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Nuoce gravemente alla salute dei poveri di spirito

Gennaio 2016 XlI edizione

cari lettori ed amici del
“Farò del mio peggio
news”, vi auguro un 2016

ricco di felicità e soddisfazioni!
come di consueto la copertina
di Gennaio del nostro periodico
è dedicata alla Giornata della
memoria, istituita nel 2005
dalle nazioni Unite per ricor-
dare il 27 Gennaio 1945,
quando fu liberato il KZ di au-
schwitz. lo scopo della gior-
nata non è solamente quello di
ricordare lo sterminio di milioni
di persone innocenti all’interno
dei campi di concentramento,
ma anche e soprattutto quello
di alimentare la consapevolezza
sulle atrocità commesse dai re-
gimi dittatoriali e trarre inse- la guerra mondiale del

1914-1918 fu un colossale
massacro innescato dalle

pressioni nazionalistiche e dalle
tendenze imperialistiche colti-
vate dalle potenze europee. la
mattanza coinvolse 28 paesi e
vide contrapposte le forze del-
l’Intesa (Francia, Gran breta-
gna, Russia, Italia e loro alleati)
e gli Imperi centrali (austria-
Ungheria, Germania e loro al-
leati). complessivamente circa
26milioni di persone morirono
(metà civili) e 20milioni furono
i feriti: persone menomate, di-
sabili e traumatizzati in modo
irreversibile. la guerra ebbe
inizio ufficialmente un mese

Guerra!
dopo l’attentato all'arciduca
Francesco Ferdinando
d'asburgo, erede al trono d'au-
stria-Ungheria, e a sua moglie
Sofia, in visita nella città di Sa-
rajevo, che caddero sotto i
colpi di pistola esplosi dal rivo-
luzionario bosniaco Gavrilo
Princip. era il 28 luglio 1914.

lUca bellanteSe
classe 4b
Redattore

» continua a pagina 4

gnamento dagli errori del pas-
sato, così da sviluppare gli an-
ticorpi culturali per non
commetterli più in futuro.
mai come in questo periodo
una riflessione in proposito è
necessaria: tutti siamo scossi
dopo gli attentati di Parigi, tutti
siamo coinvolti emotivamente
in una guerra che prima sem-
brava lontana da noi, perché
mieteva vittime in luoghi da noi
psicologicamente distanti, e
che invece ha fatto irruzione di
colpo nella nostra vita di tutti i
giorni, facendoci sentire fragili
ed in pericolo. È proprio in tale
clima che si rischia il ripetersi
della storia: la storia delle dit-
tature, della limitazione delle li-

bertà, dell’olocausto, dello ster-
minio. Da anni, ma soprattutto
nell’ultimo periodo, molti poli-
tici, amplificati dai mass media,
stanno alimentando il proprio
consenso tramite la propa-
ganda dell’odio razziale e reli-
gioso. Questi personaggi
vogliono spingerci a pensare
che il nemico da combattere sia
l’Islam, che tutti gli immigrati e
gli extracomunitari siano po-

tenziali terroristi e che la solu-
zione sia semplicissima: cac-
ciare tutti gli stranieri e
bombardare lo Stato Islamico. 

RobeRto PaleRmo
robertopalermo90@gmail.com

Presidente

» continua a pagina 2
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» Riprende dalla prima

Sono idee che si radicano,
senza alcuna resistenza, nelle
menti di coloro che sono abi-
tuati a dividere il mondo in
bianco e nero, senza sfuma-
ture, che amano le ricette
pronte invece di ragionare con
la propria testa. le persone in
mala fede o senza pensiero cri-
tico non comprendono che la
maggior parte degli immigrati
stanno fuggendo da quella
guerra che noi stessi alimen-
tiamo. la Giornata della memo-
ria dovrebbe spingerci a fare
un’analogia con il nazismo, il
quale agì in un periodo storico
di forte depressione, sconforto
e paura ed individuò il capro
espiatorio negli ebrei (ma
anche altri, come gli zingari e
gli omosessuali), additati come
causa di tutti i problemi della
Germania di allora, pianifican-
done così lo sterminio. la storia
dovrebbe insegnarci a guar-
dare con sospetto chi ci spinge
a pensare che la soluzione a
tutto sia l’eliminazione di una
categoria. Dobbiamo stare at-
tenti anche a chi propone come
soluzione la limitazione della li-
bertà in nome della sicurezza,
perché non possiamo accettare
passivamente che dure conqui-
ste, ad esempio la libera circo-
lazione in europa, vengano
meno per colpa della paura!
Dovremmo agire sempre gui-
dati dal pensiero critico, analiz-
zare i fatti e diffidare di chi ci
offre una visione della realtà
troppo semplificata, perché
spesso si tratta di una distor-
sione prodotta al solo scopo di
ottenere consenso, profitti e
tornaconti elettorali.
Purtroppo, però, è sempre più
presente una superficialità dif-
fusa, che deriva forse da una

Ricordare
per essere

liberi
maggiore pigrizia di pensiero e
da una diffusa mancanza di in-
teresse verso l’attualità, la cul-
tura ed il mondo che ci
circonda, ma anche dalle “ri-
forme alla buona” di una “cat-
tiva politica” che vuole un
impoverimento continuo della
scuola pubblica e della sua ca-
pacità di offrire dei modelli di
riferimento da cui trarre ispira-
zione e valori. In questo modo
si diffondono il razzismo, i pre-
giudizi, l’odio per il diverso, ma
anche le pseudoscienze, i com-
plotti, le credenze popolari e le
“bufale”, che corrono veloci sui
social network,
a l imen t ando
così un triste,
moderno me-
dioevo. non a
caso, secondo
un recente stu-
dio dell’ocSe, il
47% degli ita-
liani soffre di
“analfabetismo
funzionale”, ov-
vero si informa,
vota e lavora
seguendo sol-
tanto una capa-
cità di analisi
elementare: da-
vanti ad un
evento com-
plesso, ad
esempio la crisi
economica, le
guerre o la poli-
tica, è capace di
trarre solo una
comprensione
basilare e su-
perficiale.
Qual è l’anti-
doto a tutto
questo? leg-
gere, infor-
marsi, porsi
domande, ap-

profondire, riflettere, confron-
tarsi con altre persone, for-
marsi un’opinione personale e
scrivere, sostenendo le proprie
tesi, argomentandole: questo è
il migliore esercizio di libertà!
Solo così si potrà formare una
generazione di “teste pensanti”
in grado davvero di dare spe-
ranza al nostro Paese! non bu-
rattini nelle mani del potere,
ma uomini e donne dalla mente
libera, sempre alla ricerca della
verità. Futuri cittadini respon-
sabili ed informati, politici one-
sti e preparati, giornalisti critici
e scomodi.

