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L’assemblea d’istituto di gennaio

Luca Odierna Viti 4As, Angelo Auciello 2Bs

L’assemblea di gennaio (26/01/22) ha presentato le diverse novità a cui si preparerà la scuola già nel mese 

di febbraio, tra cui la settimana di autogestione e il più vicino insediamento di un Hub vaccinale in 

auditorium. Inoltre ci si è concentrati particolarmente sulla Giornata della memoria (celebrata ogni 27 

gennaio) con monologhi da parte dei rappresentanti di istituto e interventi significativi da parte dei ragazzi 

in presenza. Durante le interviste ai ragazzi che seguivano in streaming dalle classi, abbiamo notato un 

aumento degli studenti che hanno scelto di rimanere in presenza, almeno il doppio rispetto all’assemblea di 

dicembre.

Le domande di oggi hanno avuto come obbiettivo quello di scoprire il parere dei ragazzi sia sui temi 

trattati durante l’assemblea, sia sulle prossime novità come l’autogestione:

Antonio Luongo di 4As

Antonio, cosa ne pensi dell’organizzazione della settimana di autogestione che a breve si terrà nella nostra 

scuola?

Ho sempre apprezzato l’autogestione, soprattutto negli anni precedenti. L’ho sempre trovata molto ben 

strutturata, ovviamente quest’anno viste le restrizioni anti-covid non sarà la stessa cosa degli anni passati 

ma comunque so che i rappresentanti di istituto stanno facendo un ottimo lavoro considerando le 

restrizioni. Credo addirittura in un successo maggiore rispetto all’anno scorso visto che non seguiremo più 

online e gli assenteismi saranno limitati.

Hai intenzione di tenere un corso per l’autogestione? Parlacene!

In realtà ho preso in considerazione quest’idea ma sto ancora riflettendo perché vorrei portare qualcosa che

sia davvero innovativo e che possa attirare l’attenzione soprattutto degli alunni di primo e secondo liceo in 

quanto “nuovi arrivati”.

Quale corso vorresti invece che esistesse durante la settimana di autogestione?

Personalmente, per quanto riguarda me vorrei ci fosse o qualcosa che riguardi lo sport o qualcosa legato 

all’ambiente e al riciclaggio (temi secondo me molto importanti), per i più piccoli invece vorrei fosse 

presente un corso che spieghi come orientarsi a scuola perché a causa della DAD non hanno avuto come noi

la possibilità di inserirsi al meglio nella scuola.

Pensi sia importante discutere della giornata della memoria in assemblea?

Credo che sia importantissimo parlarne non solo il giorno della memoria, ma dovremmo ricordarlo di mese 

in mese magari anche stesso in assemblea.
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Federica Mangano di 5c

Federica, cosa ne pensi dell’autogestione in generale?

Innanzitutto penso che l’autogestione costituisca un momento molto formativo che la nostra scuola ci offre 

e è anche un’opportunità per stare insieme, socializzare, conoscere altri studenti e offre anche un’occasione

agli studenti di dimostrare le loro capacità e abilità nel coinvolgerci.

Hai intenzione di tenere un corso durante l’autogestione, se si quale?

Quest’anno si, io e due miei compagni di classe vorremmo tenere un corso che si chiama “reazione a 

catena” in modo che riproduca i giochi dello storico programma televisivo.

credi sia importante parlare della giornata della memoria durante l’assemblea?

Penso sia fondamentale parlarne e mi dispiace che negli altri anni non sia stata data la giusta importanza in 

alcune occasioni e spero che il 27 gennaio stesso possiamo avere la possibilità di discuterne con i professori 

e ricordare cosa successe magari anche guardando un film o facendo un dibattito.

Elisa Capo di 4F

Elisa, cosa ne pensi dell’autogestione?

Io penso che in generale l’autogestione non sia per nulla una perdita di tempo se fatta bene, tutti gli anni 

che ho seguito l’autogestione in questa scuola è sempre servito perché i corsi che sono stati fatti dagli 

studenti erano veramente interessati da seguire. Credo sia stato il momento in cui mi sono sentita più 

integrata nel contesto scolastico. 

Quale corso credi dovrebbe esistere?

Gli studenti sono spesso molto insicuri, servirebbe un corso in grado di tirare fuori il meglio di loro, di farli 

sentire più sicuri e capire cosa c’è di bello dentro di noi, un po' come una terapia psicologica collettiva.

