sbaglia mai.  
Seguiteci, dunque, in questo strano sogno… 
  
Elisa lo guarda con occhi dolci e dice: 
«Buona notte Matteo, fai sogni d'oro!» 
Matteo risponde assonnato: «Buona notte anche a te 
cara.» 
Il tempo di posare la testa sul cuscino e già non ha 
più una visione nitida della stanza. Si chiudono le 
palpebre. Dorme profondo e tranquillo, per ora. 
Si alza, esce di casa, passeggia a testa alta per la 
sua bella Milano con il suo bel fazzoletto verde nel 
taschino della giacca. Apre la porta dell'ufficio, ma 
non è la solita scrivania quella che si trova davanti: 
deve sedersi al tavolo dei grandi, ora che è un 
europarlamentare. Si accomoda, accavalla le gambe 
con lo sguardo crucciato. 
Chiude gli occhi per un attimo, li riapre subito: 
«dove sono tutti?» pensa. È rimasto solo nella 
stanza, buia adesso. Si accende improvvisamente 
una luce dall'altra parte del tavolo ma, nonostante 
lo sgomento, riconosce subito chi sta dall'altra 
parte: è Matteo, l'altro Matteo. Con un ghigno 
quest'ultimo gli sorride e si limita a dire: 
«Stai attento, ne ho tanti dalla mia.» 
Dietro alla sua voce si percepiscono urla, schiamazzi 
e tutta una serie di frasi in lingue a lui sconosciute. 
Una luce sottile rischiara poi l'oscurità della stanza. 
Il nostro Matteo si accorge ora di essere incatenato 
mani, piedi e collo alla stessa sedia di prima. L'altro 
continua: 
«Li hai soppressi, o avresti voluto, pertanto adesso è 
il loro turno.» 
Le urla si fanno sempre più forti e subito dopo una 
mano stringe una sua spalla. Tra le voci ne distingue 
una dall'inaspettato accento italiano che a lui si 
rivolge dicendo: 
 «Io sono Yusuf, ho 17 anni e vengo da Gaza. Ho 
dovuto attraversare il Libano, il Sudan e la Libia per 
salpare alla volta di Lampedusa. Non è stato un 
viaggio di piacere come credo tu possa immaginare, 
ma forse non puoi. Mi hanno imprigionato, 
picchiato, filmato e inviato poi il video alla mia 
famiglia, chiedendo un riscatto. Certamente da te 
non vogliamo un riscatto di alcun tipo, o meglio non 
un riscatto in denaro.» 
Inizia la tortura. Matteo non può far altro che 
subire: qualcuno stringe ancora di più le catene, 
altri lo percuotono; non ha nemmeno la forza di 
gemere dal dolore. 

Yusuf rimane a guardare, con gli occhi fissi su di 
lui fino a che non ordina agli altri di fermarsi. 
Matteo non riesce a tenere gli occhi aperti dal 
dolore e dalla paura. L'altro gli parla: 
«Vedo che stai iniziando a capire. Ti manca 
un'unica cosa adesso per avere una vaga idea: il 
viaggio in mare.» 
Si rivolge agli altri e sussurra: 
«Sapete cosa fare, poi buttatelo in mare.» 
Si gira e sfuma dalla vista di Matteo con i suoi 
compagni, parlando e scherzando con l'altro 
Matteo. I pochi rimasti lì, vestiti come Yusuf con 
degli stracci, lo guardano con aria sprezzante. 
Prima questi lo frugano nella giacca: all'inizio non 
trovano nulla, poi però sotto il vivido fazzoletto 
verde trovano la chiave che tanto avevano 
sognato. Matteo non sa come reagire: non può 
impedire adesso a quei brutti ceffi di aprire la 
cassaforte e di trovare le loro carte d'identità e 
tutti i documenti necessari ad attestarli come 
cittadini italiani a tutti gli effetti. È in uno stato 
di shock: si sente svenire, suda freddo ed è 
pallido in volto. Si sente invaso, attaccato, ma 
non può fare nulla. Gli stessi ceffi di prima 
sollevano la sedia su cui è incatenato e lo gettano 
via, fuori dalla porta dell'edificio: si sente 
mancare la terra sotto i piedi e riesce per un 
breve istante a vedersi riflesso nell'acqua, ancora 
incatenato. 
Riapre gli occhi. È finito tutto.  
Si alza, cerca la giacca nell'armadio, la trova, 
fruga nella tasca destra e sente la chiave.  
Fine di un brutto sogno. 
Può tornare a dormire adesso.  
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ANCORA TERREMOTO  
Il calvario delle scosse che non finiscono mai  

della classe 3^B

Politica interna 

Sono passati sei mesi dall’arrivo della fortissima 
scossa che ha distrutto Norcia e colpito altre zone 
dell’Umbria, del Lazio e delle Marche.  
Purtroppo la ricostruzione è proceduta molto 
lentamente e i cambiamenti in questo periodo non 
sono stati molti, come ha ammesso lo stesso 
Presidente del Consiglio Gentiloni, che è stato in 
visita ai terremotati in occasione dell’inaugurazione 
delle prime casette assegnate ai terremotati, 18 
appartamenti di 40 o 60 metri quadrati a seconda 
del nucleo familiare, nuova speranza per gli 
abitanti, alimentata dalle promesse del Presidente 
in merito al velocizzare i tempi, e dalle condizioni 
climatiche che sono visibilmente migliorate, 
portando finalmente allo scioglimento della neve 
che per lungo tempo ha ostacolato i lavori;  
inoltre, il centro storico è stato riaperto, non è più 
zona rossa, e si tenta in ogni modo di rilanciare 
questi territori.  

Alcune attività economiche sono state riaperte, 
proprio per il carattere ottimista degli Umbri che è 
in contrasto con la lentezza della burocrazia 
italiana, di cui i terremotati si lamentano 
provocando la reazione del Commissario di governo 
per la ricostruzione, Vasco Errani, che difende il suo 
operato. 
Ad oggi si contano circa 300 vittime e 23 miliardi di 
euro stimati per i  danni, tuttavia il clima in queste 
zone è decisamente cambiato ed il Premier, 
nell’occasione prima ricordata, ha rilanciato 
l’appello fatto dalla Presidente della Regione 
Umbra, Catiuscia Marini, a tornare a visitare Norcia 
ed il suo territorio.  
Questa è l’ufficialità, ma noi abbiamo ricontattato 
Alba Veneri, la nostra coetanea a cui ci eravamo già 
rivolti qualche tempo fa, per sapere se la sua 
situazione, ed in generale la situazione a Norcia, è 
migliorata e per avere delle informazioni 
direttamente da chi vive in prima persona tali 
vicende.  

D- Ciao Alba..come stai? 
R- Tutto bene,voi? 
D- Bene bene…grazie, ma…vogliamo iniziare? 
R- Si certo! 
D- Rispetto a tre mesi fa, quando hai gentilmente 
accettato di rispondere alle nostre  domande, ci 
sono stati dei miglioramenti della vostra 
condizione? 
R- Per quanto riguarda le condizioni  generali di noi 
cittadini, dobbiamo dividere considerare la 
situazione secondo due aspetti: uno morale ed uno 
realistica. 
In merito al primo, vedo che le persone si stanno 
riprendendo e guardano con ottimismo verso un 
orizzonte che si è riaperto. Sul piano concreto delle 
varie vicende non c’è da illudersi: il lavoro da fare è 
ancora tanto, anche se ci sono stati dei 
miglioramenti. 
Sono state montate case in legno dotate di tutto per 
chi aveva perso l’ abitazione il 24 agosto, mentre 
per ora, per i terremotati del 30 ottobre, sono stati 
allestiti moduli collettivi dotati di mensa, bagni e 
spazi ricreativi. 
D- Il Governo ha iniziato a provvedere in modo più 
importante nelle opere di recupero dei danni 
causati dal terremoto?    
R- Rispetto all’ ultima intervista, come ho già detto, 
sono stati presi alcuni provvedimenti in nostro 
aiuto. Ho visto interesse nel salvaguardare il 
patrimonio storico e artistico dei nostri comuni per 
cercare di riprendere le attività culturali e 
turistiche; lo stesso vale per il ripristino delle 
infrastrutture degli enti locali devastate dai ripetuti 
sismi, ma secondo me in altri ambiti si potrebbe 
fare molto, ma molto di più! 