Quest’anno si celebrerà il de-
cennale del “Farò del mio Peg-
gio news”, il giornale dei “liberi
pensatori del liceo Grassi”. Per
festeggiare l’evento abbiamo
deciso di regalare ai nuovi re-
dattori che si iscriveranno al-
l’associazione un kit da perfetti
giornalisti: il block notes e la
penna a tema decennale!
Da dieci anni, orgogliosamente,
vi aspettiamo “a pagine aperte”
per ospitare le vostre riflessioni
e le vostre idee, senza preclu-
sioni o censure. non senza dif-
ficoltà ed ostacoli, perché le
menti libere sono un problema
per chi vorrebbe imbrigliarle tra
le catene della propria propa-
ganda.
Per questo, ragazzi del
Liceo Grassi, vi voglio esor-
tare: siate critici, siate li-
beri!
La libertà è una droga che
vi mostra il mondo con
occhi diversi, dopo averla
provata non ne potrete più
fare a meno!

RobeRto PaleRmo
robertopalermo90@gmail.com

Presidente

Divisa a strisce di un deportato ebreo
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Pillole
di

buona
scuola

con la definizione “buona
scuola'' si vuol far credere
che la scuola finora in

atto sia stata davvero cattiva,
al punto da rendere necessaria
l'ennesima riforma. ma la
legge 107 di studenti, di peda-
gogia e di educazione non
parla affatto, se non nei termini
di un restyling didattico basato
sull'uso forzato delle tecnologie
digitali spacciate come urgente
necessità della scuola. noi ab-
biamo cercato in rete pillole di
antidoto alle ipocrisie della po-
litica, alla pseudocultura tecno-
logica e alla scuola-azienda che
ci vogliono rifilare.

DIGItalIZZaRe, disumanizzare
la scuola, pensare solo alle in-
novazioni procedurali è la ma-
schera necessaria a
nascondere il bisogno di svuo-
tare la scuola di senso e di con-
tenuto, con un solo obiettivo:
togliere potere al pensiero cri-
tico. e dell'articolo 33 (l'arte e
la scienza sono libere e libero
ne è l'insegnamento) cosa fac-
ciamo? Quale libertà potrà mai
esserci in una scuola dichiara-
tamente asservita al potere
economico, anzi, studiata in
raccordo con le finalità dell'im-
presa, di cui, deve anche as-
sorbire i metodi? Renzi sceglie
di omettere ogni riferimento
agli articoli 33 e 34 della costi-
tuzione, sui quali è impostata la
scuola repubblicana: ma pen-
sarla ''libera'' fa paura!

SloGanISmo PUbblIcItaRIo,
semplificazione estrema, ansia
del fare e del cambiamento

nella riforma di Renzi: frenesia
del nuovo a tutti i costi e velo-
cità sono le parole d'ordine di
un marinettismo di ritorno. e
non vengano profanati i nomi
di Don milani e di maria mon-
tessori citati dal testo del go-
verno come modelli ispiratori di
un progetto che di educativo e
pedagogico non ha nulla.

coS’È Un Uomo In RIVolta?
Un uomo che dice no. (camus,
l'uomo in rivolta). noi studenti
abbiamo bisogno di imparare a
dire ''no'' a chi ci vuole proni a
un pragmatismo efficientista
che si muove nel mare indi-
stinto di un vuoto senza propo-
ste e senza contenuti, ma
presentato con il design dal
cromatismo acceso e invitante:
un nulla che sembri appetibile

e appealing!

comPetenZe come capacità di
rispondere a input esterni
(mondo del lavoro, economia,
impresa), ma non si tiene
conto che nella scuola ci sono
giovani che hanno fame di
senso, che vogliono conoscere
i loro desideri, che hanno diritto
di spiccare il volo e di nutrire il
grande sogno, l'ideale di un
mondo migliore.

Il ValoRe Delle comPe-
tenZe! Per distruggere Hiro-
shima e nagasaki è bastato un
dito competente che ha pre-
muto un pulsante, quello giu-
sto, senza dubbio! ma è
mancato un cervello per fer-
marlo! la mortificazione del-
l'umanesimo a vantaggio della
tecnica e degli specialismi pro-
duce una società che dimentica
la bellezza, compresa quella del
pensiero.

comPetenZa - ''comprovata
capacità di utilizzare, in situa-
zioni di lavoro (...) un insieme
strutturato di conoscenze ... ''
(D.l. n. 13 del 16.01.2013,
art.2) - turba l'affinità fonica
tra la parola ''competenze'' e
''competizione''. competenze
come capacità di rispondere a
input esterni (mondo del la-
voro, economia, impresa), ma
non si tiene conto che nella
scuola ci sono giovani che
hanno fame di senso, che vo-
gliono conoscere i loro desideri,
che hanno diritto di spiccare il
volo e di nutrire il grande
sogno, l'ideale di un mondo mi-

gliore. non siamo ingranaggi
della catena di montaggio con-
dannati a produrre.

PRoF DI SeRIe a, b, c. chi tra-
lascerà la didattica in classe,
per svolgere attività di organiz-
zazione, progettazione, con-
trollo e tutoring/mentoring,
sarà premiato dai dirigenti sco-
lastici in base alla sua disponi-
bilità a collaborare, gli altri,
discriminati, si “limiteranno” a
lavorare in modo ''tradizionale'',
cioè con i ragazzi, in classe, per
formare esseri pensanti.

PUntaRe SUlle comPetenZe
attraverso soluzioni efficaci e
innovative: una scuola sprint,
insomma, attiva, che raggiunga
obiettivi (efficace) e che si rin-
novi, riducendo in macerie
l'elefantiaca macchina che fi-
nora ha però sfornato scrittori,
medici, magistrati e ricercatori.
tutto questo priverà la scuola
della sua sostanza culturale e
di ogni intenzione pedagogica,
riducendola alla operosa ''fab-
brichetta'' di materiale umano
strumentale alle logiche econo-
micistiche imposte dal mercato.