Giulia Rossomando della 4Cs

Giulia, cosa ne pensi dell’autogestione ?

L’autogestione è una settimana molto importante che permette ai ragazzi di sviluppare il loro senso di 

responsabilità ma soprattutto consente di staccarci momentaneamente dal pesante mese di gennaio che 

porta con sé numerosi compiti e interrogazioni. Per me è importante organizzarla nonostante questo 

periodo di pandemia anche se avrei preferito che si svolgesse nella prima settimana del mese di febbraio 

proprio per staccare dal pesante mese di gennaio.

Quale corso di piacerebbe fosso presente durante l’autogestione?

Credo che durante l’autogestione i corsi andrebbero sviluppati in modo che possano divertire i ragazzi e 

alleggerire le loro giornate quindi gradirei un corso divertente e coinvolgente
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Pensi sia importante parlare della giornata della memoria nell’assemblea?

Certo, credo sia importante perché noi ragazzi ci riuniamo sia per discutere di tematiche meno importanti 

ma anche di tematiche che riguardano tutta la popolazione mondiale e coinvolgere sia i ragazzi più grandi 

che i ragazzi più piccoli in un dialogo è fondamentale.

Le cose che devi sapere dopo l’assemblea del 26 gennaio:

• dalla giornata di oggi (mercoledì 26 gennaio) è possibile entrare a far parte del servizio d’ordine del 

De Sanctis (che sarà attivato durante la settimana di autogestione) compilando il modulo inviato sul 

gruppo del comitato di base e inoltrato dai rappresentanti di classe nelle classi.

• Il 27 gennaio l’auditorium del De Sanctis sarà un hub vaccinale potrà quindi essere possibile 

vaccinarsi dalle 9:00 con prenotazione ( tramite modulo inviato sulla pagina telegram del De Sanctis)

e successivamente fino a esaurimento dosi (minorenni accompagnati da un genitore).

• È possibile presentare la candidatura del proprio corso per la giornata di autogestione fino al 7 

febbraio attraverso il modulo inoltrato nei gruppi di classe dai rappresentanti di classe

Le novità della biblioteca

Davide Elisio 5Cs, Martina Sellitti 4C

La biblioteca “M. Sena” del nostro liceo è da sempre centro di ritrovo culturale e uno dei fulcri e 
degli ambienti più importanti della scuola. Con quasi quarantamila volumi, è tra le più importanti 
sul territorio e, nonostante il covid, durante questo periodo è riuscita a rimanere perlopiù attiva.
Dall’inizio dell’anno ci sono stati alcuni cambiamenti, in particolare della sala lettura, che spaziano 
da abbellimenti con pannelli fotografici fino all’arrivo di un pianoforte. 
È Anna Giordano l’autrice degli scatti che arredano le pareti della biblioteca e che fanno parte del 
progetto “lib(e)ris in manibus”, (liberi con i libri tra le mani)
Le sue foto, che hanno principalmente come soggetti le mani di alcuni lettori della biblioteca, hanno
lo scopo di rappresentare e interpretare l'importanza della lettura, arricchendo le opere di significati 
figurati. Ecco che vengono rappresentati i libri come contenitori di sensazioni, nutrimento, 
memoria, bellezza e come viaggio. Quest’ultimo pannello è particolarmente significativo,poiché per
rappresentare l’iter letterario è stato fotografato il libro “il sogno di Angelo”, logo del sito della 
biblioteca e voce di un’importante storia contro la criminalità organizzata.  
Ulteriore abbellimento alla sala lettura è un cartonato dell’albero della vita, il quale affonda le sue 
radici nella conoscenza (ovvero sotto una pila di libri). 
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L’albero, carico di significati allegorici, riprende l’omonima opera di Gustav Klimt e descrive le 
vicende dell’esistenza nella loro interezza. Il professore Schiavone ha però voluto ampliare questa 
visione facendo diventare l’albero il simbolo delle relazioni con gli altri, e ribattezzandolo “albero 
dei diritti umani”.
In questo periodo in cui il covid ha limitato gli incontri dal vivo, sono poi state intensificate le  
attività online, passando dai podcast ai bibliomeet. Fondamentali sono i canali telegram e twitter, 
oltre alla pagina web “la biblioteca dei diritti umani”, accessibile anche dal sito scolastico del liceo 
De Sanctis. Nella home si possono trovare approfondimenti sulle più svariate tematiche e sono 
inoltre racchiuse tutte le principali attività svolte e i materiali pubblicati. 
Degno di nota è ad esempio lo spazio dedicato al progetto "prospettiva Rousseau”, dove viene 
analizzato il rapporto tra cultura e natura, o l’intrigante progetto “Prospettive urbano-rurali”. Tante 
novità,tanti cambiamenti anche tra le attività di questo ambiente,che rappresenta il cuore pulsante 
del nostro liceo.
Quest’anno infatti  alcuni ragazzi delle quinte hanno svolto l’alternanza scuola-lavoro presso la 
biblioteca della scuola, attraverso un PCTO riguardante la catalogazione del libro.  Il percorso si 
compone di due parti : una teorica della quale si è occupato il professore Fabio Marino e una pratica
che si è svolta  appunto in biblioteca . Gli studenti hanno avuto la possibilità di vivere un’ 
esperienza formativa ed interessante, che li ha visti impegnati in diverse attività come la 
catalogazione delle riviste di filologia, fiore all’occhiello della nostra biblioteca, realizzazione di 
podcast e molto altro. Grazie a questo lavoro di catalogazione, l’utente avrà disposizione per ogni 
articolo la documentazione necessaria (pdf, traduzioni,contenuti digitali).
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LA CASA IN COLLINA

