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La costruzione del lager e la sua 

attività fu indissolubilmente connessa 

all’ideologia e alla politica nazista. 

Dice Hitler dopo avere preso il potere 

nel 1933- “Abbiamo dato al popolo 

tedesco una nuova idea: l’odio per la 

democrazia, per il marxismo e per gli 

ebrei”. 

L’idea di fondo era affermare la 

superiorità della razza ariana e 

l’eccezionalità dei tedeschi, a ciò si 

accompagnava un profondo 

antisemitismo. 

Dapprima gli ebrei vennero colpiti con 

la diffamazione, la discriminazione 

economica, poi esclusi dalla vita 

politica e sociale, infine se ne avviò lo 

sterminio. 

Dal 1933 al 1935 i nazisti, raccogliendo 

l’antico odio verso gli ebrei, 

scatenarono una violenta propaganda 

antisemita invitando i tedeschi a 

boicottare i negozi degli ebrei. 

Nel 1935 Hitler emanò le leggi di 

Norimberga che su basi biologico-

razziali escludevano gli ebrei dalla 

comunità nazionale. 

1 
DALLE LEGGI ANTIEBRAICHE 

IN GERMANIA  

AL GENOCIDIO 

 

 

Di MONTINI GIOVANNI 4^AMM  
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Nel 1939, il 1 settembre la Germania 

attacca la Polonia ed inizia la seconda 

guerra mondiale, Hitler in questo 

modo avrebbe guidato la nazione alla 

conquista dello spazio vitale verso Est, 

necessario allo sviluppo e alla 

prosperità del Reich. I primi anni di 

guerra portarono alla Germania 

enormi successi tanto che molti paesi 

europei si trovarono sotto 

l’occupazione tedesca. Le popolazioni 

di alcuni  paesi occupati era 

considerata dai tedeschi, una razza  

inferiore destinata ad essere 

velocemente sterminata o annientata 

gradualmente. 

Nel 1942 Hitler ha un chiaro obiettivo: 

germanizzare l’Europa orientale 

eliminando zingari, slavi, ebrei. In 

Polonia vivevano 3000000 di ebrei ed 

era la seconda comunità  ebraica più 

numerosa del mondo. 

Il 20/01/1942 a Wansee, vicino a 

Berlino, fu organizzata una conferenza 

presieduta da Heydrich con lo scopo di 

organizzare il piano di annientamento 

degli 11000000 di ebrei.  In un primo 

momento gli ebrei furono rinchiusi nei 

ghetti istituiti nella Polonia occupata 

per circa due anni , sottoposti a fame, 

freddo , malattie. Era  l’inizio 

dell’eliminazione forzata, ma in 

questo modo morivano troppo 

lentamente così furono costruiti centri 

di sterminio massivo nell’Est.  

Tanti furono i campi di 

concentramento e di sterminio vero e 

proprio nei quali giungevano ebrei da 

tutta Europa: Treblinka,  Chelmo, 

Belzec, Sobibor                       

ed Auschwitz I , Auschwitz Birchenau e 

Monowitz. Questi luoghi erano 

fabbriche del terrore e di morte. Il più 

grande fra essi è sicuramente 

Auschwitz che nel 1942 cominciò a 

svolgere anche la funzione  di campo 

di sterminio. 

Furono sterminati 6000000 di ebrei. 
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Il lavoro è stato svolto da un gruppo di 

ragazzi dell’Istituto- sezione ITIS delle 

2 classi terze, ma trae origine da 

precedenti approfondimenti, iniziati gli 

scorsi anni, nelle classi coinvolte. 

Lo studio dell’argomento è stato 

preceduto dalla visione del film 

“Processo di Norimberga” del                                

regista Felix Podmaniczky e di un 

filmato sulle testimonianze e 

dichiarazioni dei protagonisti di 

quell’evento storico, in modo da 

coinvolgere ,anche emotivamente, i 

ragazzi di fronte ad un fatto che 

inizialmente poteva sembrare lontano 

e poco attraente. 

 

Si è partiti poi, dalla storia del 

processo di Norimberga, 

analizzandone le varie fasi e 

soffermandosi, soprattutto, sulle 

figure di alcuni criminali protagonisti 

di violenze legate al secondo conflitto 

mondiale e al processo di sterminio 

avviato dalla Germania. 

Particolare attenzione è stata riservata 

ai capi di imputazione rivolti agli 

nazisti; i ragazzi sono stati guidati alla 

riflessione ed all'approfondimento su 

quanto andava emergendo; le 

2 
L'ECCEZIONALITA' DEL 

MALE,  

LA SCOPERTA DELLA 

VERITÀ,  

LA COSCIENZA DEL 

DIRITTO 

 

  Gli studenti di 3 ITIS 
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dichiarazioni degli imputati alla sbarra 

sono state l’occasione per ripercorrere 

la storia della Shoah e riflettere sull’ 

irresponsabilità e sulla freddezza dei 

nazisti nei confronti del male 

commesso. 

 

Con Norimberga si è voluto 

processare, in sede istituzionale , chi 

ha commesso questi crimini in nome 

di una verità storica da rivalutare, pur 

non esistendo ancora, a quel tempo, 

una definizione di “genocidio”, 

termine  introdotto  solo  nel 1944. 

 

La seconda parte del progetto ha, 

quindi, messo in evidenza le principali 

conseguenze ed i risvolti giuridici che 

da quell’evento sono derivati e che 

hanno portato cambiamenti 

significativi nel diritto internazionale.  

A 70 anni dal processo, ripercorrere 

quelle vicende ha permesso di capire 

le implicazioni storiche, etiche e 

culturali che ne sono scaturite. 

Riflettere su Norimberga in una 

prospettiva storica, ma con 

riferimento anche agli altri genocidi 

del Novecento, ha aiutato i ragazzi a 

dare spessore critico ad espressioni 

quali "crimini di guerra", "diritti 

umani", "crimini contro l’umanità" e a 

prendere coscienza che le conclusioni 

di quel processo storico sono 

diventate norme universalmente 

riconosciute dal diritto internazionale. 

 

La costruzione del filmato, realizzato 

con una strumentazione non 

professionale, è INTERAMENTE opera 

dei ragazzi, elemento che ci pare di 

assoluto rilievo, anche per la 

disponibilità che gli studenti hanno 

dimostrato a lavorare al di fuori 

dell’orario scolastico.  

 

Il filmato ha la durata di 9 minuti e 7 

secondi ed è stato realizzato in 

formato AVI. 
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Il processo di Norimberga è l’evento 

conclusivo della seconda guerra 

mondiale ed è passato alla Storia non 

solo perché portò alla sbarra i vertici 

della Germania nazista responsabili 

dello scatenamento della guerra, ma 

perché affermò il principio della 

responsabilità penale personale, che è 

divenuto la pietra miliare della civiltà 

giuridica novecentesca. 

Punire i criminali di guerra non era 

all’epoca un’impresa facile, perché 

non esisteva ancora un Tribunale 

Penale Internazionale riconosciuto e 

non c’erano nel diritto internazionale 

dei paletti invalicabili come sono oggi, 

o dovrebbero essere, i diritti umani 

riconosciuti con convenzioni da tutte 

le nazioni.  

Fu dunque necessario definire un 

nuovo crimine, non contemplato dai 

codici dell’epoca, quello di genocidio 

per potervi inquadrare lo sterminio 

subito dagli ebrei. 

Gli imputati a N. godettero di un 

collegio di difesa e di tutte le garanzie 

procedurali; furono perfino seguiti da 

uno psicologo, il dott. Douglas Kelley, 

per 5 mesi. 