FaRe e aGIRe non sono sino-
nimi. Fare significa eseguire un
ordine, agire vuol dire essere
consapevoli delle conseguenze
dei propri comportamenti:
compito della scuola è formare
persone moralmente belle, ca-
paci di orientare le proprie
azioni verso ideali costruttivi,
tali da rendere, cioè, l'uomo
degno di questo nome. e per
raggiungere questo obiettivo
occorre restituire valore alla
cultura, in un momento storico
in cui, invece, malaugurata-
mente, hanno preso il soprav-
vento i valori di mercato.

l'economicismo contempora-
neo non ha solo inebetito la po-
litica subordinandola agli
interessi dei grandi capitali fi-
nanziari, ma ha anche irretito la
pedagogia, che sembra spon-
sorizzare l'efficienza, la presta-
zione, l'acquisizione delle
competenze come indici subor-
dinati al criterio acefalo della
produttività. (m. Recalcati,
l'ora di lezione).

la ReDaZIone
info@farodelmiopeggio.itLa redazione
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La 
memoria
dell’opposizione della

guerra

l’Italia giustificò l’inter-
vento nel conflitto bellico
(24 maggio 1915) in nome

della sua indipendenza nazio-
nale; furono richiamati alle
armi 5milioni200mila uomini e
alla fine si contarono 750mila
morti: 600mila caduti in com-
battimento e 150mila fra la po-
polazione per cause di guerra.
oltre 1milione i feriti (500mila
rimasero mutilati o invalidi per-
manenti) e circa 2milioni gli
ammalati per cause belliche.
Gli storici hanno segnalato l’im-
preparazione militare dell’Italia,
la scarsità dei rifornimenti e gli
errori della logistica, con con-
seguenti enormi perdite di uo-
mini e mezzi. Per non parlare
della disumana “stupidità mili-
tare” dimostrata da cadorna
con gli attacchi frontali/suicidi
di truppe mal equipaggiate,
scarse di artiglieria e mitraglia-
trici. Un cadorna che, fra cata-
ste di morti, osservava: «le
sole munizioni che non mi
mancano sono gli uomini».
Sigmund Freud si confessava
“smarrito” di fronte a tanta fol-
lia (considerazioni attuali sulla
guerra e la morte, 1915) e con-
cludeva che l'errore era stato
credere in un'europa civilizzata.
albert einstein scrisse a Sig-
mund Freud che a volere la
guerra era «un piccolo ma de-
ciso gruppo di coloro che [...]
vedono nella guerra, cioè nella
fabbricazione e vendita di armi,
soltanto un'occasione per pro-

muovere i loro interessi perso-
nali e ampliare la loro perso-
nale autorità». l'industria non
produce “armi per le guerre,
ma guerre per le armi”. ma per-
ché una minoranza riesce “ad
asservire alle proprie cupidigie
la massa del popolo, che da
una guerra ha solo da soffrire
e da perdere”? Freud rispose
che “non c'è speranza di poter
sopprimere le tendenze ag-
gressive degli uomini”, e che
l'unico modo di opporsi alla
guerra è la capacità di far sor-
gere “legami emotivi” e “soli-
darietà significative” tra gli
individui. Da parte nostra do-
vremmo, forse, cominciare a
seguire il suggerimento del
fondatore di emergency, Gino
Strada, che propone di «fe-

steggiare la fine, non l'inizio»
della Prima Guerra mondiale.
la guerra penetrò in tutti i gan-
gli sociali delle nazioni, deter-
minando in particolare
l’inasprimento del controllo re-
pressivo statale. l’adesione
delle popolazioni alle rispettive
politiche nazionali non fu omo-
genea né continua nel tempo:
il 1917 fu l’anno di maggior
tensione sociale in molti Stati
europei (inclusa l’Italia); in
Russia il malcontento popolare
si legò ai disastri del fronte e
alla determinazione dei rivolu-
zionari generando la Rivolu-
zione d’ottobre. anche in Italia,
il rifiuto della guerra ci fu per
davvero, prima, durante il con-
flitto e nella riflessione succes-
siva dei sopravvissuti. I mesi di

neutralità, fino all'entrata in
guerra nel maggio 1915, fu-
rono contraddistinti in tutto il
paese da forti mobilitazioni an-
timilitariste, aspri conflitti so-
ciali, manifestazioni di piazza e
comizi per la pace. le masse
operaie e contadine, il mondo
cattolico e socialista, erano per
la neutralità. lo storico Gae-
tano Salvemini, interventista,
scrisse anni dopo che la grande
maggioranza degli operai e dei
contadini, uomini e donne, non
volevano la guerra e si sotto-
misero “poiché un potente
meccanismo amministrativo li
afferrava e li gettava nella for-
nace”. carlo levi testimonia
che gli abitanti di agliano, il
paese lucano del suo confino,
avevano subìto la guerra come
“una grande disgrazia”.
nelle memorie dei soldati, poi,
non si trova l’epica o la retorica
di guerra della propaganda uf-
ficiale, vi si trovano al contrario
i “perché” di chi si sente in
balia di eventi che non capisce,
in un mondo affollato da pidoc-
chi, topi, armi, rovine, caos,
brutalità, corpi a pezzi, cada-
veri insepolti e sofferenza: il re-
soconto di un viaggio nei gironi
infernali, con offese contro la
dignità umana che sembrano
non aver mai fine. In questo
sterminio di massa dominato
dalla tecnologia, in cui uomini
e animali sono al servizio di
macchine e di complesse orga-
nizzazioni industriali, scientifi-
che e militari, il soldato è un
“pezzo della macchina da
guerra”, un elemento di una ca-
tena di montaggio: “un umile
fante contadino la cui qualità è
l'obbedienza”  (a. Gibelli), che
così tanto piaceva ai vari gene-

Soldati della prima guerra mondiale



rali cadorna e alle celebrazioni
ufficiali fino ai nostri giorni.
In realtà, i fanti non furono
neppure così obbedienti e re-
missivi. I tribunali militari isti-
tuirono 100.000 processi per
renitenza; 60.000 furono i pro-
cessi ai civili; 340.000 contro
militari alle armi (162.563 per
diserzione, molte altre per ri-
fiuto all'obbedienza). Il risultato
finale fu che almeno un soldato
su 12 fu processato; i fucilati
dopo regolare processo furono
tra i 1000 e i 1500. Più nume-
rosi furono i fucilati diretta-
mente sul campo per
disubbidienza agli ordini dei
“superiori” o i soldati uccisi in
battaglia dal “fuoco amico” al
minimo accenno di fuga. Fre-
quenti furono anche le decima-
zioni, le fucilazioni eseguite per
"dare esempio”, per incutere
terrore e spronare ad inutili e
sanguinosi assalti. e ancora: le

fatto da preludio all’alleanza
con Hitler e all’ingresso del
Paese nel secondo conflitto
mondiale.