D- Dal punto di vista economico-sociale com’è la 
situazione? Le attività commerciali e industriali 
hanno ripreso a funzionare a pieno ritmo? 
R- A livello economico siamo ancora in alto mare. 
Stanno costruendo adesso moduli per uffici e 
laboratori vari. Le poche strutture agibili senza 
danni rimaste all’interno del comune sono state 
prese dai ristoratori per tornare a lavorare a gonfie 

Il tempo passa, le richieste aumentano: 
delle tremila casette da installare, ne 
sono state consegnate  
solo 43 tra Amatrice e Norcia. 
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TRAPPIST-1 E I 7 NANI  
di Nicola Orsini  

Scienza 

Viaggiare. Che si tratti di spostarsi fisicamente o 
abbandonarsi alle più incontrollate fantasie, chi può 
dire di non averlo mai fatto? Ebbene, abbiamo 
abbattuto anche la frontiera della mente. No, non 
siamo in un romanzo di Asimov, e nemmeno nel 
prossimo film di Christopher Nolan, siamo ancora 
nella nostra realtà, quella tediosa quotidianità che 
sembra non regalarci alcuna novità, ma che adesso 
viene sconvolta da qualcosa che fino a un mese fa 
risiedeva nei meandri più sconosciuti dell’universo.  

Sette gemelli della terra che ruotano attorno ad una 
“flebile” nana rossa, a 39,5 anni luce dal nostro 
sistema solare, 373.700.000.000.000 km, nella 
costellazione dell’Acquario, dietro l’angolo più o 
meno. Questa è la scoperta che la NASA ha 
comunicato ufficialmente il 22 febbraio 2017, 
quando ha confermato la presenza di altri quattro 
esopianeti in rotazione attorno alla stella Trappist-1, 
oltre ai tre che erano già stati individuati, 

denominati poi in ordine alfabetico, partendo da 

quello più vicino alla stella, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g e 
1h.  

La notizia dell’esistenza di esopianeti al di fuori del 
nostro sistema solare non è certo una novità (nel 2014 
se ne contavano circa 3605, ma la lista è in rapido e 
continuo aggiornamento). Ciò che tuttavia rende 
questa notizia sensazionale è la contemporanea 
presenza di ben sette pianeti rocciosi di dimensioni 
simili a quelle terrestri, di cui tre si trovano nella 
zona abitabile del loro sistema, ovvero in una fascia 
per cui la distanza dalla stella permette la presenza 
di acqua allo stato liquido sulla superficie. Questo 
non significa tuttavia la certezza della presenza della 
vita: pianeti che ruotano attorno a stelle così piccole 
hanno infatti periodi di rotazione molto veloci (il 
pianeta 1b ad esempio, il più vicino a Trappist-1, 
impiega un giorno e mezzo a compiere un giro attorno 
alla stella) che spesso coincidono con il loro periodo 
di rivoluzione, ovvero il tempo che impiegano a 
ruotare completamente attorno al proprio asse. 
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Ciò fa sì che i pianeti siano bloccati marealmente 
rispetto alla stella, come ad esempio accade alla 
luna che rivolge sempre la stessa faccia alla terra, e 
che in ogni pianeta si crei quindi una zona 
perennemente illuminata dalla luce della stella 
(dayside)  e una zona completamente in ombra 
(nightside), con una notevole escursione termica tra 
le due.  

In una situazione simile sarebbe estremamente 
difficile quindi lo sviluppo della vita per come la 
conosciamo noi, a meno che non esista una regione 
temperata, dal clima mite, che cinga come un 
anello il pianeta lungo la linea di confine tra la 
regione esposta alla luce e quella in ombra: una 
sorta di oasi stretta tra un vastissimo deserto e la 
morsa della gelida oscurità, debolmente illuminata 
da un perenne crepuscolo.  Ancora una volta però 
sono gli scienziati a romperci le uova nel paniere, in 
quanto il contrasto tra i climi delle due zone 
por te rebbe a l l a fo rmaz ion i d i tempes te 
incredibilmente potenti, tanto da rendere le 
condizioni per la vita piuttosto proibitive.  

L’ultimo elemento potenzialmente letale per lo 
sviluppo della vita è proprio dovuto ad una specifica 
caratteristica delle nane rosse:  Trappist-1 ( o per 
gli amici   2MASS J23062928-0502285), con una 
temperatura superficiale di 2550 K (meno della 
metà di quella solare) e una massa che è l’8%  di 
quella della nostra stella è estremamente più 
capricciosa del sole, produce infatti brillamenti 
molto più potenti, in grado di eliminare l’atmosfera 
dei pianeti che gli orbitano intorno. 

Alla luce di quanto scoperto grazie al telescopio 
TRAPPIST (acronimo di TRAnsiting  Planets 
and  PlanetesImals  Small  Telescope), strumento 
belga situato tra le montagne cilene, denominato 
così in onore dell’ordine monastico dei trappisti, 
che danno nome anche ad una celebre birra, non 
possiamo fare altro che continuare la nostra 
estenuante ricerca della vita, per sentirci un po’ 
meno soli in questo universo sconfinato, in cui 
vaghiamo a bordo di una insignificante biglia blu, 
che tuttavia finora si è rivelata unica nel suo genere 
e che, pertanto, dovremmo tenerci molto stretta.  
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Cultura 

Nella “rete” dell’odio 
di Francesco Rosini 

I social network sono diventati parte 
della nostra quotidianità. Essi ci 
permettono di comunicare con 
persone lontane, di esprimere le 
nostre opinioni, di condividere con gli 
altri il nostro stato d’animo e le 
esperienze che ci hanno emozionato. 
La ve loc i t à con l a qua l e l e 
informazioni vengono condivise 
permette, per esempio, ad un video di 
diventare virale o ad un’informazione 
di fare il giro del mondo in pochi 
secondi e ha reso quanto mai 
l ’opin ione pubbl ica ve loce e 
mutevole. La quasi totale libertà di 
opinione (escludendo alcune nazioni 
nelle quali l’uso dei social è 
monopolizzato dall’ente governativo 
o comunque sottoposto ad attenta 
censura) che i social network 
consentono agli utenti, porta alcuni 
gruppi o anche singoli ad assumere 
atteggiamenti ostili verso le più 
svariate categorie: uno studio 

d e l l ’ O s s e r v a t o r i o G i o v a n i 
dell’Istituto Toniolo ha rivelato che i 
bersagli più frequenti sui social in 
Italia sono gli immigrati (58,8%) 
seguiti dalle personalità pubbliche 
quali politici ed attivisti (37,1%), 
omosessuali (35,4%), musulmani 
(33%) e donne (25,3%). Questa 
tendenza a manifestare il proprio 
dissenso ed odio verso alcune 
categorie è stato chiamato “hate 
speech”. Uno degli ultimi e più 
eclatanti casi è rappresentato dai 
gruppi chiusi che, con l’intento di 
inneggiare alla violenza sulle donne,  
lasciano foto di donne all’interno del 
gruppo. I membri del gruppo poi 
sommergono le suddette foto di 
commenti sessisti  ed incitano gli altri 
membri a violentare ed umiliare le 
donne nel quotidiano. I social hanno 
rivoluzionato anche il modo di fare 
politica, prova ne è il fatto che il tema 
più seguito su Facebook nel 2016 sia 

stata la “USA Presidential Election”. 
L’hate speech sembra avere rapida 
diffusione anche fra i vari partiti 
politici i cui stessi frontman non esitano 
ad usare la rete per lanciare hashtag 
offensivi contro membri degli altri 
partiti, che diventano subito un 
tormentone condiviso dai supporters 
del partito. 