Antonio Pepe 3C

Sfogliando le pagine del libro 
(Einaudi, 1947) e leggendone le 
parole, intramontabili quanto 
l’autore che le ha scritte, ci si 
accorge ben presto che la casa in 
collina, è la casa di tutti noi. 

È la casa dove si rifugia il 
protagonista per sfuggire alla crisi
di “fuori” fatta di bombe, trincee, 
squadriglie ma che non lo 
preserva dalla crisi di “dentro”. 

È quella fatta dai silenzi di una solitudine voluta, che si sovrappongono ai silenzi dell’assenza degli 
affetti, della costrizione di rimanere chiusi per proteggersi, propri di una solitudine forzata. 

È troppa la confusione per definire il numero delle vittime , non solo coloro che non ci sono più, 
ma anche quelli che hanno smarrito la guida della propria vita. 
I più deboli, che sono rimasti schiacciati dalla assenza di contatto e calore umano. Chi, come il 
protagonista, si è visto portare via (fisicamente o interiormente) le persone che facevano parte 
della propria quotidianità. Loro sono le nostre vittime. 

Cosa fare per aiutali e aiutarci, è una domanda a cui è difficile rispondere senza scadere in retorica.
Rispondiamo, allora, con le stesse parole di Cesare Pavese, nelle frasi conclusive dell’opera che 
invitiamo a leggere, per chi si sente costretto nella sua “casa in collina”. “E dei caduti che facciamo?
[…] Io non saprei cosa rispondere […] né mi pare che gli altri lo sappiano. Forse lo sanno 
unicamente i caduti e solo per loro la guerra è finita davvero”. 
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DON’T LOOK UP

Stefano Laino 4As, Angelo Auciello 2Bs

Ci vuole coraggio per andare contro quelli che sono gli standard e i processi che viviamo 
quotidianamente, e realizzare un film all’insegna dei fenomeni mediatici e dell’oscurantismo del 
ventunesimo secolo. Coraggio che non è mancato a Adam McKay, che tramite l’ausilio di un cast 
pluripremiato, ci ha consegnato una pellicola la quale sembra ritrarre perfettamente il quadro della 
società odierna, in tutti i suoi orrori, quelli accettati e promossi ogni giorno, il tutto in chiave 
satirico/drammatica.

 Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence interpretano due scienziati i quali, invano, tenteranno di 
mettere in guardia il governo dal quasi certo impatto di un corpo celeste di dimensioni analoghe al 

meteorite di Chicxulub, causa dell’estinzione di massa del Cretaceo-Paleocene. La scienza, nella 

pellicola, appare inerte, assassinata dai negazionismi e dileggiata dal potere, che se ne serve 
come fosse uno strumento sottoposto al suo giogo; coloro i quali la rappresentano frattanto, si 
allontanano dal loro ruolo di eruditi e si affannano a gironzolare tra i salotti televisivi e quelli elitari. 