Insomma, fra paura del po-
tente apparato repressivo e ri-
volta aperta, fra fatalismo e
indignazione, le ribellioni
aperte e collettive del popolo
italiano alla guerra si somma-
rono ai gesti individuali, combi-
nando in varie forme
antimilitarismo e pacifismo,
episodi di fraternizzazione al
fronte, proteste popolari, ne-
vrosi di guerra, disobbedienza,
lettere, diari e canzoni (c. Pe-
drazzini).

lettera dal fronte

(...) ormai nessuno a più fidu-
cia nella vittoria tanto cantata,
tutti cominciano a compren-
dere, che non si fa altro che
massacrare giovani vite inutil-
mente, la sfiducia è generale
come è generale il sentimento
ostile al prolungamento delle
ostilità tanto nelle nostre file,
come nelle file dell'esercito ne-
mico, così si apprende da di-
sertori, che si presentano a noi
sovente, ormai quasi tutti
sanno, che la colpa e le origini
della guerra sono i malvagi Go-
verni democratici borghesi, as-
secondati dalle barbare mani
militariste, che mirano alla di-
struzione del libero pensiero
per assoggettare i popoli al loro
tirannico regime, ed alla demo-
lizione di quelle energie che
prima della guerra tenevan
quasi tutto in sacco, la loro
forza brutale [...] Questa let-
tera la farai leggere a qualche
signore interventista che possa
farsi chiaro il concetto del no-
stro pensiero, o del male fatto
con l'opera loro. (la lettera,

scritta da un fante anonimo,
è tratta da la censura di
trincea. Il regime postale

della Grande Guerra di ales-
sandro magnifici).

(Fonti: Wikipepia.org; trec-
cani.it/enciclopedia; convegno
di studi tu sei maledetta! Uo-
mini e donne contro la guerra:
Italia 1914-1918, Venezia
2015)

lUca bellanteSe
classe 4b
Redattore

condanne a morte emesse in
contumacia furono 4.028. Vi fu-
rono poi 40.000 condanne con
pene superiori ai 7 anni;
15.345 all'ergastolo. I carabi-
nieri, aggregati ad ogni reparto
con compiti di polizia militare,
stavano in fila dietro i soldati,
pronti a sparare su chi non an-
dava all’assalto o si ritirava. ma
anche gli ufficiali e i sottufficiali,
potevano sparare a vista sui ri-
belli, su chi si rifiutava di avan-
zare verso la morte o su chi
ripiegava disordinatamente
perché mitragliato dall’esercito
nemico. nonostante tutto con-
tinuarono numerose le diser-
zioni e gli atti di indisciplina:
insubordinazione, rifiuto d’ob-
bedienza, ammutinamento e ri-
volta. Pene severissime,
compresa la fucilazione, furono
comminate agli autolesionisti i
quali addirittura si amputavano
gli arti e persino si procuravano
la cecità per evitare gli assalti
alla baionetta in prima linea.
molti ufficiali di complemento
furono processati per lettere
denigratorie o disfattismo. an-
cora nel 1964 (Festival di Spo-
leto), la canzone Gorizia  fu
ritenuta scandalosa e disfatti-
sta, accusata di “vilipendio alle
Forze armate”, poiché una
strofa recitava: “traditori si-
gnori ufficiali/ questa guerra
l'avete voluta/ scannatori di
carne venduta/ e rovina della
gioventù".

Dopo la guerra, monumenti, la-
pidi e targhe tennero in vita la
memoria dell'opposizione alla
guerra, finché non furono can-
cellate con la violenza, e defi-
nitivamente, dal fascismo. Su
una targa in un paese del man-
tovano si leggeva: “odio contro
la guerra / maledizioni contro
coloro / che la benedirono e la

esaltarono”. le denunce nei
confronti di chi si era arric-
chito con la guerra – cioè di

quelli che i socialisti chiama-
vano “i pescecani” – vennero
dimenticate.  Rimosso il ricordo
delle vittime civili, cancellati gli
stupri, che “ebbero un carat-
tere di massa” e furono auto-
rizzati “e incoraggiati dalle
gerarchie militari” come stru-
mento di genocidio, il fascismo
inaugurò la stagione dei monu-
menti ai caduti, delle parate
militari e della celebrazione
delle gesta eroiche dell’italica
stirpe guerriera, che avrebbe
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In trincea

Soldati in marcia



L’inettitudine
e gli 

anelli
di 

Saturno

chi di psicoanalisi si intende
considera inetto colui che, in-
capace di realizzare un pro-
getto nella propria vita,
trascende la realtà, rifugiandosi
dietro una dimensione immagi-
naria, perfetta, nella quale è lui
stesso l'eroe protagonista.
come la magia della fiaba tra-
sporta l'ingenua mente di un
bambino in una foresta incan-
tata, così l'inetto, con la mede-
sima inconsapevolezza emigra
nel mondo prefigurato a pro-
pria immagine, offuscando la
presenza con quello reale.
non cosi diverso è poi il sogno,
trascurando l'incubo: teatro
delle più grandi paure; in cui
opera l'inconscio mostrando i
più ambiti desideri avverati.
la finzione è un sogno, per-
fetto, utopia della migliore rea-
lizzazione di sé stessi, nel quale
si è chi si ambisce essere. È il
luogo dove ogni legge funziona
al contrario, sede del ribalta-
mento del proprio io, della per-
sonalità.
Utilizzare una maschera, una
bugia è la strategia dell'inetto
per apparire diverso, migliore,
che lo condurrà a  reiterare in
eterno la sfida con se stesso.
egli, pienamente consapevole
dei propri limiti, dovuti al man-
cato superamento del com-
plesso edipico, persuade gli
altri per tentare di ingannarsi di
fronte alle proprie incapacità.
noi, l'umanità, ci troviamo in
un imponente e paurosamente
infinito universo, in bilico, come
un funambolo, tra realtà e fin-
zione: due pianeti diversi, lon-
tani e autonomi, ma destinati
inevitabilmente ad incontrarsi.
Quando quest'ultimo, immagi-
nario, entra nell'orbita del
primo deve trovare il modo di
interagirvi senza rivelare la pro-
pria inconsistente essenza.
l'unico mezzo di cui si avvale
sono gli affascinanti, attraenti
anelli che, come per Saturno,
ruotano attorno: le avvincenti e
lusinghiere e ipocrite parole
della menzogna.
lo scudo porta ad apparire mi-
gliori, più virtuosi, ad accre-
scere gli anelli.
l'operazione inversa risulterà
sempre più difficile, maggior-
mente essi saranno rigogliosi e
seducenti.
Si giungerà ad un punto in cui,
ma ciò non sempre accade,
avendo gli anelli ricoperto il
pianeta a tal punto da non riu-