Ma i più famosi social network, quali 
Facebook, Twitter e YouTube cosa 
f a n n o ? Q u e s t i h a n n o m o d i 
completamente diversi di affrontare il 
problema dell’hate speech. YouTube 
vieta qualsiasi forma di incitazione 
all’odio, Facebook lo vieta ma accetta 
messaggi che presentino «chiari fini 
umoristici o satirici». Twitter invece 
non lo vieta esplicitamente tanto che il 
divieto non compare nelle sue norme se 
non in una nota sugli annunci 
pubblicitari. Dal punto di vista 
esecutivo, l’enorme mole di video e di 
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post caricati dalla varie community 
ogni giorno, ha portato i social ad 
avvalersi in primo luogo degli utenti 
stessi con il meccanismo delle 
segnalazioni: esse permettono agli 
utenti stessi di segnalare post o foto che 
secondo il loro giudizio sono offensive 
o contengono materiale inopportuno. 
L’ultima parola spetta comunque ai 
cosiddetti deciders, una branca della 
sicurezza informatica che si occupa sia 
di trovare messaggi di odio o di altro 
tipo in prima persona, sia di accertarsi 
dell’affidabilità e veridicità delle 
segnalazioni degli utenti. 
Esiste comunque una linea sottile tra 
ciò che è lecito pubblicare e ciò che 
non lo è e questo dipende anche dai 
vari Stati: un argomento considerato 
hate speech in Cina potrebbe essere 
quotidianamente discusso in Germania 
o viceversa. L’Unione Internazionale 
della Telecomunicazioni, l’organo delle 
Nazioni Unite che si occupa delle 
norme di utilizzo dei mezzi di 
telecomunicazione, ha fatto un passo in 
avanti nella risoluzione di tale ostacolo 
approvando a Dubai il 13 gennaio 2015 
l’International Code of Conduct for 
Information Security, presentato l’anno 
precedente da Cina, Russia, Tagikistan 
e Uzbekistan, con il quale si riconosce 
agli stati membri il diritto di difendere 
le proprie infrastrutture informatiche da 
eventuali attacchi, con particolare 
attenzione al fenomeno sempre più 
diffuso della propaganda terroristica o 
di qualsiasi altra forma di estremismo 
che possa mettere in crisi la stabilità 
politica, economica e sociale del 
proprio stato e degli altri. Questo 
provvedimento riguarda problemi che 
coinvolgono la collettività ma nel 
nostro piccolo, nella quotidianità, cosa 
possiamo fare? Varie sono le iniziative 
che si propongono di combattere l’hate 
speech nei social. Uno studio che ha 
visto coinvolte Italia, Germania, 
Repubblica Ceca e Belgio ha portato 
alla creazione del report #SilenceHate 
che tramite il progetto BRICkS 

 (Building Respect on the Internet by 
Combating Hate Speech) ha coinvolto 
insegnanti, esperti del web, attivisti, 
associazioni, migranti e soprattutto 
bambini ed adolescenti in un percorso 
composto di varie attività di scambio 
tecnologico e culturale. In particolare 
le nuove generazioni sono state 
informate sui pericoli della rete e 
sul l ’ importanza di fermare i l 
diffondersi nel web dell’hate speech, 
ed in particolare il progetto si è 
focalizzato sui post che hanno come 
oggetto i migranti che approdano 
quotidianamente sulle coste europee. 
Il progetto si è concluso all’Internet 
Festival di Pisa tenutosi nell’Ottobre 
del 2016. Iniziativa tutta italiana è 
“Parole O_Sti l i”, piat taforma 
lanciata dalla docente e social 
manager triestina Rosy Russo: essa 
coinvolge un gruppo di influencer tra 
i quali anche la presidente della 
camera Laura Boldrini, anch’essa 
vittima di insulti sessisti da parte di 
esponenti della Lega Nord. “Parole 
O_Stili” si propone di sensibilizzare 
le community dei vari social network 
sul danno silenzioso che le offese 
possono provocare su chi ne è la 
vittima e sul potere che esse hanno, 
potere del quale spesso siamo 
inconsapevoli. A questo scopo è stato 
anche abbozzato un Manifesto della 

C o m u n i c a z i o n e N o n O s t i l e , 
consultabile sul sito dell’iniziativa, nel 
quale sono indicate le regole da seguire 
per una corretta e pacifica convivenza 
sul web. La libertà di pensiero, di 
opinione, di stampa è una conquista che 
l’uomo ha ottenuto faticosamente nel 
tempo e non senza lottare. Essa ci 
permette di agire autonomamente, di 
decidere cosa fare della propria vita, 
quali rapporti stringere e quali 
ideologie supportare. D’altro canto la 
libertà di ciascuno finisce dove 
comincia quella dell’altro; spesso la 
realtà virtuale nella quale viviamo ci fa 
sentire impunibili, ci deresponsabilizza 
dalle nostre azioni. I tempi veloci non 
ci permettono di renderci conto delle 
conseguenze delle nostre azioni. 
Dovremmo cercare di uscire dalla 
frenesia della vita per riprenderci il 
nostro tempo, tempo per coltivare le 
relazioni umane, tempo nel quale 
riflettere per esprimere al meglio ciò 
che pensiamo, perché le parole che 
usiamo rivelano ciò che siamo e le 
parole possono ferire. Questi sono stati 
i temi principali del convegno di 
“Parole O_Stili” che si è tenuto a 
Trieste il 17-18 febbraio e al quale 
parteciperanno grandi nomi della 
televisione e dello spettacolo come 
Enrico Mentana, Gianni Morandi e 
Fiorello. 
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Sagra del cinema al teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino 
 incontro con il regista Gianni Amelio: presentazione del romanzo “Politeama” e proiezione del film “L’intrepido” 

della classe 5^B

La sera del 28 gennaio al teatro Mario Spina, dopo 
l’aperitivo nel foyer, il sipario si alza su una scena quasi 
spoglia, composta da qualche sedia e da una poltrona, 
un tavolino e una bottiglietta d’acqua. Il protagonista 
di stasera non sarà un attore, ma il regista e lo 
scrittore Gianni Amelio. E’ un uomo di 72 anni, che 
subito appare brillante e alla mano. Nel corso della 
conferenza rifiuta scherzosamente il cuscino della 
poltrona, scherza con i giovani 
interlocutori, e arriverà anche a 
stendersi nel palcoscenico per 
interloquire meglio con una 
spettatrice.  

Amelio ha al le spal le una 
brillante carriera di regista 
iniziata come operatore e aiuto 
r eg i s t a pe r po i , ne l ’ 70 , 
cominciare a lavorare per la rai. 
Nell’82 inizia a produrre film 
p r o p r i o t t e n e n d o a n c h e 
riconoscimenti di una certa fama 
come il David di Donatello, il Nastro d’Argento, un 
Golden Globe e la partecipazione alla mostra 
cinematografica di Venezia. Tra i suoi film più 
conosciuti si ricordano “Porte aperte”(1990), “Il ladro 
di bambini”(1992), “Colpire al cuore”(1981), 
“L’America”(1995), “Le chiavi di casa”(2005). 

Ma questa sera, Amelio è a teatro in veste anche di 
autore, per presentare il suo primo romanzo: 
“Politeama”. 