Ma d'altronde in una situazione di calamità come quella del film, o come quella pandemica 
palesatasi nella realtà, si cerca un nemico acerrimo da combattere, oppure una divinità munificente
alla quale ancorarsi, che nel nostro caso e in quello analizzato può essere la scienza medesima. 

In Don't look up non vince né lo scientismo né il negazionismo, ma perdono entrambi, già solo per 
il fatto d'essersi combattuti come nemici. L'impatto avvenuto nell'epilogo della vicenda, più che 
quello di un meteorite sembra esser quello simbolico della realtà che sottrae i sogni e gli inganni 
all'umanità e restituisce dignità alla verità, apparente tanto mesta e cruda quanto unica portatrice 
dell'oggettività. 
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2021 MUSIC WRAPPED

Cory Senatore 5As

Sulla  famosa  piattaforma  di  musica  in  streaming,  già  agli  inizi  di
dicembre  è  possibile  visualizzare  la  raccolta  (“wrapped”)  dei  brani
che ognuno di noi  ha amato di  più durante l’anno. Ma quali  sono
state  le  uscite  più  apprezzate  del  2021,  assolutamente  da  non
perdere? Vediamole insieme. 
L’anno si apre all’insegna dei trend: nella prima settimana di gennaio
vengono  rilasciati  Drivers  License, di  Olivia  Rodrigo,  che  spopola
immediatamente  per  la  storia  che  motiva  il  brano,  Best  Friend,
collaborazione  fra  Doja  Cat  e  Saweetie,  e  l’album  Demidevil,  del
quale Slumber Party renderà popolare su TikTok la creatrice, Ashnikko.
A fine mese, si aggiunge a queste un brano ugualmente apprezzato in
Italia:  Mantieni  il  bacio di  Michele  Bravi  anticipa  di  una  settimana
l’uscita dell’ultimo album dell’artista, La geografia del buio.
Febbraio in Italia è all’insegna del cambiamento. Il produttore Mace
rilascia OBE, un album di 17 brani singolarissimi con gli artisti italiani più
ascoltati, anticipato dal brano LA CANZONE NOSTRA, molto ascoltato
fin da subito e che ha dato il La per la carriera di BLANCO, che aveva
appena diciassette anni. Piuttosto rilevante è anche Ok, terzo album
in studio di Gazzelle, di cui la più ascoltata è Destri, pubblicata già a
settembre dell’anno precedente.
A marzo, con un po’ di ritardo, si  tiene nella città ligure il  Festival di
Sanremo e ci inonda, come ogni anno, delle nuove uscite di vari artisti:
Chiamami  per  nome di  Francesca  Michielin  e  Fedez,  Musica
Leggerissima di  Colapesce e Dimartino,  Voce di  Madame,  Fiamme
negli  occhi dei  Coma_Cose,  insieme  a  tante  altre.  La  vincitrice  di
questa edizione del festival è  Zitti e Buoni dei Måneskin, che porterà
non solo l’Italia al primo posto all’Eurovision ma anche la band ad un
successo internazionale, soprattutto negli Stati Uniti. Successivamente,
vengono pubblicati  gli  album di  alcuni  dei  partecipanti,  tra  cui  gli
stessi vincitori con Teatro d’ira: Vol. I, insieme a Madame della giovane
artista,  Tante  Care  Cose di  Fulminacci,  ed altri.  Non in  relazione al
festival è l’uscita di Solo Tutto di Massimo Pericolo, album ugualmente
interessante,  di  cui  il  brano più apprezzato è senza dubbio  Stupido,
ultima traccia,  contenente tra l’altro  il  nome stesso dell’album (“sei
solo tu, tu/sei solo tutto”).
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Aprile  e  maggio  sono  ugualmente  fecondi.  Rkomi  pubblica  TAXI