scire più a scorgerlo, si cadrà
nella contraddizione della
bugia, che li porterà alla fran-
tumazione ed alla conseguente
rivelazione della reale essenza.
c'è una possibilità, remota ma
pur sempre esistente, che ciò
non accada, che il pianeta
giunga alla fine della propria
esistenza adornato e addob-
bato da milioni di anelli. ep-
pure, ha sempre vissuto privato
dell'ossigeno da quegli stessi
elementi che avevano per-
messo e agevolato la sua so-
pravvivenza.
In prossimità della fine, si porrà
forse qualche dubbio: non
avrebbe potuto vivere più libe-
ramente, felice e spensierato in
assenza di quegli elementi, se
non avesse per anni cercato di
emulare qualcuno che non ri-
specchiava se stesso?
ognuno dovrebbe imparare ad
accettarsi per come è, per le
caratteristiche che possiede e
trovare il modo migliore per
svilupparle, sfruttando ogni
mezzo, ma senza distorcere la
personalità.
Quante persone, come quell'in-
genuo pianeta, non essendo in
grado di effettuare scelte criti-
che e consapevoli, non avendo
la forza di abbandonare l'acco-
gliente nido dell' ipocrisia, per
paura del vuoto e mancanza di
intraprendenza, sono finite sof-
focate da tantissimi anelli?
l'umanità intera, o buona parte
può riconoscersi in quel proto-
tipo di persona che gli psicologi
definiscono inetto. È inettitu-
dine l'incapacità di riuscire a
realizzarsi nella vita, appa-
gando le proprie ambizioni.
Sicuramente ha origine nell'in-
decisione, incapacità di effet-
tuare una scelta, giusta o
sbagliata che sia. È sintomo di
negligenza, quel peccato che
Dante colloca alle porte dell'in-
ferno, le cui anime, non es-
sendo riuscite a perseguire
degli ideali nel corso della vita,
sono condannate ad inseguire
una insegna, un panno errante,
in eterno.
Sarebbe allora il momento, per
tutti quanti, di esaminare la
propria coscienza, per doman-
darle chi siamo e capire in che
misura assomigliamo a quell'in-
genuo pianeta.

IlaRIa RIZZa
classe 3D
Redattrice
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Saturno



miamo tutta la nostra solida-
rietà  a chi ha subito questa
violenza, ai loro familiari, ai loro
amici, a quelli e a quelle che
sono caduti e a coloro che sono
fortunatamente riusciti a met-
tersi in salvo. Degli assassini in-
tossicati da un'ideologia
delirante hanno fatto regnare il
terrore a Parigi così come lo
hanno fatto regnare in medio
oriente e in africa. Possono
provare a giustificarsi con ri-
chiami a dio o alla sofferenza
delle popolazioni siriane e pa-
lestinesi; altro non sono che
degli assassini che tentano di
dare una giustificazione ai loro
atti quando non esiste giustifi-
cazione alcuna.

I fatti di Parigi ci hanno lasciato
inquietudine, costernazione e
rabbia. Sentimenti che devono
unirsi, ora, al bisogno vivo di ri-
flettere e ragionare su «un
bagno di sangue inutile, atroce,
nauseabondo, che richiama le
più grandi infamie di cui l'uma-
nità è stata in grado di mo-
strarsi capace». Sono parole
apparse in rete che facciamo
nostre insieme a tutte quelle
che, solidali e antirazziste,
fanno pensare, ci aiutano a non
cadere nella trappola religiosa
e politica dell’odio, sono una ri-
sposta alla malafede di certi ti-
toli offensivi, alla retorica
inutile o, peggio, guerrafondaia
di tanti avvoltoi. Perché in
guerra, naturalmente, ci vanno
sempre i soliti, mentre sfrutta-
tori e politici la invocano, la di-
chiarano, la guardano in tv e ci
lucrano sopra.
«noi  ci opponiamo ferma-
mente alla barbarie. espri-

noi rigettiamo tutti i tentativi
razzisti di incolpare i “musul-
mani” di ciò che è successo. ciò
che viene inserito nella catego-
ria “popolazioni musulmane”
altro non sono che individui, in-
dividui come gli altri: alcuni
sono praticanti, altri solamente
credenti, altri ancora sono atei
ma tutti quanti vogliono sem-
plicemente vivere in pace. noi
tutti e tutte ne abbiamo il di-
ritto.
noi non accettiamo la retorica
guerrafondaia scaturita da que-
sti attacchi. lo stato d'emer-
genza in Francia – ma invocato
anche in Italia e, più in gene-
rale, in europa - la tentazione
di sostenere dittatori sanguinari
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Contro i terrorismi:

libertà,
solidarietà,

pensiero critico

Immagini di terrorismo

come assad, di intensificare i
bombardamenti, che provo-
cano sempre morti tra le popo-
lazioni civili prese in ostaggio,
sfollate e costrette alla fuga.
la guerra genera sempre la
guerra. ci impegneremo forte-
mente affinché i/le migranti/e
non subiscano le conseguenze
delle azioni di questi invasati
religiosi, gli stessi dai quali i mi-
granti sfuggono, costretti a
fuggire da paesi devastati».