Nel presentare questo romanzo di formazione, Amelio 
parla prima di tutto del titolo. ”Politeama” è il nome 
infatti di tanti cinema di provincia, con le poltrone 
scomode, quelli che c’erano negli anni ’50, proprio 
come il cinema di Catanzaro a lui tanto caro nel 
periodo della sua giovinezza. Inizialmente il libro si 
doveva intitolare “Passo d’uomo”, ma dopo l’uscita 
della biografia di De Gregori con lo stesso nome, tanto 
caro nel periodo della sua giovinezza. Inizialmente il 
libro si doveva intitolare “Passo d’uomo”, ma dopo 
l’uscita della biografia di De Gregori con lo stesso 
nome, opta per il titolo attuale “Politeama”, 
riprendendo anche i primi luoghi in cui si esibisce il 
protagonista. Amelio racconta diversi aneddoti 
collegati al libro, alternando toni scherzosi a tematiche 
più complesse. Racconta che l’incipit era rimasto nel  

suo computer per lungo tempo, fino a che una sua 

amica scrittrice non lo ha trovato. I due allora 
avevano deciso, visto che anche lei stava scrivendo 
un libro, di far a gara a chi lo finiva prima, e cosi, il 
primo romanzo di Gianni Amelio è stato scritto in 28 
giorni. Un altro aneddoto dal sapore decisamente 
diverso è invece quello che riguarda un parallelismo 
tra la fragilità di Luigino, personaggio del romanzo,  
e l’esperienza di Amelio. Alla morte della sorellina, 
infatti, la madre ebbe una crisi che lo portò a 

tentare di trasformare Gianni 
nella sorellina, vestendolo con i 
suoi vestiti e chiamandolo con il 
suo nome. Tuttavia, la madre di 
Amelio si riprenderà, mentre nel 
romanzo la madre di Luigino 
finisce in manicomio. Nella sua 
presentazione Amelio parla molto 
di diversità, dell’innocenza come 
unica via di sopravvivenza per il 
giovane Luigino, ma sempre 
cercando di dare messaggi 
positivi.  

Nella seconda parte della serata, Amelio introduce la 
visione del suo film, “L’intrepido”: ne parla con 
grande affetto, lo descrive come uno dei lavori a lui 
più cari, “e quindi ovviamente – aggiunge con ironia 
– uno di quelli che hanno avuto meno successo”. 
Ricorda il percorso fatto insieme ad Albanese, 
spiegando come abbiano lavorato insieme per 
trovare la profondità e le sfaccettature del 
protagonista. Albanese recita infatti nelle vesti di 
Antonio, un uomo disoccupato che per vivere si è 
reinventato, dando vita al mestiere del “rimpiazzo”: 
ogni giorno cambia impiego, sostituendo i lavoratori 
che si assentano, e in questo modo passa dal fare il 
muratore al sarto, dall’autista di tram al netturbino 
dello stadio, dall’attacchino al fattorino.  Antonio 
affronta la disoccupazione, e la vita, con leggerezza: 
sembra incapace di provare preoccupazione per il 
futuro, cerca di essere positivo anche nei momenti 
difficili, come per gli attacchi di panico del figlio 
musicista o le difficoltà della giovane amica Lucia. 
Tutto il film è pervaso dalla sua incrollabile fiducia 
nella vita, da una sorta di sereno ottimismo, pur in 
un clima tutt’altro che allegro.  
Così, dopo una breve introduzione, il pubblico viene 
lasciato alla visione di un film tanto pungente nei 
temi quanto poetico nella realizzazione, chiudendo 
la serata con una nota delicata.  

Gianni Amelio  al teatro” Mario 
Spina” di Castiglion Fiorentino 
Presentazione del  suo primo 
romanzo “Politeama”  in cui forte 
è il carattere autobiografico.  
Proiezione del film “L’intrepido” 
che offre un esempio di come 
affrontare le difficoltà della vita 
senza esserne sopraffatti. 
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L’amore può ancora cambiare il mondo?
di Gisella Benigni

“A United Kingdom. L’amore che ha 
cambiato il mondo” è il titolo, forse un 
po’  ambizioso, dello pur splendido 
film della regista anglo-ghanese Amma 
Asante, ispirato al libro “Colour Bar” 
di Susan Willimas.  
Forse sarà un po’ esagerato sostenere 
che l’amore possa cambiare questo 
mondo, eppure qualcosa di vero a mio 
avviso c’è nella promessa del titolo. In 
effetti le vicende di cui parla il film, 
quelle che hanno condotto alla 
successiva nascita dello stato del 
B o t s w a n a , l ’ e x B e c h u a n a l a n d 
staccatosi dal razzista Sudafrica nel 
1 9 6 6 , r i m a n d a n o a d u n m i x 
straordinario di pubblico e provato in 
cui un amore saldissimo giocherà 
indiscutibilmente un ruolo di primo 
piano.  
Chiariamoci subito: la storia raramente 
è mossa dall’amore e anche in questo 
caso specifico il conflitto, ha natura 
prevalentemente economica -farcita di 
motivazioni ideologico-razziali- può 
essere considerata un frutto tardivo, ed 
imprevisto, del dominio coloniale 
inglese e de l suo progress ivo 
appannarsi, dopo la seconda guerra 
m o n d i a l e c h e , t r a i t a n t i 
sconvolgimenti, ha avuto almeno il 
merito di aver dato l’avvio ad una 
seconda fase di lotta per l’indipendenza 
dei popoli del terzo mondo dalle 
potenze europee imperialiste. Si pensi 
al caso più famoso, quello dell’India 
del «mahatma» Gandhi: l’India 
conquistò infatti l’indipendenza 
dall’Inghilterra nel 1947 con un celebre 
discorso di Nehru all’Assemblea 
Costituente di Nuova Delhi. Ma 
spostiamoci invece nel continente 
africano. E qui, ad onor del vero, va 
detto che i nostri quadri mentali 
t e n d o n o i m m e d i a t a m e n t e a 
confondersi, smarrendo nomi dei 
protagonisti, eventi e catene causali 
connesse. Sarà che siamo tutti da 
sempre eccessivamente concentrati sul 
nostro comune e un po’ asfittico 
“ombelico eurocentrico” che sembra 
non passar mai di moda, ma pochi 
s a n n o i n d i v i d u a r e , s e p p u r 

approssimativamente, dove si collochi 
il Botswana nella cartina geografica. 
Colpa di un’educazione di base e di una 
formazione universitaria ancora troppo 
legate all’idea di superiorità, o di 
missione civilizzatrice con cui noi 
abbiamo, nei secoli scorsi, guardato 
all”altro”, conquistato, massacrato, 
rapinato e dominato. Il film ha invece 
come primo merito quello di aver 
riportate alla memoria di tutti le 
vicende di questa regione del mondo e 
di farne un prezioso patrimonio 
comune da cui 
imparare per il 
f u t u r o u n a 
diversa gestione 
del conflitto. Un 
caso da manuale 
q u e l l o d e l 
B o t s w a n a : 
transitato con 
l’indipendenza 
dalla monarchia 
tribale ad una 
forma originale 
d i m o d e r n a 
democrazia, il 
tutto senza che il 
r a z z i s m o 
i m p e r a n t e 
nell’area, riesca 
ad imporsi dal 
vicino Sudafrica. 
M a , v i 
chiederete ora, cosa c’entra l’amore con 
tutto questo? Ricostruiamo la trama del 
film che poi, sia detto come iniziale 
avvertenza, ricalca in modo molto 
stretto la realtà. Siamo subito dopo la 
seconda guerra mondiale, nel 1947, a 
Londra. Qui il futuro giovane re Seretse 
Khama, della tribù bantù-twana dei 
Bangwato, sta studiando legge, come si 
conviene alla migliore classe dirigente 
dell’epoca. Il Bechualand era all’epoca 
un protettorato inglese grazie ad un 
antenato di Seretse che era riuscito, in 
tal modo, ad evitare la rottura tra 
bianchi e neri e un dominio coloniale 
oppressivo. La “love story” tra il 
giovane Khama e una ragazza bianca,  

l’inglese Ruth Williams, catturata dalla 
parole di giustizia e dal carattere 
sincero del giovane Seretse, assume 
immediatamente caratteri definitivi.  
La loro determinazione giunge infatti 
rapidamente al matrimonio e alla 
coraggiosa scelta, da parte di Ruth, di 
seguire il marito -richiamato in Africa 
dallo zio, reggente in nome di Seretse- 
rompendo persino con la famiglia 
d’origine, evangelica osservante. 
Eppure, ed è questo uno dei tanti 
significati della storia sapientemente 

ricostruita da 
immagini di 
alta capacità 
ricostruttiva, il 
razzismo cova 
anche sotto le 
ceneri di una 
n o r m a l e , 
a p e r t a 
c o m u n i t à 
r e l i g i o s a 
inglese. Cova 
nella paura del 
“d ive r so” e 
n e l l a 
possibilità che 
questa sorta di 
“alieno” non 
appartenente 
a l g r u p p o 
maggioritario 
bianco, si porti 