3 
DA NORIMBERGA  

AL DIRITTO 
INTERNAZIONALE 
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A proposito della liceità del processo 

sorsero aspre e innumerevoli 

polemiche, soprattutto di natura 

giuridica, ma con implicazioni anche 

sul piano politico e storico, a causa del 

carattere complesso e contraddittorio 

nonché della gravità dei crimini 

sottoposti a giudizio. 

"Nullum crimen sine lege" 

In primo luogo si obbiettò che i delitti 

commessi non potevano 

legittimamente essere condannati, dal 

momento che non esisteva una legge 

penale internazionale che li 

considerasse come tali.  

In questo modo veniva violato il 

principio, tradizionalmente europeo, 

della libertà dell’individuo: "Nullum 

crimen sine lege, nulla poena sine 

lege". Mai infatti si era raggiunto un 

accordo internazionale tale da 

prevedere la condanna della guerra, se 

non quando, dopo le stragi del primo 

conflitto mondiale, l’umanità stessa 

aveva riconosciuto l’illegittimità della 

guerra di aggressione. 

Nessuno perciò poteva essere punito 

per fatti che , nel momento in cui 

vennero compiuti, non 

rappresentavano giuridicamente un 

reato. 

In particolar modo le polemiche più 

forti vennero riservate ai capi di 

imputazione: complotto, crimini 

contro la pace, crimini di guerra, 

crimini contro l’umanità. 

Di fronte ai crimini commessi durante 

il nazismo, però, di fronte alla vastità 

di tali atti criminosi, se si sposta il 

giudizio sul piano etico, esiste 

sicuramente una norma che si trova 

nei codici morali di tutti i paesi civili e 

di ogni uomo degno di tale nome, una 

norma impressa nella coscienza di 

ogni persona: è questa  la più 

autorevole fonte di diritto naturale. 

Già al termine della Prima guerra 

mondiale si era parlato di “ offese 

supreme contro la moralità 

internazionale e l’ autorità sacra dei 
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Trattati”  in relazione alle cruente 

azioni commesse da Guglielmo II di 

Germania, ma si dovrà attendere fino 

alla conclusione della Seconda guerra 

mondiale perché incomincino ad 

emergere beni giuridici che l’ intera 

umanità avverte come propri, ovvero 

interessi che superino i confini di un 

singolo ordinamento. 

In seguito ai gravi crimini commessi 

durante la guerra (sterminio degli 

ebrei, deportazioni di massa, 

imposizione di lavori forzati…), infatti, 

la comunità internazionale sentì 

l’ esigenza di punire i criminali nazisti 

responsabili di enormi atrocità, in 

relazione alle quali per la prima volta 

si parlò concretamente di crimini 

internazionali e di responsabilità degli 

individui 

L'occasione fu offerta dai processi di 

Norimberga e Tokio, istituiti proprio 

con la finalità di condannare i criminali 

nazisti, ed i cui Statuti prevedevano tre 

figure di crimini: i crimini di guerra, i 

crimini contro la pace ed i crimini 

contro l’umanità. Principi di diritto 

internazionale riconosciuti nello 

Statuto e nella sentenza del Tribunale 

di Norimberga (1950) 

Si rese necessario definire un nuovo 

crimine, non contemplato dai codici 

dell’epoca, quello di genocidio per 

potervi inquadrare lo sterminio 

subito dagli ebrei. Non venne invece 

contemplato come crimine di guerra 

l’abuso sessuale e lo stupro. L’accusa 

presentò 2630 documenti, vennero 

ascoltate 240 deposizioni. La corte 

prese atto di 300mila dichiarazioni 

sotto giuramento.  

Principio I 

Chiunque commetta un atto che 

costituisce crimine secondo il diritto 

internazionale ne è responsabile ed è 

passibile di condanna. 

Principio II 

La circostanza che una norma interna 

non preveda una sanzione penale per 

un atto che costituisce un crimine 

secondo il diritto internazionale non 

esime la persona che abbia commesso 
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tale atto dalla responsabilità secondo 

il diritto internazionale. 

Principio III 

Il fatto che la persona che ha 

commesso un atto costituente crimine 

secondo il diritto internazionale abbia 

agito in qualità di Capo di Stato o di 

funzionario con responsabilità di 

governo non la solleva dalla 

responsabilità secondo il diritto 

internazionale. 

Principio IV 

Il fatto che una persona abbia agito 

obbedendo ad un ordine del suo 

governo o di un suo superiore non 

esclude la responsabilità della persona 

secondo il diritto internazionale, 

purché la sua scelta morale fosse di 

fatto possibile. 

Principio V 

Ciascuna persona accusata di un 

crimine secondo il diritto 

internazionale ha il diritto ad un 

processo equo in fatto e in diritto. 

Principio VI 

I seguenti crimini sono perseguibili 

come crimini secondo il diritto 

internazionale: 

a) Crimini contro la pace: 

i) Pianificazione, preparazione, 

scatenamento o conduzione di una 

guerra di aggressione o di una guerra 

in violazione di trattati, accordi o 

garanzie internazionali; 

ii) Partecipazione ad un piano 

concertato o ad un complotto diretto 

a commettere uno degli atti 

menzionati al punto precedente. 

b) Crimini di guerra: 

Violazioni delle leggi e degli usi di 

guerra, i quali comprendono, senza 

limitarsi ad essi: omicidio volontario, 

maltrattamento o deportazione per 

essere costretti a lavoro schiavistico o 

per ogni altro fine di popolazione civile 

dei o nei territori occupati; omicidio 

volontario o maltrattamento di 

prigionieri di guerra, di persone in 

mare, uccisione di ostaggi, saccheggio 

di proprietà pubbliche o private, 

distruzione deliberata di centri urbani, 

città e villaggi, o devastazioni non 

giustificate da necessità militari. 

c) Crimini contro l'umanità: 

L'omicidio volontario, lo sterminio, la 

riduzione in schiavitù, la deportazione 

e altri atti inumani posti in essere 
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contro una popolazione civile, o le 

persecuzioni per ragioni politiche, 

razziali o religiose, quando tali atti 

sono perpetrati o tali persecuzioni 

sono condotte in esecuzione di o in 

connessione con un crimine contro la 

pace o di un crimine di guerra. 

Principio VII 

La complicità nella commissione di un 

crimine contro la pace, di un crimine 

di guerra o di un crimine contro 

l'umanità come indicati nel Principio 

VI, costituisce un crimine secondo il 

diritto internazionale. 
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La mia infanzia è stata piuttosto 

difficile, ma ora che sono adulta, 

qualche volta penso alla mia storia e a 

tutto quelLo che ho passato. In 

famiglia eravamo in 5 avevo una 

sorella maggiore di nome Zembija, 

una piu piccola di nome Hadza e un 

fratello che si chiamava Abid. 

Vivevamo in un vilaggio, Vecici, vicino 

a Banja Luka, nella Bosnia 

settentrionale. Vivevo un'infanzia 

normale, andavo a scuola, giocavo 

tuto il pomeriggio con gli altri 

bambini. Aiutavo spesso la mamma, 

perchè mi piaceva passare il tempo 

con lei e lei era fiera di me. Fra i 4 

bambini che aveva ,io sicuramente 

avevo un rapporto privilegiato. 

Andava tutto bene nella nostra  

Jugoslavia, le 3 religioni e le 3 

nazionalita diverse in Bosnia 

convivevano pacificamente, noi 

giovani frequentavano la stessa 

scuola, giocavamo negli stessi parchi, 

era tutto normale, nessuno si sarebbe 

immagiato cosa sarebbe accaduto...  