È la solidarietà, unita alla logica
e al pensiero critico, che per-
mette l'esercizio della libertà.

la ReDaZIone
info@farodelmiopeggio.it

Terrorista



mi è stato chiesto un articolo
sui dieci anni del laboratorio
teatrale al liceo. Sembra facile:
ma non è così. Dieci anni sono
uno spazio affollato riempito di
persone (angelo maneschi per
primo; poi le mie colleghe alla
regia, Francesca, maria teresa
e Raffaella; e ovviamente le de-
cine e decine di studenti che
abbiamo avuto con noi), di ti-
toli, di viaggi per l'Italia all'in-
seguimento di festival e
rassegne da cui a volte siamo
tornati carichi di allori e a volte
incupiti dalla delusione. ma la
delusione evapora presto, c'è
troppo da fare: decidere il tema

dello spettacolo nuovo, scri-
vere, conoscere gli attori, riu-
nirsi con i tecnici, e poi provare,
provare, provare... 
Sono dunque passati dieci
anni; e speriamo ne seguano
altrettanti e anzi di più, con o
senza chi scrive. In questo
tempo non abbiamo solo fatto
spettacolo: abbiamo fatto sto-
ria (e non memoria: che è cosa
nobilissima ed essenziale, ma
diversa) e vissuto il teatro in
ogni suo aspetto, dalla dram-
maturgia alla messinscena,
dando vita a un'esperienza che
– a prescindere dai giudizi –
non ha eguali in tutto il Paese.

ormai sono un po') della mia
attività artistica, nessun'altra
mi ha dato tanta soddisfazione
come vedere una folla di allievi
che arrivano sparpagliati e con-
fusi per trasformarsi, oltre che
in carissimi amici, in un'effi-
ciente compagnia capace di la-
vorare con autentica
professionalità. 
ma, come ho provato a dire, un
po' soffocato dall'emozione,
alle celebrazioni per il decen-
nale tenutesi il 10 ottobre al
Priamar, non è interessante, se
non per noi stessi, insistere sui
ricordi e sul passato: dobbiamo
occuparci del futuro. Un futuro
difficile, perché abbiamo perso
le certezze economiche su cui,
fino allo scorso anno, il labora-
torio si reggeva. c'è oggi il con-
creto rischio che quello in corso
possa essere l'ultimo atto della
nostra esperienza. Dico subito
che non ci credo e anzi mi
sento sicuro di poter proseguire
ancora: ma c'è. oggi il labora-
torio è, per il liceo, un fatto
identitario, cui ogni compo-
nente della scuola collabora a
suo modo – la sua fine sarebbe
anche la fine di un pezzo del-
l'istituto. Peggio ancora, sa-
rebbe la fine di una fucina di
intelligenza, di creatività e di
amicizia che fa subito scattare,
in chi l'abbia vissuta anche a di-
stanza di anni, un segno istin-
tivo di intesa. 
Giuliano Scabia ha scritto che il
teatro è «itinerario di ricerca
attraverso l'invenzione, un mu-
tamento di ottica nei confronti
della società e del gruppo in cui
si è inseriti, riscoperta del fare
attivo accanto al vedere pas-
sivo». ecco, noi – angelo, i pre-
sidi che ci hanno seguiti, la
scuola, i colleghi dei cattivi
maestri e non solo, gli studenti,
i nostri sostenitori nelle istitu-
zioni e in giro per l'Italia, io
stesso – siamo d'accordo con
lui. Perché fare teatro è anche
fare la vita. 
e noi la stiamo ostinatamente
facendo ogni mercoledì pome-
riggio in palestra, all'ultimo
piano, provando uno spettacolo
nuovo e ancora senza titolo che
però, già lo sappiamo... sarà si-
curamente un successo. non il
primo e nemmeno l'ultimo.

JacoPo maRcHISIo
jacopomarchisio@hotmail.it

Responsabile

Un laboratorio di teatro che
racconta la storia per sua iden-
tità istituzionale, affrontando
temi complessi attraverso lavori
originali e documentati. Questo
è per certi versi un limite: ma
entro le gabbie che ci diamo –
se ce le diamo da soli – na-
scono anche inattesi spazi di li-
bertà. 
beninteso, il laboratorio di tea-
tro non è un idillio: ci sono la
fatica, l'ansia, la corsa conti-
nua, la difficoltà di organizzare
efficacemente decine di per-
sone; e c'è, naturalmente, la
paura del palcoscenico. ep-
pure, di tutte le esperienze (e
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Speciale
decennale
teatro

Saluti dello spettacolo “Boom”



Elenco
degli 

spettacoli
2005-2006: In memoria, regia

di Francesca Giacardi 

2006-2007: Il pane, le spine,
le rose, regia di Raffaella ta-

gliabue 

2007-2008: Foto di classe,
regia di Jacopo marchisio e

Raffaella tagliabue

2008-2009: Granai e arsenali,
regia di Jacopo marchisio e

Francesca Giacardi

2009-2010: nostra patria è il
mondo intero, regia di Jacopo
marchisio e Francesca Giacardi 

2010-2011: In libero Stato,
regia di Jacopo marchisio e

maria teresa Giachetta

2011-2012: boom!, regia di
Jacopo marchisio e maria te-

resa Giachetta

2012-2013: Il filo rosso, regia
di Jacopo marchisio e maria

teresa Giachetta

2013-2014: Dimmi che illu-
sione non è, regia di Jacopo

marchisio

2014-2015: alla guerra, alla
guerra!, regia di Jacopo mar-

chisio

Testimonianze
di

ex allievi

che cosa dire del laborato-
rio teatrale? così si
chiama... "laboratorio

teatrale di Storia del nove-
cento"… ma è mai possibile?!
Dei ragazzini senza via che
stanno affrontando un cam-
mino che neppure sanno dove
li porti... Sono allo sbaraglio,
vanno alla cieca! ogni giorno si
trovano ad affrontare, a lezione
e a casa, dinamiche di un pas-
sato pieno di guerre e tumulti,
di dolore fisico ed emotivo che
traspare da quei maledetti libri
che si ritrovano sotto il naso. e
ora, in un tale sfondo di pas-
sioni e rancori, vogliamo far
loro frequentare un corso di
teatro che racconta anch'esso
di questo?! che riprende situa-

zioni di un periodo storico
pieno di sofferenze?! Sì, noi
glielo facciamo fare ... Io l'ho
fatto. ed è stata una delle
esperienze più belle della mia
vita. ma più belle è riduttivo...
più gioiose e illuminanti! coe-
tanei che scherzano e si diver-
tono... e che insieme creano!
che meraviglia!  beh, chi più
crea in realtà è Jacopo, che
però si ispira sempre alle no-
stre reali improvvisazioni ed
emozioni e riesce a tirare fuori
il bello non solo dal bello stesso
ma anche dalla tristezza e dal
dolore.
aristotele ci insegna che «tra-
gedia è mimesi, cioè imitazione
di un'azione seria e compiuta in
se stessa» e che produce ca-
tarsi. non so il pubblico, ma io
la mia catarsi l'ho avuta ec-
come, nel teatro e nella  vita;
ho compreso come certe dina-
miche, anche negative, pos-
sano essere riempite di quel
calore euforico, di quella disar-
monia così stranamente armo-
nica, che accomuna un gruppo
di adolescenti 'sperduti' e li ac-
compagna nel loro cammino

tortuoso. 