via una delle sue figlie più care. Amore 
paterno e velato sciovinismo, tinto di 
un malcelato senso di superiorità, si 
mescolano nell’atteggiamento di rifiuto 
intransigente del padre della giovane. 
Solo la sorella di Ruth riuscirà, infatti, 
a superare prudenza ed avversione e a 
comprendere quel gesto. Ma nulla è 
mai a senso unico, nella vita di tutti. 
Così, né il mondo dei “bianchi” è 
sempre interamente razzista, né quello 
dei “neri” è al riparo da analoghe 
pulsioni di chiusura razziale.  
per chiarimenti sul caso del suo 
matrimonio ma, con un cavillo 
giuridico, verrà trattenuto in Inghilterra 
«sine die». 
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Una battaglia in nome degli ideali di 
uguaglianza di fronte alla legge che 
arriverà a dividere trasversalmente 
persino gli schieramenti politici 
interni dei due partiti principali, 
quello laburista e quello conservatore 
del nuovo premier, Sir Winston 
Churchill. Il ritorno in patria del 
giovane Re, da sempre democratico, 
sarà accompagnato dalla firma di una 
accordo per lo sfruttamento dei 
giacimenti di diamanti che consentirà 
al nuovo stato di evitare i drammi 
della povertà su cui si incista, in quel

Il vero nodo strategico del film sta 
infatti nel seguito imprevisto. Al ritorno 
del giovane Re, la tribù stenta infatti a 
riconoscerlo come legittimo sovrano, 
sobillata dallo zio che non accetta una 
donna bianca come regina. Un 
razzismo uguale e contrario renderà 
dunque la storia un vero caso 
diplomatico con tinte persino da “noir”. 
Mentre Seretse tenta di sollevare  il suo 
popolo dalla miseria e dalla siccità, 
scopre interessi di società inglesi nelle 
perforazioni in Bechualand e da qui il 
suo matrimonio interraziale verrà preso 
come giustificazione di una sorta di 
colpo di mano strisciante da parte 
inglese. Il Re viene invitato a Londra 
per chiarimenti sul caso del suo 
matrimonio ma, con un cavillo 
giuridico, verrà trattenuto in Inghilterra 
«sine die». 
La giovane moglie, che, nel frattempo, 
ha avuto un figlio, resisterà a fatica con 
il marito lontano, ma grazie al suo 
impegno a fianco di quello che ora 
sente ed ama come il suo nuovo paese 
d’elezione, riuscirà a trovare l’appoggio 
sia della sorella del Re che di una parte 
consistente della tribù.  
La vicenda si sbloccherà sia per le 
dichiarazioni pubbliche di Ruth a 
favore del marito che per la battaglia 
che si aprirà, in Inghilterra, attorno al 
caso. 

periodo, il regime razziale del vicino 
Sudafrica. La domanda che si pone allo 
spettatore del film e a noi tutti oggi, di 
fronte a questa storia vera e così ben 
narrata, è se sia ancora possibile 
costruire una rete di relazioni affettive e 
di rapporti di amicizia anche ideale, 
come quelli intercorsi tra Seretse e 
alcuni leader laburisti, tale da costituire 
un’altra possibile via al cambiamento. 
L’onda lunga della crisi economica e gli 
effetti deflagranti della globalizzazione 
e della deindustrializzazione nel mondo 
occidentale non hanno eliminato infatti 
ingiustizie e differenze sociali ed 
economiche, anzi, la forbice tra ricchi e 
poveri si sta ulteriormente allargando, 
anche nelle nostre società opulenti e 
indifferenti. E’ in questa forbice che 
rinasce il razzismo populista di oggi, 
figlio della paura e delle false promesse 
del mercato.  
Eppure la conoscenza storica ci fa 
sempre capire che questo tempo che 
viviamo non va mai considerato come 
un «destino ultimo», senza via d’uscite 
né alternative plausibili. La storia di 
Ruth e Seretse e del suo popolo 
pacifico, ci conforta nel continuare a 
pensare che un altro mondo sia ancora 
possibile, anche se non forse dietro 
l’angolo.  
Dipenderà sempre da noi e dal grado di 
comprensione e di apertura che 
sapremo esprimere.             
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Eric Clapton “L’uomo del blues” 
di Giovanni Putzulu

72 anni fa, il 30 marzo, nasceva “l’uomo 
del blues”- come ebbe a chiamarlo Chuck 
Berry- un musicista al secondo posto nella 
top 100 dei chitarristi stilata da “Rollung 
Stones”. Punto d i r i fer imento per 
l’evoluzione del Blues, Eric Clapton incanta 
da decenni tutto il panorama musicale con 
la sua spinta innovativa. Inizia la carriera 
negli anni sessanta ed è stimato, in 
particolare, per i suoi memorabili assoli 
rock. Con il passare degli anni comincia il 
distacco dai “supergruppi” di musicisti di 
talento e inizia la sua carriera solista in cui 
emerge il suo talento canoro.        
Da uno stile pacato e inebriante del blues è 
in grado d i passare a l la v io lenza 
trascinatrice del rock: ricorderete “Tears in 
Heaven” o “Layla”. Ciò che “mano lenta” -
questo è il suo nikename- sa imprimere è il 
suono. Usando le chitarre migliori al 

mondo, riesce infatti ad estrapolare tutta la 
potenza di una Fendere Stratocaster o 
tutta l’armonia e la dolcezza di una Les 
Paul. La tecnica poi incanta, la precisione e 
la pulizia del suono non sono spiegabili a 
parole. La sua voce spontanea riesce a 
trasmettere come nessun altro. 
C i ò c h e g e n e r a u n a p r o f o n d i t à 
comunicativa così alta, è per lui la 
sofferenza umana. L’incidente che ha 
portato alla morte del figlio di appena 4 
anni è stato da lui elaborato  partorendo un 
capolavoro assoluto, una poesia che 
diventa preghiera grazie al potere della 
musica, che dimostra ancora una volta la 
sua natura materna.  
“Tears in Heaven”, dedicata a coloro che 
hanno perso una persona troppo presto e 
hanno ritrovato un angelo. Ecco il suo 
memorabile testo  

TEARS IN HEAVEN 
- Eric Clapton - 
Would you know my name if I saw you in 
heaven? 
Would it be the same if I saw you in heaven? 
I must be strong and carry on 
'Cause I know I don't belong here in heaven 
Would you hold my hand if I saw you in heaven? 
Would you help me stand if I saw you in heaven? 
I'll find my way through night and day 
'Cause I know I just can't stay here in heaven 
Time can bring you down; time can bend your 
knees 
Time can break your heart, have you begging 
please, begging please 
Beyond the door there's peace I'm sure 
And I know there'll be no more tears in heaven 
Would you know my name if I saw you in 
heaven? 
Would it be the same if I saw you in heaven? 
I must be strong and carry on 
'Cause I know I don't belong here in heaven 
'Cause I know I don't belong, here in heaven

LACRIME IN PARADISO 
Saprai il mio nome se ci vedremo in Paradiso? 
Sarà lo stesso se ci vedremo in Paradiso? 
Devo essere forte e andare avanti 
Perché lo so che non è il mio posto il Paradiso 
Mi terrai la mano se ci vedremo in Paradiso? 
Mi aiuterai a stare in piedi se ci vedremo in Paradiso? 
Troverò la strada attraverso notte e dì 
Perché lo so che non posso restare qui in Paradiso 
Il tempo può abbatterti; il tempo può piegarti le 
ginocchia; 
Il tempo può spezzarti il cuore, e farti implorare pietà 
implorare pietà 
Oltre la porta c'è pace, ne sono certo, 
e lo so che non ci saranno più lacrime in Paradiso 
Saprai il mio nome se ci vedremo in Paradiso? 
Sarà lo stesso se ci vedremo in Paradiso? 
Devo essere forte e andare avanti 
Perché lo so che non è il mio posto il Paradiso 
Perché lo so che non è il mio posto il Paradiso
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LICEALI’S DRAMMA (PAURA E DELIRIO AL GIOVANNI DA CASTIGLIONE) 

di Andrea Saccone

Mi studio scienze o lettere: il dubbio amletico 

Contemporaneamente 3 materie in bilico 

Su quel registro un altro 3 ormai sta comodo 

A pranzo neanche 6 caffè riescono a smuovermi 

Di questo passo vado agli alcolisti anonimi 

LA conoscenza che vuoi te non è poi facile (uh),  

meglio esser umile (uh) 

AAA cercasi (cercasi) la voglia di studiare: è persa sì (persa sì) 

Ho già capito che quel 6 non lo prendo mei 

Più depry dei Nirvana, domenica in pigiama, ho tutti i voti all’aria: che gioia (Alè!) 