4 
QUANDO SI METTE A 

SOGNARE 

UNA DONNA RACCONTA 

LA GRANDE STORIA 

 

 

Di RAMADAN DERVISIC 4^AMM 
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Come ho gia detto, avevo un bel 

rapporto con la mia mamma, appena 

tornavo da  scuola la abbraciavo, e le 

davo un bacino, ma qualcosa stava 

cambiando. La mamma era una 

persona felice e solare , ma un giorno 

mi accorsi che stava cambiando , 

finchè un giorno sentii parlare  grandi 

che  dissero  che la mamma era molto 

ammalata. Durante quel periodo 

ricordo che stava sempre a casa, a 

letto, e spesso piangeva dai dolori, si 

stava spegnendo piano piano  davanti 

ai miei occhi... Cercavo di passare più 

tempo possibile con lei, raccontandole 

cosa era successo a  scuola e cosa era 

successo durante il pomeriggio, 

ricordo che spesso mi guardava con 

un viso sorridente, per non farmi 

capire che stava male, quando 

piangeva si voltava dall'altra parte  per 

non angustiarmi. Un giorno tornai da 

scuola e quando andai per salutarla 

non la trovai nel letto, lì , capi che 

sarebbe succeso qualcosa. Cercai 

subito il babbo, e lui mi disse che la 

mamma era andata all' ospedale per 

fare dei "semplici" controlli. Quei 

giorni non passavano mai, ed io ero in 

pensiero per lei. Un giorno tornata 

scuola il postino portò una lettera 

dall'ospedale, e lessi che Fatima Hibic 

si era spenta...Mi cadde il mondo 

addosso, mi misi sul letto e piansi per 

ore e ore non riuscio a crederci, 

speravo non fosse vero e che la 

mamma sarebbe entrata dalla porta 

come di solito succedeva e che la 

mattiana sarebbe venuta a svegliarmi 

con suo bacio, ma niente, purtroppo 

era tutto vero e spesso mi chiedevo il 

perchè fosse successo proprio a me, 

vedevo tutti i bambini con le mamme, 

tutti erano felici, mentre io ero sola. 

Mio padre ci promise che non ci 

avrebbe fatto mancare nulla, che 

sarebbe andato tutto bene. Così gli 

anni passarono ,era tutto diverso 

senza di lei ,non avere una mamma in 

casa era molto triste.  

Oltre alla mia situazione 

familiare,qualcosa stava cambiando 
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anche nella nostra terra, l 'equiibrio 

tra le 3 nazionalità diverse stava 

cambiando senza un motivo. La Serbia 

decise diinvadere la Bosnia, partendo 

inizialmente dalla capitale, Sarajevo 

venne bombardata per tantissimo 

tempo, finchè anche la Bosnia non 

dichiaro guerra. Le armate serbe 

avanzarono e giunsero anche nel mio 

villaggio il giorno 11.06.92. Tutti 

volevano rendersi utili, gli uomini 

andavano sul fronte, mentre le donne 

preparavano da mangiare. Si viveva 

nella paura, era l' anno 1992 e io 

avevo circa 15 anni, avevo paura, non 

capivo cosa stesse succedendo e 

soprattutto perchè. Mio padre non 

voleva lasciarci, ma era obbligato 

perchè piano piano le difese cedevano 

e c' era bisogno di aiuto da parte di 

tutti anche se si mostrò tutto iutile. In 

quel periodo eravamo costantemente 

sotto attaco e il nostro villagio era 

quasi raso al suolo, le bombe 

cadevano dal nulla gli spari non 

finivano mai e noi eravamo costretti a 

restare segregati nelle cantine 

sotteranee. Quando i bombardamenti 

cessarono dopo 1 mese pensavamo 

che fosse finito e uscimmo fuori per 

prendere un pò d' aria , solo allora 

capimmo cosa era succeso, le armate 

erano riuscite ad entrare nel paese era 

11.07.1992 . La mia vita cambia 

dinuovo, quando le truppe entrarono 

tuttii gli uomini sul fronte vennero 

fucilati , fra loro c' era anche mio 

padre... 

Noi 4 eravamo rimasti soli ,si 

sopravviveva come si poteva 

scarseggiava il cibo e cosi all' inizio di 

Novembre decidemmo di lasciare il 

villagio perchè non saremmo riusciti a 

sopravvivere durante l' inverno. Fu 

così che noi “grandi “partimmo verso 

la foresta ,volevamo arrivare nella 

città libera di Travnik . Mi divisi dai 

miei piccoli fratelli, loro restarono al 

villagio, mentre io e mia sorella 

maggiore partimmo per la città. Per 

arrivare a Travnik dovevamo fare piu 

di 60 chilometri e ricordo che era 

molto freddo, e ogni passo che facevo 
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avevo paura di morire poichè il 

percorso era pieno di mine, tanti 

hanno perso la vita in queste strade. 

Arrivati a Travnik, ci raggiunsero i 2 

piccoli , restammo per un pò di tempo 

insieme, ma poi ci dividemmo di 

nuovo loro andarono i Germania 

grazie all'aiuto di truppe di pace, i o e 

mia sorella ci trasferimmo in Croazia, 

in Zagrabija . La mia vita, da quel 

momento, è stata piuttosto normale, 

trascorsi 3/4 anni prima di 

andarmene. Lavoravo con mia sorella 

in un ristorante, ricordo che lavoravo 

tanto, per guadagnare appena 100 

euro al mese. Ho trascorso la mia 

adolescenza a Zagrabija, con mia 

sorella e con tutte le altre bosniache 

giunte in città, uscivamo spesso, avevo 

tante amiche e tanti amici, e nel 1996 

a 18 anni circa,ho conosciuto l' uomo 

che oggi e il padre dei miei figli.Ora 

ripenso a tutto quello che ho passato, 

alle lacrime che ho versato, alle notti 

passate ne iboschi, alle violenze a cui 

ho assistito...e capisco che dopo tutot 

sono fortunata, perchè ne sono uscita 

viva, e ora ho tutto quello di cui ho 

bisogno,un uomo al mio fianco e 2 

bambini di cui non posso fare a meno.  
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Si sentono molto frequentemente 

notizie di donne che subiscono 

maltrattamenti in famiglia o che 

vengono abusate sessualmente; a mio 

parere, non esiste nessuna base logica 

che possa attribuire la colpa alle 

donne. 

Quando una donna viene maltrattata 

o subisce abusi non è perché è molto 

attraente o perché è vestita in un 

modo provocante, tuttavia quello che 

i media talvolta fanno è di imputare la 

colpa proprio alla categoria più 

“debole”. 

<Donna uccisa dal marito, lo tradiva> 

<Lui ha perso il controllo, e l'ha 

uccisa> 

<Era pazzo di gelosia> 

Molti titoli sembrano imputare, 

indirettamente, la colpa alle donne; lei 

è stata uccisa perché tradiva il 

marito.…un po’ come una 

giustificazione a questo terribile atto. 

Ritengo questo modo di pensare 

davvero antiquato e senza 

fondamento, tuttavia percepisco che è 

ancora presente oggi, soprattutto per 

colpa dei media, che analizzano i fatti 

5 
ANCORA TANTA  STRADA 

DA FARE 
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senza mai imputare tutta la colpa 

all’aggressore. E questo diventa, 

inesorabilmente, pensiero di tutti. 