laURa PaStRenGo
Diplomata nell’anno

2011/2012

Quando in terza sono an-
data per la prima volta
alla riunione di inizio

anno del laboratorio teatrale
ero più che altro curiosa di sa-
pere di che cosa si trattasse.
eppure ricordo perfettamente
quel giorno in cui, nonostante
l’ imbarazzo, mi ritrovai a es-
sere così affascinata da un
mondo che non avevo ancora
avuto modo di conoscere, ma
che sarebbe diventato irrinun-
ciabile per me. 
nel teatro ognuno recita la sua
parte, piccola o grande, e per
farlo deve conoscere il più pos-
sibile il suo personaggio, le sue
emozioni e tutto quello che lo
circonda, ma facendo questo fi-
nirà anche col conoscere me-
glio se stesso. attraverso il
teatro chiunque può mettersi
alla prova e dimostrare a se
stesso che può fare molto più
di quel riteneva possibile. 
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credo che avere la possibilità di
scoprire tutto questo in un mo-
mento così confuso e pieno di
domande come l’adolescenza
sia di grande aiuto. col labora-
torio teatrale si possono avere
bellissime esperienze e strin-
gere tante amicizie. tante per-
sone diverse tra loro si possono
ritrovare a creare un senti-
mento di unità che rende tutti
uguali una volta saliti sul palco-
scenico. e in quel momento,
quando tutti sono diversi e
uguali contemporaneamente, si
impara a vedere le cose da di-
verse da più prospettive e si
realizza che le risposte che sta-
vamo tanto cercando sono
sempre state lì davanti ai nostri
occhi e dentro il nostro cuore. 
Questo è ciò che è stato per
me il laboratorio teatrale. chie-
detevi cosa ha significato per
voi e rimarrete sorpresi della ri-
sposta.

annalISa caSella
Diplomata nell’anno

2014/2015

Celebrazione del decennale del Progetto Storia del Novecento
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I nostri sostenitori
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Edipo Re:
fra

Sofocle
e

Pasolini
Secondo Goethe, poeta,

scrittore e drammaturgo
tedesco, l’essenza del tra-

gico va cercata nel conflitto in-
conciliabile, nella
contrapposizione profonda e in-
sanabile che sta alle radici
stesse dell’esistenza umana.
“tragico” per noi ha assunto il
significato traslato di doloroso,
luttuoso, mortale, ma in realtà
nel dramma greco l’aggettivo
rimanda ad una situazione
senza via d’uscita, cioè alla
condizione di una persona che
si trova davanti ad un’ alterna-
tiva in cui entrambe le scelte
portano alla rovina.
edipo, per esempio, è il perso-
naggio di un'opera di Sofocle
che rappresenta il senso tra-
gico della vita, perché qualun-
que decisione prenda lo
condurrà ad un esito catastro-
fico e inesorabile.

la tragedia inizia con laio e
Giocasta, re e regina di tebe.
l’oracolo li avvisa di non avere
figli perché saranno legati ad
un destino orribile: il figlio che
nascerà ucciderà il padre e farà
figli con  la madre. tuttavia
edipo nasce e così laio ordina
al suo servo di ucciderlo. Il
servo lega i suoi piedi e i suoi
polsi ad un bastone (edipo:
“dai piedi gonfi”), ma per pietà
non riesce ad ucciderlo. Un  pa-
store, vedendo la scena, lo
prende con sé e lo porta a co-
rinto da Pelibo e merope.  egli
cresce pensando che questi ul-
timi siano i suoi veri genitori,

fino a quando un uomo lo no-
mina “figlio della fortuna”, cioè
nato da nessuno. edipo chiede
spiegazioni ai genitori e all’ora-
colo: quest’ultimo lo avvisa del
suo terribile destino . allora de-
cide di fuggire e, facendosi gui-
dare dal destino, giunge nei
pressi di tebe. Durante il suo
viaggio incontra un nobile e le
sue guardie: non sapendo che
si tratta di laio, uccide tutti (di-
menticandosi di un messag-

gero il quale riferirà la scena ai
cittadini di tebe). arrivato a
tebe decide di sfidare la
Sfinge: poneva indovinelli agli
uomini e chi non sapeva ri-
spondere veniva ucciso. l’indo-
vinello posto ad edipo è: “ Qual
è l’animale che va con 4 piedi
al mattino, 2 al pomeriggio e 3
alla sera?” – “l’uomo”. edipo
vince sconfiggendo per sempre
la sfinge. edipo sposa Giocasta
e diventa re di tebe. Dopo

molti anni, tebe
è devastata dalla
peste, così edipo
chiede a creonte
di andare ad in-
terrogare l’ora-
colo: finchè
l’assassino che
ha ucciso laio
non verrà esi-
liato o ucciso la
peste continuerà
a incombere.
edipo decide di
convocare l’in-
dovino cieco, ti-
resia, che viene
costretto a par-
lare: egli af-
ferma che
l’assassino è
edipo. nono-
stante sia incre-
dulo e turbato,
discute con cre-
onte. Giocasta
dice di non fi-
darsi perché
anche l’oracolo
ha sbagliato di-
cendo che laio