LA roba è un po’ tanta, la mia pazienza inciampa, la scimmia in testa balla 

E’ il liceali’s dramma! 

Piovono lacrime ahimè: studenti scettici 

Mettiti in salvo da questi studi scientifici 

Quelli bravi nei vari test salvano i popoli: appunti ai poveri! 

AAA cercasi (cercasi) l mia vita sociale: è persa sì (persa sì) 

Ho già capito che quel 6 non lo prendo mei 

Più depry dei Nirvana, domenica in pigiama, ho tutti i voti all’aria: che gioia (Alè!) 

LA roba è un po’ tanta, la mia pazienza inciampa, la scimmia in testa balla 

E’ il liceali’s dramma! 

E guai a te se ti distrai dai prof, tuoi dòmini: è il liceali’s dramma 

Sta media non si alza: altro 3, Alè! 

Più depry dei Nirvana, domenica in pigiama, ho tutti i voti all’aria: che gioia (Alè!) 

LA roba è un po’ tanta, la mia pazienza inciampa, la scimmia in testa balla 

E’ il liceali’s dramma! 
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      Bebe Vio, la forza di non arrendersi mai 

di Daniele Bettoni 

14 settembre 2016. E’ una  calda sera di fine 
estate e  mi sto preparando per uscire, quando  
passo per caso davanti al televisore: in diretta 
trasmettono  la finale paraolimpica di fioretto 
femminile; sulla pedana di sinistra riconosco 
subito i capelli dorati e il viso solcato da 
cicatrici che, nei mesi precedenti, avevano 
colto la mia attenzione mentre  pigramente 
scorrevo le pagine dei social. Beatrice Vio, per 
gli amici Bebe. Non posso assolutamente  
perdere quel momento, che rimmarà per sempre 
negli annali dello sport. Ma partiamo dal  
principio: il 4 Marzo del 1997, Beatrice Vio nasce 
a Venezia; è una bambina come le altre, ma con 
una passione infinita per la scherma, che pratica 
fin dalla tenera età di cinque anni. Tutto 
normale, fin quando nel 2008, all’età di undici 
anni, viene colpita da una meningite fulminante 
che le costerà l’amputazione di avambracci e 
gambe. Anche il più fiero tra gli uomini, 
vedendosi cadere il mondo addosso, si sarebbe 
arreso, ma di certo non lei che, ancor prima di 
finire la sua riabilitazione, decide di riprendere 
gli studi. Da quel nefasto giorno sono ormai 
passati otto anni, e Bebe è già campionessa 
europea e mondiale di fioretto, manca solo la 
ciliegina che può coronare tutti i suoi sforzi ed 
arriva proprio la sera del 14 settembre 2016, ai 
XV Giochi Paralimpici: la situazione vede 
favorita l'adolescente veneta per 14-7, ma 

 14 settembre 2016: La vittoriosa 
stoccata finale di Bebe Vio ai Giochi 
Paralimpici è una “stoccata” che con 
f o r z a d i v o l o n t à , c o r a g g i o e 
determinazione vince sulla negatività 
della vita sempre in agguato.

manca ancora l'ultima stoccata, che viene 
eseguita alla perfezione dopo una schivata 
su attacco della cinese Jingjing Zhou. Da 
quel momento in poi è un tripudio di gioia. 
La ragazza urla di gioia, ma in quell’ urlo 
non c'è solo gioia, c'è un po’ di tutto:  c'è il 
dolore che ha vissuto, c'è la rivalsa verso chi 
la scherniva, verso chi non credeva in lei e, 
non dimentichiamoci, c’è soprattutto 
l'emozione per aver vinto una medaglia d'oro 
a poco più di 19 anni.  

Io sono rimasto basito e senza parole, e 
tuttora rimango incredulo davanti a 
quell’impresa sportiva che non ha eguali, 
ma forse, citando l'atleta veneziana, è 
proprio il caso di dire che è successa perché 
''la vita è una figata!''.  

Sport
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Zygmunt Bauman, il teorico della “modernità liquida” 
Di Filippo Guerrini 

Uomo dalla presenza sottile e dal 
collo allungato, con un volto 
dall’aria fragile e mite di un 
vecchietto da cui sgorgava una forte 
e decisa capacità di sedurre intere 
platee parlando a braccio, senza 
nemmeno seguire degli appunti. Il 
f a s c i no d i Z ygmunt Bauman 
pietrificò anche gli studenti di 
questo Liceo, quattro anni fa, al 
Festival della Filosofia di Modena 
d o v e e b b e r o l a f o r t u n a d i 
incontrarlo e di scattare con lui una 
foto ricordo.  

Bauman è stato forse il pensatore che ha meglio 
interpretato il  caos  che ci circonda e 
il disorientamento  in cui viviamo, in particolare 
nella sua fortunata serie di saggi che da 
“Modernità liquida” (2000) in poi lo hanno 
t r a s f o rmato ne l l e ade r de l pen s i e ro 
postmoderno. Bauman è stato forse il pensatore 
che ha meglio interpretato il  caos  che ci 
circonda e il disorientamento  in cui viviamo, in 
particolare nella sua fortunata serie di saggi che 
da “Modernità liquida” (2000) in poi lo hanno 
t r a s f o rmato ne l l e ade r de l pen s i e ro 
postmoderno.  

Nell’opera citata Zygmunt Bauman ha espresso 
uno dei concetti più noti del suo pensiero: la 
convinzione che tutte le certezze del passato si 
stanno disgregando e che quindi la società di 
oggi è basata su un “presente senza nome”. Il 
nostro tempo infatti è caratterizzato dalla crisi 
dello Stato di fronte alle spinte della 
globalizzazione, dalle crisi delle ideologie e dei 
partiti politici, dall’insicurezza generale che 
porta il singolo individuo a non riconoscersi più 
nella comunità in cui vive poiché non si sente 
più protetto da essa. Tutto ciò ha creato una 
società basata quasi esclusivamente sul consumo 
e sull’individualismo che spinge tutti a 
rincorrere un edonismo sfrenato, dimenticando 
di far parte di una comunità. ntorno allo stesso 
tema si svolge anche un importante dialogo, 
“Babel”, tra il filosofo d’origine polacca ma 
naturalizzato inglese e l’ormai ex direttore de 