Mi auguro che tutte le manifestazioni 

e le battaglie atte a contrastare 

questo modo di pensare  possano 

contribuire a cambiare una mentalità 

ancora troppo antiquata e diffusa. 

Nel 2014, sono aumentate le denunce 

da parte di donne maltrattate, o che 

hanno subito stalker,  che finalmente 

hanno deciso,  in numero sempre 

maggiore, di denunciare tutto alle 

autorità. 

I dati sono impressionanti: 

 Il 22 per cento delle donne 

intervistate hanno subito violenza 

fisica e/o sessuale all’interno di una 

rapporto di coppia.  

• Il 42 per cento delle donne che sono 

state vittime di violenza in un 

rapporto di coppia ormai sciolto, 

hanno subito maltrattamenti, anche in 

gravidanza all’interno della stessa 

relazione.  

• Il 43 per cento delle donne sono 

state esposte a violenza psicologica 

nell’ambito di un rapporto di coppia 

esistente o sciolto.  

• Il 5 per cento circa delle donne 

hanno subito violenze di natura 

economica nel rapporto di coppia 

attuale e il 13 per cento in un 

rapporto sciolto. 

• Il 9 per cento ha subito atti di 

stalking da parte di un ex partner.  

• Nel 14 per cento dei casi le vittime 

hanno denunciato alla polizia 

l’episodio di violenza domestica più 

grave.  

Un esempio classico è il marito 

frustrato che torna a casa da lavoro ed 

è molto stanco, tanto da dover 

scaricare tutta la sua ira e stanchezza 

contro la moglie al primo errore; 

anche questo modo di pensare 

giustifica in qualche modo il marito 

che, frustrato dal lavoro, deve 

scaricare la tensione su qualcuno e, 

senza neanche accorgersene, 

considera la moglie come colpevole di 

non averlo accudito o aiutato. 

Sono fermamente convinto che si 

possa arrivare ad eliminare 

completamente qualsiasi pensiero 
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bigotto e retrogrado di vedere la 

donna come “oggetto” o “istigatrice 

del male” partendo dai più piccoli, già 

dalle aule scolastiche e nei primi anni 

di vita, insegnando loro a vedere la 

donna con pari diritti all’uomo. 
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E' ormai dal tempo delle crociate che 

lo scontro tra cristiani e musulmani è 

in atto. Le crociate furono guerre di 

religione ,in parte, in cui l' obiettivo 

era quello di conquistarela terra santa 

, dove visse il salvatore o il profeta. 

Come tutti sappiamo si conclusero con 

la resa dei cristiani che lasciarono la 

terra ai musulmani e questi però 

consentirono ai cristiani di poter 

svolgere pellegrinaggi nella terra a 

loro negata. I grandi scontri e i 

continui massacri furono espressione 

di violenze inaudite.  

Ancora oggi si potrebbe utilizzare lo 

stesso termine "crociata", perchè il 

contrasto tra cristiani e musulmani è 

molto forte. Questa tensione è 

fortemente concentrata in Egitto e nei 

paesi nord-africani e quelli circostanti. 

Molti ne hanno sentito parlare ma non 

sono interessati ad approfondire la 

materia. 

Io sinceramente non ero a conoscenza 

degli eventi, dico ero perchè ho 

potuto partecipare, anche se detesto 

ammetterlo, grazie alla scuola, ad una 

mostra sui fatti avvenuti in Egitto. 

6 
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Questa mostra è stata realizzata grazie 

alla "curiosità" di alcuni studenti 

musulmani che, riconoscendo le 

proprie origini, hanno dato voce a 

quello che stava accadendo nel loro 

paese natale. 

Ci hanno raccontato della storia delle 

due fazioni , musulmani e cristiani, ci 

hanno spiegato che i musulmani a loro 

volta sono divisi in due gruppi: quelli 

estremisti e i veri credenti. Sono 

riusciti, tramite cartelloni, a mostrarci 

e descriverci molte immagini di 

murales e fumetti ironici su alcune 

tradizioni della religione musulmana. 

In uno dei murales da una parte erano 

disegnati i musulmani estremisti che 

caricavano con le armi e dall' altra 

parte c' erano i cristiani che gridavano 

"libertà". 

Una delle vittime di questi scontri, di 

cui poco si parla, è una donna ; Samira 

Ibrahim che, grazie alla sua 

testimonianza, ci ha raccontato come 

il suo coraggio e il suo desiderio di 

libertà siano andati contro gli abusi 

subiti dalle donne in Egitto: 

Il 9 marzo 2011, in piazza Tahrir, 

durante una manifestazione, sono 

state arrestate 19 ragazze. Rinchiuse 

dentro ad una cella, sono state 

picchiate e torturate e dopo questo 

condotte in stanze per efettuare test 

di verginità. I soldati hanno filmato 

con i loro cellulari e così, disse Samira, 

indussero al pentimento le donne che 

erano scese in piazza a manifestare. 

Samira Ibrahim, come fecero tutte le 

ragazze prelevate e torturate, non 

stette in silenzio, anzi, denunciò tutti i 

fatti avvenuti portando in tribunale 

militari e medici. 

I test di verginità sono stati dichiarati 

illeciti dal tribunale civile, ma dal 

tribunale militare, gli ufficiali e il 

medico incriminati sono stati 

scagionati da ogni accusa. 

Il pianto di Samira, alla lettura della 

sentenza, trasmise la forza ad altre 
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donne di compiere denunce per gli 

abusi subiti. 

Ora al Cairo, Samira Ibrahim, è 

diventatauna modello da cui prendere 

esempio. 

Grazie anche alla testimonianza di 

Amira Awadalla, abbiamo la certezza 

che in Egitto il conflitto tra cristiani e 

musulmani estremisti è forte: Amira 

racconta che, al finire della messa, è 

scoppiata un' autobomba davanti alla 

chesa, l'splosione ha provocato la 

distruzione di tutte le vetrate e del 

portone , che volando via provocò 

molte vittime schiacciando delle 

persone. 

Si creò così un caos tremendo, con 

persone che cercavano di tornare 

nelle proprie abitazioni o gente che 

cercava i propri cari, come fece 

proprio Amira, altri cercavano di 

riconoscere il corpo di un proprio 

conoscente ormai smembrato 

provando a congiungere i pezzi sparsi 

ovunque. Amira, addirittura, racconta 

che i brandelli di carne delle vittime 

arrivarono sia dall' altra parte della 

strada e sugli alberi. 

Dopo quel giorno i musulmani, che 

capirono la gravissima situazione, si 

misero davanti alla chiesa, formando 

un muro per difenderla dagli attentati, 

ogni volta che si celebrava una messa. 

Amira confessò che, al momento dell' 

attentato vedendo molte vittime della 

sua stessa cultura, provò un senso di 

odio verso tutti i musulmani senza 

fare nessuna distinzione. Al vedere 

quella parte di musulmani che si 

impegnarono a difendere a costo della 

vita non solo la chiesa, ma tutti coloro 

che rischiavano, la giovane non poteva 

non provare che affetto verso i 

cristiani. 

Questo fatto dimostra in maniera 

veramente concreta come le persone 

possono avere una propria anima e un 

proprio corpo ed essere capaci di 

fraternizzare e diventare solidali. 