DRIVER, in ispirazione al film del ’76 di Scorsese, che lo ritrae appunto
come  un  tassista,  nella  maggior  parte  dei  casi  con  passeggeri:  di
quindici  brani,  dodici  sono collaborazioni.  Il  mese  successivo  segue
Sangiovanni,  primo  album  dell’omonimo  artista  uscito  dal  talent  di
Amici,  di  cui  Malibu sarebbe  stata  a  breve  riprodotta  molto  dalle
radio.  Intanto,  negli  USA  (e  nel  mondo)  continua  la  popolarità,
soprattutto tramite i trend, di Olivia Rodrigo con la pubblicazione di
SOUR. 
La  stagione  estiva  si  apre  con  tantissime  uscite  italiane.  A  giugno,
infatti, si vede la pubblicazione di: Banzai (lato arancio), continuazione
del  lato  blu,  di  Frah  Quintale;  Ghettolimpo di  Mahmood;  la  deluxe
edition  di  Mentre  nessuno  guarda,  pubblicato  ad  ottobre  2020,  di
Mecna.  Oltreoceano  viene  pubblicato  un  album  pieno  di  canzoni
popolari, tra cui la ascoltatissima Kiss Me More, in collaborazione con
SZA:  Planet Her di Doja Cat ha ricevuto otto nomination ai Grammy,
vincendo nella categoria “Favorite R&B Album”. 
L’estate continua con pubblicazioni rilevanti soprattutto negli USA. A
fine  luglio  Billie  Eilish  pubblica  Happier  Than  Ever,  prodotto  come
tradizione  insieme  al  fratello  e  produttore,  FINNEAS,  e  contenente
l’omonimo  brano  molto  conosciuto  ancora  prima della  sua  uscita.
Esattamente un mese dopo, invece, Kanye West rilascia Donda, album
di  27  brani  di  cui  il  più  conosciuto  è  Praise  God.  Anche altri  artisti
statunitensi pubblicano nuovi album, tra cui Lorde ed Halsey.
Settembre  vede la  pubblicazione di  due album ugualmente  attesi.
Montero di Lil Nas X è rimasto in cima alle classifiche per molto tempo,
le due pubblicazioni precedenti  Montero (Call Me By Your Name) ed
INDUSTRY BABY con Jack Harlow avevano già  acquisito  popolarità,
soprattutto tramite i video.  Blu Celeste di BLANCO non ha fatto altro
che confermare il giovane artista, classe 2003, che nel giro di un anno
ha superato i 3 milioni di ascoltatori su Spotify. 
Il mese successivo esce un album collaborativo molto apprezzato dal
pubblico  di  entrambi  i  Corrado:  Bromance è  il  risultato  ultimo  di
numerose collaborazioni precedenti fra Mecna e CoCo, di cui è molto
conosciuta La Più Bella.  FLOP è l’ultima pubblicazione di Salmo, fra le
cui  canzoni  la  più  riprodotta  è  stata  sicuramente  KUMITE.  Molto
apprezzato  è  stato  anche  Oceano  Paradiso di  Chiello,  artista
conosciuto per il gruppo FSK Satellite, temporaneamente diviso nei tre
singoli artisti).
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A concludere l’anno in Italia ci pensano i pilastri del rap (nonostante
siano molto diversi), Marracash con  NOI, LORO, GLI ALTRI, Fedez con
DISUMANO e  Guè con  GVESVS;  nel  Regno Unito,  invece,  ci  pensa
Adele con 30.
Nell’augurio  di  un  anno  sempre  più  stimolante  musicalmente,  è
doveroso mettere in evidenza i seguenti artisti e lavori: Venerus, con la
sua  Magica  Musica,  Cosmo  con  La  Terza  estate  dell’amore,
particolarmente  apprezzato  dalla  critica,  Blue  Banisters  (Lana  del
Rey), Something for The Hotties (Megan Thee Stallion), CALL ME IF YOU
GET LOST (Tyler, The Creator).