“La Repubblica”, Ezio Mauro. Siamo sospesi tra 
il “non più" e il "non ancora" afferma Ezio Mauro 
per sottolineare l’assenza di movimenti politici 
pronti a guidare il mondo facendo riferimento 
ad una specifica ideologia, e così il popolo di 
ogni paese inizia a dubitare anche delle 
istituzioni che esso stesso si è dato e perfino 
della stessa democrazia. Grazie a questa 
dinamica sono nati e stanno proliferando in 
tutta Europa i movimenti “neopopulisti” in cui i 

politici sono più 
i n c l i n i a d 
a m m a l i a r e 
l ’ o p i n i o n e 
p u b b l i c a p e r 
r a c i m o l a r e 
c o n s e n s i 
p iuttosto che 
pensare al bene 
pubblico. Tutto 
c i ò h a d a t o 
origine a quella 
c h e B a u m a n 
d e f i n i s c e l a 
perd i ta de l le 
“tre fiducie”: 
innanzitutto la 
f i duc ia i n se 
stessi che deve 

cooperare con la fiducia negli altri e nelle 
istituzioni. Questi tre valori sono ormai decaduti 
nella nostra società.  
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Molto interessante ed attuale è inoltre la 
riflessione che Bauman propone a proposito del 
mondo 2.0 tipico del nostro secolo. Secondo il 
filosofo la rete, che ci permette di comunicare 
tra noi scacciando via il senso di solitudine, 
paradossalmente ha dentro di sé il pericolo di 
d i v e n t a r e u n p o t e n t e s t r u m e n t o d i 
emarginazione sociale. Nel ventunesimo secolo, 
secondo Bauman, ogni persona trascorre buona 
parte della sua giornata di fronte ad un monitor 
o ad uno smartphone e così ognuno vive due vite 
separate, spaccate tra due diversi mondi 
regolati da norme completamente diverse: 
l’universo online e l’universo offline. La più 
grande differenza è che su Internet si può essere 
chi si desidera essere, riuscendo così a risolvere 
con più facilità quei problemi che ci opprimono 
nella vita di tutti i giorni. Proprio sulle paure, e 
in particolare sulla paura di sentirsi soli, Marc 
Zuckerberg e tutti gli altri inventori di social 
networks hanno fondato il loro guadagno. Chi di 
noi non ha paura della solitudine? Essa è una 
minaccia tipica della società odierna che è 
sempre più individualizzata e in cui perciò 
ognuno trascorre gran parte della propria 
giornata solo. Zygmunt Bauman supporta poi 
queste sue teorie ricordando che quando uscì il 
walk-man i pubblicitari utilizzarono un motto 
veramente contagioso per pubblicizzarlo: “Mai 
più soli”. E la parola chiave era proprio quel 
“più”. Ma questa era solo la preistoria 
dell’interconnessione: oggi basta avere un 
account Facebook e non si è mai soli. 
Ventiquattrore su ventiquattro, sette giorni su 
sette, c’è sempre qualcuno a cui possiamo 
mandare un messaggio. Addirittura è più facile 
comunicare con i propri “amici” di un paese 
straniero rispetto al nostro vicino di casa. 

Magari il nostro vicino di casa è uscito, magari è 
malato, magari sta ricevendo altre persone 
quindi non è online per noi, non è disponibile. 
Ma nel mondo online, al contrario, c’è sempre 
qualcuno di accessibile. Anche la fama secondo 
Bauman finisce per diventare un concetto 
relativo, in quanto la nostra persona non viene 
più giudicata in base alle proprie azioni ma alla 
popolarità dettata dai “like” e dai “followers” 
dell’universo online.  Una delle differenze 
significative che Bauman mette in luce, e che a 
suo dire è la minaccia più grande di Internet, è 
che esso ci abitua a vivere in un mondo in cui 
chi è diverso, chi ci è “estraneo” e chi ha un 
pensiero dissimile dal nostro può essere ben 
presto allontanato premendo un semplice tasto 
“cancella”. Nell’universo offline però non 
funziona affatto così. Ogni giorno siamo 
costretti a confrontarci e a convivere con gli 
“estranei”: questo può diventare molto difficile 
per chi è abituato a “dialogare” soltanto con 
uno schermo.  

Vorrei concludere questo ricordo dell’opera e 
del pensiero di Zygmunt Bauman con le parole 
da lui stesso pronunciate durante il ritiro del 
Premio E rnes t Hemingway, a l l ’e tà d i 
novant’anni: “l’effetto collaterale, veramente 
inarrestabile, ma che avanza in maniera 
costante, è il fatto che noi finiamo per perdere 
la capacità di creare una coesistenza nel mondo 
offline. Perché, se nel mondo offline, le cose 
diventano difficili da gestire, noi ci rifuggiamo 
online, dove vivono tutte le persone che la 
pensano come noi. Il mondo online rappresenta 
un’estensione del nostro Ego, della nostra 
autostima.” 
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Tra le pietre e le ali ci sono loro 
 di Ait Lhaj Zineb & Quinti Aurora

Entrando dalla porta dell’aula magna nessuno ha 
avuto l’accortezza di verificare se le proprie 
scarpe fossero allacciate, quando invece 
avrebbero dovuto farlo perché non si può mai 
sapere su cosa, i nostri piedi potrebbero 
incappare. Di fatto sul pavimento vi erano delle 
così dette “pietre d'inciampo”, piccoli ritagli di 
cartone con scritti i nomi delle vittime di 
deportati ebrei italiani provocate da tutti 
coloro, e furono tantissimi in tutta Europa (quasi 
un milione e mezzo), che hanno generato uno 
dei più grandi massacri dell’umanità. 

A distanza di settantadue anni ed un giorno 
dall’apertura dei cancelli di Auschwitz alcune 
delle classi dell’Istituto Giovanni da Castiglione 
hanno assistito ad una manifestazione sulla 
memoria davvero toccante. 

Lo spettacolo si è aperto con la lettura di una 
poesia, scritta dal filosofo e poeta di origine 
rumena, Benjamin Fondane –morto ad Auschwitz 
il 2 ottobre del 1944- da parte della 
professoressa Benigni e della professoressa 
Gonzi, il tutto accompagnato dal suono del 
clarinetto che ha reso l’atmosferica più tragica 
e intensa, grazie all’ottima performance della 
professoressa Palumbo.  La teatralità delle due 
insegnanti ha fatto leva sui sentimenti del 
pubblico riuscendo a catturare tutta la sua 
attenzione.  La fase del coinvolgimento emotivo 
è continuata con l’intervento di tre alunni del 
triennio, Marco Mistretta, Federica Ginetti e 
Sara Checconi, che ci hanno fatto “ vedere ”-
con eccellente bravura- quanta atrocità ci sia 
stata dietro alle vite di Louise Jacobson, Ceija 
Stojka, Otto Rosenberg, tre giovanissimi 
deportati di cui solo gli ultimi sopravvissuti. 
Louise Jacobson, francese di famiglia ebraica 
perse la vita a diciassette anni in una delle 
tante camere a gas di Auschwitz-Birkenau. Nota 
come "Anna Frank Francese" scrisse ventisette 
le t tere inv ia te ad amic i e fami l ia r i , 
successivamente raccolte dalla sorella Nadia. 

CeijaStojka, austriaca nata nel ’33 a Kraubath 
an derMur, è sopravvissuta all’olocausto 
(appartenente a una minoranza Rom). La sua 
testimonianza è rappresentata dal libro “Forse 
sogno di vivere”, dove racconta i giorni trascorsi 
a Bergen-Belsen e descrive l’orrore di 
quell’esperienza.  

Otto Rosenberg, di origine sinti, nato nel ’27 fu 
tra i deportati nel lager di Auschwitz-Birkenau, 
l a “ f abb r i c a  de l l a mo r t e “ , da l ì 
successivamente trasferito a Buchenwald, infine 
liberato a Bergen-Belsen. E’ oggi conosciuto per 
avere scritto molteplici libri tra i quali “Lente 
focale. Gli zingari nell’Olocausto”. 

Ad accompagnare le parole recitate dagli alunni, 
vi era la dolce melodia del pianoforte suonata 
dalla professoressa Palumbo, che cavalcava le 
ali  del lieve vento che penetrava dalle 
finestre , come una sorta di percorso di 
propagazione in cui la memoria del passato 
veniva ad assumere, per le classi terze coinvolte 
nel progetto, un’atmosfera di rara tensione 
tragica. 