Inutile chiedere agli estremisti islamici 

di fare tacere questa guerra. Se non si 
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volesse far tacere con le buone, ma 

con le cattive, arriveremo al punto di 

non riconoscere più chi sta facendo 

del bene e chi del male. Io 

sinceramente se fossi una persona 

veramente potente e che quindi tutti 

potessero ascoltarmi, cercherei di far 

capire alle persone, non solo agli 

estremisti islamici, ma a tutti coloro 

che non fanno del bene in questo 

pianeta, come il mondo potrebbe 

essere migliore se si vivesse in pace 

senza nessun conflitto. 
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Attentati dopo attentati, video in alta 

definizione delle barbarie commesse, i 

media sono usati per fare propaganda 

all' ISIS? 

Ebbene sì, è giusto essere informati 

sull'accaduto però per questione di 

rispetto delle vittime e della 

popolazione mondiale pubblicare i 

video creati dall' ISIS è una vera e 

propria propaganda di terrore. 

Un articolo del Resto del Carlino di 

giovedì 5 febbraio 2015, riporta che 

non sono semplici registrazioni come 

quelle avvenute a Parigi durante 

l'attentato al Charlie Habdo, dove due 

componenti dell'ISIS hanno sparato e 

ucciso 13 dipendenti della sede 

giornalistica, ma come afferma 

Francesco Strazzari, docente di scienza 

politica presso la scuola superiore 

Sant'Anna di Pisa e ricercatore, sono 

veri e propri film lunghi anche venti 

minuti montati affinché sia 

praticamente impossibile censurarli. 

Video girati in aree bombardate per 

intimorire ancor più gli osservatori. "Il 

terrore si fa esempio" sostiene il prof 

Strazzari, inoltre dice che non sono i 

componenti militari a spaventarlo, ma 
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il codice presente dietro alle 

esecuzioni degli omicidi. 

Non bisogna fare di tutt'erba un 

fascio. Quasi tutti i mussulmani 

credenti infatti sono contro queste 

organizzazioni criminali che si 

avvalgono della religione per seminare 

paura ed espandere il proprio 

Califfato. In verità non si può neanche 

parlare di religione e quindi nemmeno 

di estremisti perché il vero ISLAM non 

è fatto di violenza e odio. 

Il giornalista direttore del Tg La7, 

Enrico Mentana, è a favore della 

pubblicazione, ma non quella delle 

immagini più cruenti; pensa che 

bisogna a vere il coraggio di chiamare 

le cose con il proprio nome: 

"L'oscuramento delle immagini non 

avrebbe nessun senso; la forza della 

democrazia è la risposta all'orrore". 

I grandi gruppi e i media si sono divisi. 

Molti come Francia, Germania e Gran 

Bretagna hanno deciso di smettere di 

pubblicare immagini e video come 

quello del pilota giordano arso vivo all' 

interno di una gabbia per vendicarsi 

delle vittime della rivoluzione in Siria, 

oppure quelli delle decapitazioni; e di 

pubblicare invece le loro immagini 

durante i reportage o i voli. Altri 

media invece pensano che non 

pubblicando gli spot si ritroverebbero 

isolati a causa del net che  è pieno di 

informazioni. 

Quel che serve è un' idea comune, un 

codice che deve essere rispettato da 

tutti. 

È giusto informare e far vedere la 

situazione in cui ci troviamo, far capire 

che nonostante gli avvenimenti 

accaduti in precedenza come guerre, 

persecuzioni e diaspore, esiste ancora 

qualcuno che utilizza la religione per 

dominare le altre popolazioni 

uccidendo persone innocenti e 

filmandole durante l'esecuzione. 

Bisogna smettere di pubblicare questi 

video, altrimenti si fa solo il gioco dei 

criminali, gli si aiuta a fare propaganda 

delle loro ideologie e a spargere 

terrore. 
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La mia insegnante di Lettere ci ha 

chiesto di rivolgerci ad un immaginario 

coetaneo dell’ISIS, aspirante 

Kamikaze, per cercare di comunicargli 

la speranza e la positività della nostra 

giovinezza. Cercando di approfondire 

la mia riflessione, ho capito che il 

confine che mi separava da 

quell’immaginario coetaneo non era 

così chiaro… 

Scrivo questa lettera a me stesso, a cui 

do il nome di Ace, che sarebbe il mio 

secondo nome. Scrivo a quella parte di 

me che sta provando rabbia e dolore,  

per cercare di elaborare i brutti 

sentimenti che ho provato dopo che 

mi sono sentito offeso nei giornali per 

l’attentato a Parigi da parte di persone 

che usano la religione musulmana 

come pretesto per uccidere. Nella 

religione che mi hanno insegnato non 

c’è spazio per la violenza e la paura. 

 

Caro Ace,  

ti scrivo perché so che hai un 

sentimento dentro con cui devi fare i 

conti. Quel qualcosa che ti fa provare 

rabbia, che ti fa sentire un emarginato 

nella società dove vivi, cioè la società 
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europea, perché sei musulmano. 

Potresti aver subito episodi di 

razzismo, potresti essere stato 

insultato da qualcuno che non vede la 

tua religione come una religione che 

dà sicurezza, che dà speranza, che ti fa 

provare emozioni indescrivibili. Questi 

brutti episodi che hai subito non 

giustificano quello che stai pensando 

di fare non è Islam. Nella vita puoi 

provare rabbia, puoi provare tante 

altre brutte cose, ma devi sempre 

cercare di superare questa rabbia 

senza far male a nessuno. Questa 

nostra bellissima religione non dà 

spazio agli assassini e non dà spazio ai 

manipolatori, come i capi dello stato 

islamico, che dicono di uccidere in 

nome del nostro Allah.  

Allah non chiede e non chiederà mai a 

nessuno di uccidere in suo nome. 

Questa cosa che stai pensando di fare 

non è la vera Jihad. La Jihad non 

chiede di uccidere chi non la pensa 

come te. Quelle persone che ti 

chiedono di uccidere in nome di Allah 

sono solo manipolatori, che uccidono 

solo per il loro interesse. Vorrei dirti 

che l’Islam non è roba di quei tizi con 

le barbe lunghe, l’Islam non è roba 

loro, l’Islam è nostra, di noi che 

crediamo nella pace, di noi che 

crediamo nel valore della vita di 

ognuno, di noi che preghiamo ogni 

giorno il nostro Allah per chiedere la 

pace nel mondo, di noi che aiutiamo 

chi ha bisogno. Tu, se fai quello che ti 

dicono, diventi come loro, cioè un 

attentatore alla pace e alla 

democrazia, che tiene tutti i veri 

musulmani  insieme. L’Isis vuole 

un’Europa piena di paura, dove tutti 

sono nemici di tutti, noi non 

dobbiamo volerlo perché l’Europa è 

anche nostra, visto che viviamo qui da 

quando eravamo bambini, ormai 

conosciamo più il paese dove stiamo 

che il nostro paese d’origine.                                                                                  

L’Isis vuole vedere i musulmani soli e 

vulnerabili, quindi ti dico solo che 

l’Islam non è violenza, non è rabbia, 

non è odio. Non devi ascoltare chi ti 

insulta perché sei musulmano, non 

ascoltare che ti discrimina. Perdona 

sempre chi ti vuole male come faceva 

il nostro ultimo profeta. 
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Il disagio giovanile è un problema 

molto comune nei giovani e può 

derivare da diversi fattori. Ci sono 

ragazzi che non riescono a stare in 

pace con se stessi, che vorrebbero 

essere un'altra persona da loro 

ritenuta "migliore", c'è chi ha 

problemi famigliari o d'amore. Basta 

avere un semplice disturbo che può 

creare mille paranoie. I problemi che 

abbiamo non vanno mai messi in 

secondo piano, vanno affrontati 

perché non si cancellano dalla nostra 

mente e riemergono nei momenti più 

tristi, è solo questione di tempo.        