ESORTAZIONE AL JAZZ

Gabriella Caiazza 1A

Perché parlare di jazz in un mondo come questo? In un secolo in cui la gente si 
rincorre senza riuscire a trovare un attimo di respiro, in cui la contemplazione è 
diventata sinonimo di noia?
Perché il jazz è una filosofia di vita, è trovare un modo per lavorare insieme agli altri.
Il jazz insegna tanto, più di quanto ci si potrebbe aspettare: ci riporta in una 
dimensione dove la frenesia e la frivolezza della modernità lasciano spazio ad un 
paradisiaco squarcio di serenità quasi malinconica, l’ammirazione devota e totale di 
un mondo perduto da tempo. È un modo per divertirsi, per recuperare il piacere 
dell’improvvisare, ritrovare una realtà poetica e al contempo incredibilmente reale.
Chissà, forse potrebbe essere la cura per la superficialità che affligge la nostra 
società. Magari ricominceremo a commuoverci ripensando al tempo in cui la gente 
coglieva l’enormità della vita nelle piccolezze, in cui era bello danzare cheeck to 
cheeck, in cui anche la ripetitività aveva un che di stranamente lirico.
È la miglior guida per il mestiere del vivere: Sinatra ci direbbe di essere young at 
heart, Cole ci farebbe ritrovare il piacere di ammirare l’amore in tutte le sue forme, ci
parlerebbe della sua sweet Lorraine, Billie Holiday ci starebbe accanto nelle giornate 
piovose, nei momenti in cui avremmo bisogno di intravedere the sunny side of the 
street. Tutti ci parlerebbero della vita in tutte le sue forme; una vita più vera, una vita 
ricca, leggera, semplice, ma intensa e tragica allo stesso tempo.
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RESOCONTO MENSILE SPORTIVO
Martina Ciociano 4As

In attesa della fine del mercato e  della pausa nazionali, diamo un’occhiata alla
classifica analizzando in particolare l’ultima giornata di serie A.
Fin ora son 23 le giornate disputate salvo qualche eccezione dovuta a rinvii 
per troppe positività. Iniziamo dalla vetta, l’Inter di Inzaghi vince in casa con 
il Venezia grazie alla rete al 90’ di Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco evita la 
beffa ai nerazzurri che restan primi in solitaria con 53 punti realizzati. Al 
secondo e al terzo posto troviamo  invece Napoli e Milan entrambe con 49 
punti. Il Napoli vince in scioltezza con la Salernitana, ultima con 10 punti,  
mentre i rossoneri pareggiano contro la Juventus di Massimiliano Allegri, 
attualmente  quinta con 42. Tra il Milan e la Juventus c’è però l’Atalanta di 
Giampiero Gasperini.
 
I bergamaschi pareggiano a Roma con la Lazio di Sarri, ottava con 36 punti. 
Partita che finisce senza reti. Vediamo invece la sponda opposta, se la Lazio 
pareggia infatti, la Roma invece vince ad Empoli per 2-4 portandosi a 38 punti.
Nel frattempo la Fiorentina cade a Cagliari, complice forse l’assenza per Covid
del suo numero 9 Dusan Vlahovic. Il serbo però termina così la sua esperienza 
viola in quanto diventerà un giocatore della Juventus. Colpaccio della Vecchia 
Signora che si aggiudica uno dei prospetti migliori nel panorama europeo. 
Tornando però alla classifica, il Cagliari è diciottesimo a un punto dalla zona 
salvezza e quindi dal Venezia che ha 18 punti. Risalendo la classifica troviamo
al sedicesimo posto la Sampdoria di Giampaolo. I doriani perdono  in trasferta 
con lo Spezia che si porta avanti in classifica di 4 punti rispetto ai biancoblu. 
A decidere il match è la rete di Daniele Verde al 69’.

Ad un punto dallo Spezia c’è l’udinese di Cioffi che non va oltre il pareggio a 
Genova con il Genoa. C’è da sottolineare che Entrambe le liguri hanno 
effettuato di recente un cambio in panchina. Sponda Samp fuori D’Aversa 
dentro Giampaolo, sponda Genoa invece Blessin prende il posto di 
Schevchenko. 
A Verona l’Hellas vince con il Bologna di Sinisa Mihajlovic grazie alle reti di 
Kalinic e Caprari. Attualmente la squadra di Tudor è nona a differenza dei 
rossoblu che si trovano tredicesimi con 27 punti.
Al decimo e all’undicesimo  infine posto troviamo invece l’ultimo turno di 
questa giornata. Pari tra Torino e Sassuolo; Sanabria apre il match al 16’ ma ci 
pensa Raspadori all’88’ a riacciuffare i granata guidati da Juric. Concludiamo 
la nostra sintesi con un altro gran colpo di mercato infatti l’Inter si aggiudica 
Robin Gosens, terzino tedesco dell’Atalanta che passa agli altri nerazzurri in 
prestito con obbligo di riscatto.
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Classici e immigrazione: teoria e pratica
Davide Pio Siani 5B

Nella società odierna il classico è diventato un esubero o, per usare un termine aziendale: ”Non 
rientra nei nostri piani” e spesso viene visto come un fardello.