A seguire, un video di pochi testimoni italiani 
della Shoah ancora in vita:il racconto-
commovente- di  Nedo Fiano, ebreo romano 
sopravvissuto ad Auschiwtz. Egli narra della sua 
esperienza nei campi e di come sia riuscito a 
sopravvivere grazie alla sua conoscenza della 
lingua tedesca, al canto e alla sua origine 
fiorentina. Quest’ultima, infatti, gli permise di 
entrare nelle grazie di un caporale tedesco che 
aveva un bel ricordo della città; riuscì così a far 
parte del gruppo di prigionieri che lavorava nei 
pressi della ferrovia, dove aveva il compito di 
tranquillizzare i nuovi arrivati mentendo sul loro 
destino .La parte più commovente del video è 
s t a t a l a s u a r i f l e s s i o n e p e r s o n a l e : 
ammette,infatti, di non poter mai dimenticare 
la ciminiera del campo due ed il pianto della 
madre nel momento in cui furono divisi. 
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È vero che sulla Shoah, oggi, è ampia la 
riflessione critica e le giornate della memoria 
anche da noi ,in Italia, hanno dato un ottimo 
contributo a far maturare una presa di coscienza 
collettiva sul genocidio nazista, ma quella 
“logica dell’esclusione e reclusione” che si 
traduce nella grammatica del campo di 
concentramento continua, purtroppo, ancora 
oggi, anche qui da noi, seppur non con gli stessi 
fini – per fortuna. Oggi in Italia i centri 
d'identificazione e di espulsione (CIE) nei quali 
risiedono i clandestini e i profughi in attesa di 
riconoscimento o di espulsione, sono segnati dal 
filo spinato: anche lì le regole interne servono a 
creare un “diverso-pericoloso” agli occhi della 
comunità esterna. Tale approfondimento è stato 
necessario per delineare le differenze tra questi 
ultimi e i campi di concentramento, ma anche 
per farci capire che la memoria non può 
fermarsi alla conoscenza del passato e alla 
condanna morale e giuridica degli assassini 
nazisti e dei collaboratori: la memoria deve 
servire per la vita, per il presente, a farci capire

le tante distanze che ancora esistono e dividono 
gli esseri umani. 

In conclusione, possiamo affermare che tutti noi 
all’udire la parola Shoah è come se una piccola 
ferita del nostro cuore si riaprisse e iniziasse a 
sanguinare di nuovo e ancora. Potremo cercare 
di disinfettarla solamente provando a non 
dimenticare e facendo in modo di non pensarci 
solo in occasione del ventisette gennaio.  

A nostro giudizio, l’unico modo per curarla, 
quella ferita, è riconoscerla e soprattutto 
evitare di ricordala in occasione di un unico solo 
giorno all’anno. La soluzione è essere 
consapevoli e agire di conseguenza oggi, ora, 
cercando di non lasciare che il “male radicale” 
e la violenza del potere non si riproduca, come 
un’infezione; intorno a noi, sulla pelle e nella 
vita di tanti esseri umani innocenti. 
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Appuntamento con Agorà 
Secondo e terzo incontro: tra politica e sogno 

di Giulia Sensi e Eva Rubegni 

"Siamo tutti un po' Trump?" è questo il titolo 
dell'incontro di Agorà tenutosi il 22 Dicembre 
nell'aula magna del nostro liceo.  
Il tema è stato quello delle elezioni politiche del 
nuovo presidente americano e dell'avanzata dei 
populismi in Europa e negli States.  
I ragazzi del team, infatti, hanno iniziato con uno 
sketch ambientato in America, riportando un discorso 
tra Obama e Trump alle "folle" che evidenziava le 
caratteristiche, anche con un tono ironico, dei due. È 
stato interpretato anche il pensiero interiore dei due 
politici, come uomini e non come presidenti, nonché 
le possibile e diverse opzioni che hanno spinto 
l’elettorato a votare Trump, portando il pubblico 
presente in aula a riflettere sulla forza che hanno oggi, 
sul piano politico, le promesse di tipo identitario 
proprie di tutti i populisti, nonché quelle di 
un’ordinaria ma necessaria felicità, corrispondenti ad 
un lavoro sicuro e ben pagato. 
Così è arrivato il turno dei professori: filosofia si è 
concentrata sul concetto di potere e sulla mentalità 
delle folle nel tempo,  italiano ha presentato il 
romanzo di Michael Dobbs che ha dato origine ad una 
fortunatissima serie televisiva, "House of cards", 
infine storia dell’arte ha mostrato, con materile tratto 
anche dalla mostra a Firenze dell’artista cinese Ai 
Weiwei, come una semplice foto di un dito medio 
alzato, possa assumere un forte valore contestatorio e 
provocatorio se nello sfondo vi è un simbolo di 
potere. 
Continuando sul tema della politica oggi e nella storia, 
si sono susseguiti gli interventi, fino ad arrivare al 
video di intervista, prodotto dal team, a tre sindaci dei 
comuni della zona, il Dr. Mario Agnelli, sindaco di 
Castiglion Fiorentino, al Dr. Riccardo Agnoletti, 
sindaco di Sinalunga e all’avv. Roberta Casini, 
sindaco di Lucignano. Alla fine è stato consegnato dai 
partecipanti il “consultellum” distribuito all’inizio 
dell’incontro, con il quale è stato fatto partire il 
dibattito e che ha dato modo al pubblico di dire la sua. 
Il terzo incontro della stagione, intitolato “Sweet 
dreams”, dalla nota canzone degli Eurythmics, ha 
affrontato il tema appunto  della libertà ancora di 
poter sognare, immaginare e creare la propria vita, in 
un tempo in cui tutto sembra deciso dalle logiche del 
mercato e degli interessi costituiti. Per la prima volta 
l'incontro si è aperto con la presentazione di trailers 
tratti dal film "L'attimo fuggente",  presentati da 
Letizia Peruzzi, tirocinante di lettere, che ben ha 
svolto la traccia illustrando la storia, ambientata nel 
1957, di un professore anticonformista, John Keating, 

magistralmente interpretato da  Robin Williams, e di 
un gruppo di giovani studenti della Welton Academy 
che si ribellano alle convenzioni sociali e scelgono il 
teatro e l’arte anziché una comoda  e sicura carriera di 
avvocato, con esiti peraltro tragici. 
È stato poi il turno del team dei ragazzi con il suo 
consueto sketch di apertura. Questa volta il 
protagonista è stato un giovane, Marco, che doveva 
confrontarsi con amici e genitori riguardo al suo 
sogno nel cassetto: diventare un pianista, tra 
aspettative sociali e disillusioni dei genitori che, in 
passato, avevano coltivato la speranza sessantottina 
“dell’immaginazione al potere”. La parola è poi 
passata ai professori: filosofia ha parlato della 
sostanza del sogno e di come, nella scuola di 
Francoforte, si apra, all’interno di una critica spietata 
alle società tardo-capitalistiche di oggi e all’industria 
culturale che ne media i messaggi di uniformità e 
conformismo sociale, comunque la possibilità, 
r i vo luz iona r i a de l “ sogno” , i n t e so come 
trascendimento dell’esistente, attraverso l’arte, la 
creatività e l’immaginazione. La prof.ssa Lucani ha 
poi parlato dei limiti della libertà sul piano artistico, 
sia nella censura che in passato ha impedito ad alcuni 
artisti come Caravaggio, Egon Schiele e Pier Paolo 
Pasolini di esprimersi liberamente, sia invece come 
limite interno all’arte quando essa coinvolga, come in 
alcune performance di oggi, una collettività, mentre la 
prof.ssa Moretti, per italiano, rifacendosi ad un testo 
dello scrittore francese Daniel Pennac, “Come un 
romanzo”, ha parlato di quali sono i diritti e la libertà 
del lettore, anche nell’infrangere le regole standard 
della lettura.  
Successivamente un secondo gruppo di ragazzi del 
team ha mostrato le interviste fatte a tre artisti della 
zona, Enzo Scatragli, Edi Magi e il nostro PRESIDE, 
che hanno parlato del loro punto di vista sull’arte e 
sulla libertà dell’artista nel mondo di oggi  
L'incontro si è concluso con la presentazione, da parte 
del prof. Andrea Erizi, di un’elaborazione dal titolo 
"Sweet Dreams" in cui, con quattro famiglie di sogni 
molto diversi tra loro, si è cercato di riflettere, 
collettivamente, sulla natura dei sogni, confrontando  
quelli individuali e di rapida soluzione di tipo 
consumistico con quelli, invece, pazienti e faticosi, 
frutto di un impegno collettivo e non omologante, di 
cambiamento della società esistente. La domanda che 
emerge, alla fine, da tutti gli interventi, può essere 
così riassunta: “Sono tutti uguali i nostri sogni, o ci 
sono sogni che valgono nettamente di più e per cui val 
ancora la pena battersi?” 
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