Tutti siamo fragili, può creare un 

disturbo anche una frase detta da un 

estraneo, ognuno manifesta a suo 

modo il proprio disagio. Ci sono 

angosce che non sappiamo neanche di 

avere, e vengono fuori negli atti di 

debolezza, in cui si perde il controllo di 

noi stessi. L'importante è sapersi 

gestire, trovare una soluzione giusta e 

non disperarsi. Il disagio giovanile più 

comune nasce dall'amore, che può 

essere riferito anche a quello dei 

genitori nei confronti dei figli, non solo 

l'amore per un'altra persona. Un 

ragazzo innamorato spesso ha molti 
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disagi e paranoie come il non essere 

all'altezza per la ragazza desiderata o 

un amore non ricambiato. 

Un'eccessiva timidezza e serietà, in 

discoteca o feste può portare a 

ubriacarsi in modo esagerato per 

rilassarsi, e ciò fa fare solo brutte 

figure. C'è chi fa uso di alcolici e 

stupefacenti perché non riesce a 

lasciarsi andare, e chi lo fa per noia. In 

entrambi i casi è presente un 

problema profondo, ci sono persone 

che si sentono escluse dalla società, o 

al contrario troppo popolari, o tristi 

perché non trovano un senso 

dell'esistenza.  

Il non trovare uno scopo nella vita è 

uno dei pensieri più comuni, molti 

giovani sono afflitti dalla noia, non 

sanno cosa fare così provano droghe, 

fumano per sentirsi in un altro mondo. 

I ricchi e benestanti sono le prime 

persone che provano il senso di noia, 

avendo tutto ciò che si può comprare, 

è facile che perdano le emozioni 

quando si riceve un regalo, gli oggetti 

non hanno più un valore. Infatti 

questo dimostra che la felicità non sta 

nei soldi ma nell'amore e nel 

raggiungere un obiettivo con dei 

sacrifici. Le persone che finiscono ad 

assumere sostanze dannose, mangiare 

malsano o condurre anche una vita 

disonesta, sono quelle più deboli 

interiormente. Ci sono ragazzi che per 

esempio sono in sovrappeso, o non si 

sentono attraenti, che invece di 

andare ad allenarsi e lottare per 

migliorarsi sono stranamente quelli 

che si abbandonano più facilmente e 

non si curano. Anche un modello può 

avere problemi con se stesso, magari 

pur avendo un gran fisico non ha un 

bel carattere. Nessuno è perfetto, 

ognuno ha i suoi punti deboli, e 

l'obiettivo deve essere far diventare i 

nostri punti vulnerabili quelli più forti, 

non mollando mai. Uno che sembra 

una roccia fuori può essere 

fragilissimo dentro, l'apparenza non è 

tutto. Le persone forti sono coloro che 
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si sacrificano per gli altri, come i 

genitori per i figli, che non si 

arrendono di fronte agli ostacoli e 

cercano sempre di diventare migliori. 

Un buon consiglio per chi soffre di 

noia, è che nella vita si può sempre 

scoprire qualcosa di nuovo, conoscere 

nuove persone, nuove mentalità e 

idee, creare progetti per il futuro. Non 

ha senso farsi del male o deprimersi 

quando non si ha nulla da fare, la 

conoscenza non ha limiti. Bisogna 

tenere conto delle prospettive per il 

nostro futuro, costruire una famiglia 

dedicandosi a volerle bene, realizzare 

le nostre ambizioni e ciò che 

desideriamo. Nei momenti in cui ci 

sembra di non avere nulla da fare, un 

passatempo pensandoci si trova, e 

non deve essere qualcosa che ci 

nuoce, ma qualcosa che ci rende felici, 

non per un solo istante come le 

droghe. Per chi invece non è 

soddisfatto del proprio aspetto fisico o 

non si accetta com'è, il consiglio è di 

non affliggersi assolutamente, perché i 

valori di una persona sono al suo 

interno, e comunque non si deve 

dimenticare che i sacrifici portano 

regali, e quindi la possibilità di 

migliorarsi c'è sempre, come anche 

quella di peggiorare. Chi invece si 

sente escluso dalla società può 

cambiare carattere, essere con 

generoso con il prossimo, interessarsi 

a chi gli sta intorno, e cercare 

naturalmente di reinserirsi. Il concetto 

fondamentale è che nessuno nasce 

perfetto e mai lo sarà, la vera forza 

viene dal nostro cuore, la nostra vita è 

costruita dall'insieme delle nostre 

azioni, partiamo tutti dallo stesso 

livello, non c'entra se uno nasce ricco 

o povero, bello o brutto, le nostre 

scelte dipendono da noi e nessuno 

può impedircele. Inoltre anche dopo 

aver sbagliato strada, si può sempre 

cambiare direzione tornando sulla 

strada giusta. 

 Per coloro che pensano che il mondo 

è pieno di sofferenza e dolore, quindi 
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non gliene importa niente della morte, 

la risposta è che comunque siamo noi 

a creare la vita, dipende da noi com'è, 

e come sarà il mondo, se 

contribuiamo a non farci del male a 

vicenda, di cose belle ce ne sono 

davvero tante. L'idea di pensare a una 

famiglia in futuro e di dare una vita 

migliore della nostra ai figli è un bene, 

se ci è stata data la possibilità di 

vivere, la vita va vissuta, non è detto 

che dopo ci sia qualcosa di meglio. In 

questo mondo tutti hanno problemi, 

chi più chi meno, ma una persona che 

capisca, un'anima gemella c'è per tutti 

di sicuro. L'importante è non mollare, 

un vincente è colui che non si arrende 

neanche quando ha perso. 

  



 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come bisogna comportarsi in una 

società? 

Oggi il mondo e ordinato da regole di 

comportamento che devono essere 

seguite per vivere in serenità. 

Il rispetto per le regole ci viene 

insegnato fin da bambini e ci aiuterà a 

vivere in un mondo sociale senza 

problemi. 

Spesso però i ragazzi infrangono 

queste norme, ma perché lo fanno? 

La colpa è soprattutto dell’educazione 

che hanno ricevuto nel corso 

dell’infanzia; se i genitori sono stati 

troppo permissivi, o al contrario, 

troppo oppressivi, il ragazzo sarà 

cresciuto nel primo caso con la 

convinzione che tutto gli sia dovuto e 

che ha il diritto di fare quello che 

vuole, mentre nel secondo con la gran 

voglia di ribellarsi e di trasgredire. 

Ovviamente questi sono casi limite, 

ma anche nella vita di tutti i giorni si 

possono notare piccole infrazioni alle 

regole della comunità; buttare una 

cartaccia per terra, salire su un 

pullman di linea senza biglietto o 
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ancora scaricare file da pc 

illegalmente (per esempio musica). 

Siamo ormai arrivati alla condizione in 

cui non ci rendiamo più nemmeno 

conto dell’illegalità, o più 

semplicemente dell’immoralità delle 

nostre azioni che sono ormai 

diventate patrimonio dei nostri 

comportamenti e  della nostra cultura. 

Allora cosa bisogna fare per educare i 

giovani di domani a vivere bene nel 

mondo d’oggi? 

Una parte lo sta facendo la scuola con 

l’educazione che viene insegnata 

direttamente dai professori durante 

alcune lezioni dedicate 

all’insegnamento del rispetto delle 

regole, ma non basteranno mai se non 

saranno i genitori stessi a dare per 

primi il buon esempio, per far sì che i 

loro figli capiscano di essere “cittadini 

del mondo” e che come tali si devono 

comportare in modo da non ledere in 

nessun caso la libertà di ogni altro 

cittadino come lui. 