Molti dei problemi della società del terzo millennio, dal razzismo all’omofobia, nascono 
dall’abbandono dei classici e dei valori di cui sono portavoce, ma vi è una vicenda, anzi un dramma 
che,meglio di tutti, è l’esemplificazione della perdita, ma fortunatamente non della morte di tali 
valori ovvero l’immigrazione. “Quando apriamo una qualunque edizione moderna di un classico, 
noi non apriamo semplicemente un libro:noi apriamo le braccia a un sopravvissuto. E, leggendo un 
classico, compiamo il gesto più civile che un essere umano possa compiere: diamo ospitalità allo 
straniero; gli offriamo la nostra casa e ci mettiamo ad ascoltarlo”. così Nicola Gardini descrive i 
classici nel suo libro ”Con Ovidio la felicità di leggere un classico” ed io intravedo molte analogie 
con i migranti che sbarcano sulle coste italiane.

Entrambi sono superstiti di terribili persecuzioni e sono giunti da noi dopo lunghi tragitti e gran 

parte di loro non è arrivata a destinazione, chi bruciato da fanatici, chi annegato in mare e ci 

chiedono di ascoltare il loro dramma e i loro messaggi, ma spesso voltiamo le spalle. Perché? Per 

paura?Si,per paura,perché l’ignoto spaventa sempre e accettarlo vuol dire mettersi in gioco e se da 

un lato si possono trovare degli amici e il confronto può migliorarci,dall’altro può nascere la paura 

di essere sopraffatti dallo straniero, da qui il rifiuto dei migranti, in quanto si pensa che rubino il 

lavoro, le case agli Italiani.

In realtà classici e immigrazione si legano quasi in un rapporto di teoria e pratica, poiché con gli 

immigrati bisognerebbe mettere in pratica i valori appresi dai classici, uno dei quali è la ξενία.

Entrambi chiedono di essere ascoltati, i classici da soli sono fini a se stessi e senza qualcuno che gli 

ascolti diventano imperfetti, i migranti, invece, chiedono di essere aiutati,di poter iniziare una nuova

vita.

E sono entrambi risorse? Beh, risorse è un termine ambiguo.

Pensare che i migranti siano una risorsa e soprattutto giustificare in tal modo l’accoglienza è un 

grave pericolo, se risorsa significa che debbano pagare le pensioni, fare i lavori più umili (cioè 

quelli con una paga più bassa) o addirittura essere sfruttati, cioè manodopera a costo pressoché 

nullo.

Quest’ultimo caso danneggerebbe i migranti, perché lo sfruttamento lede l’uomo in quanto tale e 

noi dobbiamo fare in modo che ciò non accada, non trascurando così uno, se non il più grande 

insegnamento dei classici, che è l’Humanitas.“Homo sum,Nihil Humani a me alienum puto”.

I classici sono una risorsa, ma solo se riusciamo ad applicare i loro insegnamenti e temo che oggi 

siano stati abbandonati.

Dare ospitalità non è però abbastanza, sia per i classici che per i migranti. Entrambi meritano una 

degna accoglienza, per la quale i primi non devono rimanere sugli scaffali delle librerie e per i 

secondi non basta farli sbarcare, fermarsi qui è come lasciare incompleta la costruzione di un 

edificio.
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Piuma cade su piuma

Piuma cade su piuma, piuma scrive su carta, carta che 
segna la vita, vita che mima il passato, passato pesante, 
intenso, vissuto, passato su tempo passato, con rimbombo 
presente e volo futuro, volo leggiadro, volo passato, piuma 
ricade, mascherata, leggerezza di un dolore che passato è 
diventato, piuma ricade rumore immenso, rilasciato in 
silenzio per quei pochi che sentono, piuma funesta caduta 
sul fondo, vista dall'alto, dalla cima del mondo, l'albero 
ricco di vita da dare cadono piume inatteso finale, piuma 
circonda mancanza d'assenza, mancanza di quell'albero 
che non emette preferenza, il sesso non decifra un ‘effimera 
sentenza, chiudo gli occhi, mi immergo nel freddo, sotto 
l'albero di piume, ascolto il silenzio.

Elen Palumbo 4C
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