Ma al giorno d’oggi una società di 

individui che si rispettino l’un l’altro è 

un sogno pressoché utopistico data la 

diffusione del pensiero “se lo fa lui 

perché io non posso farlo?” e la 

scarsità di persone che decidono di 

pensare con la propria testa e non con 

quella della massa. 

Occorre però sperare sempre che, 

prima o poi si riesca ad ottenere da 

tutti la stessa consapevolezza di come 

vivere bene in una società per potere 

effettivamente chiamarla “civile”. 
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Cos’è la felicità? 

La felicità non è altro che uno stato 

d’essere che ci fa sentire bene, in pace 

con noi stessi e con il resto del mondo. 

Ed è proprio essa l’obiettivo della 

nostra vita, forse è l’unico motivo per 

il quale viviamo. Ogni uomo è alla 

ricerca della felicità, ma il più delle 

volte non la trova, oppure l’ha trovata, 

ma non è abbastanza umile per 

capirlo. 

È un’idea comune credere che chi è 

ricco e potente sia felice, questa è un 

modo di pensare completamente 

sbagliato perché la strada che porta 

alla ricchezza è guidata 

dall’isolamento della persona stessa e 

dall’avarizia e, come dice Stefano 

Zamagnani, in “Avarizia. La passione 

dell’avere”: ” l’avaro non riesce ad 

essere felice: perché è tirchio prima di 

tutto con se stesso.” e si sa che chi 

non è in pace con se stesso non potrà 

mai esserlo con gli altri e quindi vivrà 

in uno stato di angoscia e solitudine. 

Le persone che hanno la possibilità di 

ricercare la felicità dovrebbero 

ritenersi fortunate perché a molti è 

stata vietata la libertà di vivere, basta 

pensare come agli ebrei durante la 
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seconda guerra mondiale, i quali sono 

stati costretti a vivere in pessime 

condizioni per poi essere uccisi in 

maniera cruenta, oppure come la 

tratta degli schiavi neri in America, ai 

quali è stata vietata senza avere 

neppure l’opportunità per cercare di 

essere felici. 

Per chi pensa alla felicità come 

qualcosa di materiale sappia che 

molto probabilmente non riuscirà mai 

a trovarla perché appena raggiunto 

quell’oggetto che tanto si desidera e 

che si pensa renda felici, poco dopo 

stufa e annoia. In questo modo, come 

dice Zygmunt Bauman in “L’arte della 

vita” “… la felicità autentica , adeguata 

e totale sembra rimanere 

costantemente ad una certa distanza 

da noi: come un orizzonte che, come 

tutti gli orizzonti, si allontana ogni 

volta che cerchiamo di avvicinarsi ad 

esso.” Nella vita per essere felici 

bisogna prefissarsi dei traguardi, non 

materiali, anche impossibili da 

raggiungere, come l’orizzonte, perché 

ogni passo che facciamo per 

avvicinarci ad esso ci fa sentire 

orgogliosi di noi stessi, ogni passo è 

un’iniezione di felicità che si esaurisce 

pian piano, ma appena finisce noi siam 

lì a percorrere un altro passo che ci 

ricarica. Ecco perché i nostri obiettivi 

devono essere impossibili da 

raggiungere, perché una volta arrivati 

al traguardo non potremo più 

percorrere altri passi e la nostra 

felicità si esaurirebbe una volta per 

tutte. Dal punto di vista politico la 

dichiarazione d’indipendenza degli 

Stati Uniti d’America tocca la voce 

dell’esser felici, questo è molto 

importante perché lo Stato cerca di 

stare vicino ai cittadini, aiutandoli a 

raggiungere i loro obiettivi, da qui 

nasce il forte senso di patriottismo 

americano. 

Come raggiungere la felicità? 
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Non si raggiunge, si vive, in ogni 

piccolo gesto di amore e di affetto, in 

ogni passo verso un nostro obiettivo, 

nell’essere in pace con se stessi 

perché consapevoli di aver fatto le 

scelte giuste come aiutare qualcuno 

nel momento del bisogno. 
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Al tempo possono essere attribuite 

innumerevoli definizioni, non può 

essere visto, ma si sente e se ne 

percepiscono gli effetti, è il semplice 

fluire di momenti ma non solo... 

Studiando la storia, si descrivono gli 

avvenimenti di un determinato 

periodo, le cause e le relative 

conseguenze, ma non ci si ferma a 

riflettere su come era la percezione 

della vita del singolo individuo in quel 

preciso periodo. 

Allo stesso modo in cui descriviamo i 

periodi storici passati, così pure noi 

verremo raccontati alle generazioni 

future. 

Il tempo è ciclico, nulla dura per 

sempre, ogni cosa è destinata a 

ripetersi e nemmeno noi siamo eterni 

su questo pianeta.  

Quasi senza accorgercene, saremo un 

giorno vecchi e improduttivi, destinati 

a ricordare quanto da noi compiuto 

nell'età adulta e lavorativa. 

I giovani hanno tutta la vita davanti, 

fatta di desideri, progetti, sogni da 

realizzare e credono che il tempo a 

loro disposizione sia inesauribile, cosa 
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che, purtroppo (o per fortuna)  non 

corrisponde alla realtà.  

Spesso ci si interroga sul perché della 

morte di ragazzi giovani, con il cuore 

pieno di speranze, eppure stroncati da 

una tragica fatalità o da una 

"sfortuna" bastarda. 

Molte persone restano senza risposte, 

altri trovano conforto nella fede, altri 

subiscono gli eventi passivamente. 

La verità è che nessuno, dall'uomo più 

ricco, a quello più "santo", in questo 

mondo, può controllare il tempo. 

Dal momento in cui una persona viene 

al mondo, parte inesorabilmente la 

clessidra della sua vita, per certi è 

molto grande, per altri decisamente 

più piccola. 

Nessuno può sapere le dimensioni 

della propria e nemmeno quanta 

sabbia ancora sia rimasta. 

Un esempio drammatico 

dell'inesorabile scorrere del tempo è 

raccontato nell'opera di Oscar Wilde 

"Il ritratto di Dorian Gray" in cui il 

protagonista stringe 

inconsapevolmente un patto col 

diavolo che gli garantisce l'eterna 

giovinezza, trasferendo sulla tela tutte 

le brutture e nefandezze da lui 

compiute. L'opera si conclude 

tragicamente con la morte del 

protagonista che immediatamente 

vede trasferire su di sé le brutture del 

tempo da lui vissuto in modo 

dissoluto. 

Il messaggio di Wilde è chiaro: mentre 

l'uomo è destinato all'inesorabile 

decadimento, dovuto all'inarrestabile 

scorrere del tempo, l'arte 

(rappresentata dal ritratto del 

protagonista) non è soggetta ai vincoli 

e alle limitazioni del tempo, ma è 

eterna 

Penso che nessuno dovrebbe sprecare 

il proprio tempo rimanendo immobile, 

lasciandosi trascinare dalla corrente 
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della vita verso un inutile declino, ma 

bisognerebbe trascorrere l'esistenza 

che ci è data, per perseguire le proprie 

idee, sogni, passioni e desideri: la vita 

non va sprecata facendo ciò che non ci 

piace! 

Spendere la propria vita nell'accumulo 

di proprietà (come il signor Mazzarò in 

"La roba" di Giovanni Verga) o nella 

bramosia di potere, o di denaro è una 

vita sterile, condotta interamente 

verso il raggiungimento di obiettivi 

"freddi", ma, soprattutto, senza alcun 

beneficio per la collettività. 

A mio parere, la vita va vissuta per 

fare esperienze, sperimentare, 

scoprire, imparare: chi si focalizza 

sull'accumulo e sul desiderio di beni 

materiali, forse vede la propria morte 

ancora lontana oppure non riflette sul 

fatto che, quando l'ultimo granello di 

sabbia sarà caduto, tutti i suoi averi 

passeranno ad altri e, magari, si 

accorgerà troppo tardi di avere 

sprecato il proprio tempo a 

disposizione. 

Al contrario, chi avrà vissuto la propria 

esistenza facendo del bene verso il 

prossimo, non necessariamente 

attraverso gesti di carità o di 

beneficenza ma migliorando la qualità 

della vita delle persone con scoperte, 

invenzioni oppure attraverso l'arte, 

avrà sicuramente reso più belle e 

migliori le vite degli altri e verrà 

ricordato per sempre per le proprie 

gesta, imprese, opere o invenzioni. 

Una vita vissuta in modo anonimo e 

miserabile non sarà mai ricordata da 

nessuno, solo le nostre azioni 

compiute in vita manterranno vivo il 

nostro ricordo una volta morti.  

In conclusione, la morte che a tutti noi 

pare lontana, nonostante ci circondi 

quotidianamente, è un traguardo che 

tutti, prima o poi, taglieremo; noi 

abbiamo il potere di cambiare e di 

decidere come meglio spendere la 

nostra esistenza! 
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Lunedì 19 ottobre la classe 1°AEM si è 

recata al Liceo Scientifico di Lugo per 

assistere all’ incontro con lo scrittore 

Cristiano Cavina, cresciuto insieme alla 

madre e ai nonni materni nelle case 

popolari di Casola Valsenio, piccolo 

paese che sorge sulle colline della 

provincia di Ravenna. 

Fin da piccolo, ha avuto molte 

passioni, la musica, per esempio, 

iniziata quando a Natale gli regalarono 

una chitarra elettrica. Corse subito a 

creare un gruppo musicale con i suoi 

amici, anche se non sapeva suonare,  

con l’ ambizione di diventare una rock 

star ma, dopo alcuni anni, questa 

passione svanì per lasciare posto al 

calcio. Giocò per alcuni anni nell’ AC 

Casola. 

L’ ultima passione è stata quella della 

scrittura, nata per caso quando prese 

la macchina da scrivere della madre, 

che era postina. Da quel momento, 

invece di andare a scuola, andava a 

scrivere da un’ altra parte. 

Dopo averci raccontato la sua vita, 

Cavina ci ha parlato dei suoi racconti, 

in gran parte autobiografici e 
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prevalentemente ambientati nel  suo 

paese natale (Casola Valsenio). 

 Nel 2003 pubblica il suo primo libro 

intitolato “Alla grande” ottenendo un 

successo inaspettato; nel 2005 esce il  

secondo, dal titolo “Nel paese di 

Tolintesàc” e questo riscuote ancora 

più successo del primo; nel 2006 

pubblica il suo terzo libro intitolato 

“Un ultima stagione da esordiente”, 

dedicato ad una delle sue passioni, il 

calcio. Nel 2008 pubblica il quarto 

libro, intitolato “I frutti dimenticati” in 

cui vediamo un Cristiano Cavina più 

maturo, adulto. Nel 2010 esce il 

quinto, intitolato “Scavando una 

buca”; qui il protagonista non è 

Cristiano ma un minatore che lavora in 

una cava di gesso. Nel 2012 esce 

“Romagna mia”, un insieme di brevi 

racconti umoristici che raccontano 

della sua terra e delle persone che ha 

conosciuto. Nel 2013 pubblica “ITIS 

inutile tentare imprigionare sogni” 

dove racconta la sua avventura alla 

scuola superiore ITIS di Imola. 

Oggi Cristiano è padre di un bambino 

di otto anni, lavora come pizzaiolo 

nella pizzeria di famiglia e porta 

ancora avanti la passione di scrittore. 
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Il mondo dello sport è stato in molti 

casi soggetto a episodi di violenza, 

corruzione e razzismo che purtroppo 

hanno fatto emergere il suo lato 

peggiore. Molto spesso ogni anno 

siamo costretti ad assistere a 

fenomeni di discriminazioni razziali 

nello sport. 

La pallacanestro, soprattutto in 

America, ha avuto il razzismo come 

protagonista per molti anni. A 

sconfiggerlo quasi definitivamente ci 

fu un uomo, Don Haskins, allenatore 

dei Miners, in Texas, Stato in cui i neri, 

all’epoca non erano per niente amati, 

che formò una squadra di sette 

giocatori neri e 5 bianchi. Durante le 

finali del campionato NCAA schierò 

solo i sette afroamericani, che fino ad 

allora avevano subito discriminazioni e 

violenze per il loro colore della pelle e 

trionfò contro l’Università del 

Kentucky vincendo,non solo il titolo 

della lega, ma anche il razzismo e 

diventò una leggenda del basket 

mondiale. Penso che quest’uomo sia 

da prendere come esempio per chi 

non ha fiducia in se stessi perché con il 

suo coraggio e la sua audacia si è 

opposto al sistema che gli era stato 
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imposto (essendo lui bianco);infatti in 

suo onore e dei Miners è stato girato 

un film che ne racconta la storia, in più 

Haskins è stato nserito nella Hall of 

Fame del basket. 

Nella NBA, la lega più importante a 

livello mondiale per quanto riguarda la 

pallacanestro, il presidente dei Los 

Angeles Clippers è stato registrato 

mentre utilizzava termini più che 

offensivi e discriminatori nei confronti 

dei neri nel corso di una telefonata 

con la fidanzata. Tutto questo però gli 

è costato la sospensione a vita e una 

multa di 2,5 milioni di dollari. 

E’ strano e triste pensare che nel 

regno del basket, l’America, nella lega 

resa famosa, spettacolare e divertente 

da giocatori come Michael Jordan, 

Magic Johnson, Kobe Bryant, Wilt 

Chamberlain (per citare alcuni tra i più 

famosi), anch’essi neri, ci siano ancora 

personaggi del genere. 

Questo purtroppo è la dimostrazione 

che, anche se molto meno rispetto ad 

anni fa, il razzismo esiste ancora. 

Non solo oltreoceano però si 

verificano si verificano questi episodi, 

ma anche in Italia; uno dei casi di 

maggior rilievo è quello di Carlton 

Meyers.  

Meyers è stato uno dei maggiori 

esponenti del basket italiano degli 

ultimi anni, con lui la nazionale ha 

vinto l’oro agli Europei di Sidney 

eppure qualche anno fa, mentre stava 

disputando una partita a Rimini, è 

stato offeso con insulti razzisti da 

parte di alcuni tifosi. 

Il basket non è questo, non è uno 

sport in cui ci si scaglia contro 

l’avversario offendendolo …  

La pallacanestro è una disciplina, ma 

ancora di più una passione che va 

coltivata insieme ad altre persone 

bianche o nere che siano. Si vince e si 

perde come squadra. 

Per sconfiggere il razzismo, in 

conclusione, è necessario che ogni 
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persona, sia che giochi o meno a 

basket, sviluppi in sè il pensiero ed il 

senso dell’uguaglianza, è altrettanto 

importante che anche i bambini, fin da 

piccoli crescano allo stesso modo, con 

la stessa, mentalità sia in ambito 

sportivo, che civile e sociale. 
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