sarebbe stato ucciso dal figlio
invece che da briganti. edipo è
tormentato. la notizia che Po-
libo è morto solleva edipo per
un attimo, perché subito dopo
gli viene detto di essere stato
adottato. Giocasta ha capito
tutto e non vuole andare avanti
nella ricerca. Il servo di laio poi
racconta il suo passato ad
edipo. Giocasta si impicca poi-
ché ha sposato e ha fatto figli
con edipo e lui si accieca e
viene esiliato.
edipo è quindi un innocente
colpevole poiché fa di tutto per
sfuggire al suo destino, ma il
feroce determinismo teologico,
l’ingiustizia divina, l’assenza di
libero arbitrio, convoglia edipo
verso la rovina. Inoltre, ha sete
di conoscenza al contrario di
Giocasta che non vuole conti-
nuare le ricerche: è un’ antici-
pazione del genere giallo
perchè edipo "agisce" la ricerca
e scopre la verità trovandosi di-
nanzi a sè stesso. come Pro-
meteo (colui che ha rubato il
fuoco agli dei per portarlo agli
uomini), è un personaggio del
dramma greco divenuto sim-
bolo e mito universale dello spi-
rito umano.
Questa tragedia è stata reinter-
pretata da Pier Paolo Pasolini.
Il suo film, nel quale è sceneg-
giatore e regista, è intitolato
appunto edipo Re e risale al
1967. la figura di edipo inte-
ressa Pasolini non solo per la
sua statura tragica, e neppure
unicamente per le implicazioni
psicanalitiche dell'interpreta-
zione freudiana, ma per l'ansia
autobiografica del regista, per
il suo personale "complesso di
edipo". aveva infatti due obiet-
tivi: il primo, realizzare una
sorta di autobiografia, il se-
condo affrontare il problema
della psicanalisi e quello del
mito. tuttavia, invece di proiet-
tare il mito sulla psicoanalisi, ha
riproiettato la psicoanalisi sul
mito. Inoltre, il film è ambien-
tato in epoche diverse indu-
cendo l’uomo a riconoscersi nel
protagonista.

alIce boloGna
classe 3D

collaboratrice

Copertina del film di Pasolini



Un 

minuto
per

l’ipocrisia

Il 13 novembre 2015 Parigi, la
città dell'amore, è sede di at-
tacchi terroristici.
tante vittime, 130. tanti feriti,
più di 300. la paura e la dispe-
razione sono grandi, albergano
tra i cittadini francesi, ma
anche nei territori limitrofi si
comincia a sentire un vento ta-
gliente di irrequietezza. Questa
volta, così come per l'attentato
a charlie Hebdo del gennaio
scorso, è successo vicino a noi
e nell'europa civile non ci si
aspetta che episodi del genere
si verifichino.
Però, quando le stragi succe-
dono in Siria, in Palestina, nelle
remote e dimenticate zone del-
l'africa , dove 130 vittime sono
la media giornaliera, che la
causa sia la fame o una bomba,
ci sembra di guardare un film
alla televisione, un film assai
realistico, produzione di un re-
gista dalle eccellenti doti e con
attori straordinari che si gio-
cano la vita, ma appena il sipa-
rio del telegiornale si chiude, la
nostra mente non se ne preoc-
cupa più.
Finché non succede vicino a noi
ce ne laviamo le mani con un
“capita, mi dispiace”, ma
quando poi il tornado si ab-
batte anche su di noi abbiamo
un così grande spirito di solida-
rietà che arriviamo addirittura
a condividere un hashtag su
twitter e a cambiare l'imma-
gine della foto profilo su Face-
book, diventiamo
improvvisamente partecipi del
dolore di tutti, ne sentiamo

l'entità, soffriamo, ma non sia
mai che scendiamo in piazza
per protestare, non sia mai che
ci sia un gesto concreto di soli-
darietà. Perché la verità è che
Internet protegge tutti, la
libertà d'opinione
è stata con-
cessa tempo
fa e
ognuno è
libero di
e s p r i -
mere ciò
c h e
p e n s a :
ecco che
b a s t a
c o n d i v i -
dere una
matita o il
simbolo della
pace con la torre eif-
fel dentro, commentando #je-
suischarlie o #jesuisparis.
caro/a mio/a, non sei charlie,
non sei Parigi, sei solo uno
spettatore che sotto sotto si ri-
tiene fortunato che le vicende
non siano successe sotto casa
sua, che grida alla pace appro-

vando però i politici che vor-
rebbero ripagare la violenza
con la violenza, come se la vio-
lenza di ritorno fosse giustifi-
cata. la legge del taglione
esisteva ai tempi di Hammu-

rabi, è stata superata
da tempo dalla

n o s t r a
g r a n d e
d o n n a ,
l 'europa
civile.
la gran-
d i s s ima
ipocrisia
è che
q u a n d o

succedono
attentati e

stragi, l'es-
sere umano,

questa perfetta mac-
china, va un po' in cortocir-
cuito, arrogandosi diritti che
non gli spettano, pensando di
poter pretendere scuse da per-
sone che condividono per
esempio la religione di coloro
che sono definiti gli attentatori.
la religione così come il colore
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della pelle, o la nazionalità.
allora mi trovo in dovere di
chiedere scusa anche io, in
quanto persona dalla carna-
gione chiara, in quanto citta-
dina europea. 
chiedo scusa anche io per le
crociate, chiedo scusa per l'In-
quisizione, chiedo scusa anche
per il colonialismo, chiedo
scusa per nazismo e Fascismo,
chiedo scusa per le due guerre
mondiali, chiedo scusa per
l'inestimabile numero di vite
che Spagnoli, Portoghesi, Fran-
cesi, Inglesi e Italiani hanno
tolto in nome della supremazia
bianca, in nome delle conquiste
territoriali, chiedo scusa per
tutti coloro che la chiesa, no-
nostante ami i figli di Dio, ha
mandato al rogo perché rite-
nuti detentori di poteri magici,
omosessuali, transgender (per-
ché lo diceva la bibbia, dove tra
l'altro si tratta di serpenti par-
lanti e vergini incinte).
ancora, chiedo scusa per tutte
quelle persone che sono morte
in mare solo perché alla ricerca
di una vita migliore, chiedo
scusa per tutti coloro che chie-
dono di chiudere i confini per-
ché il loro territorio è ritenuto
essere un paradiso dove gli in-
fedeli non sono degni di en-
trare.
Perché se ogni musulmano do-
vesse sentirsi in colpa e scu-
sarsi per lo spargimento di
sangue causato da altri che
usano la religione solo ed
esclusivamente come pretesto
per espansioni territoriali o mo-

Le maschere di una persona

Persone ipocrite che seguono un individuo che ha avuto il coraggio di togliersi la maschera
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Amleto:
un nuovo supereroe

Copertina dell’Amleto

tivi economici (non che mi
suoni nuovo, però, come con-
cetto.) allora chiedo venia per
ogni persona uccisa, discrimi-
nata, insultata, violentata dagli
europei, dai “bianchi”, dai cat-
tolici, dalle popolazioni civili ed
intellettuali, anche se non sono
d'accordo con ciò che è suc-
cesso, anche se non ne condi-
vido i motivi, anche se la colpa
non è mia.
la differenza però è che io ho
un determinato colore di pelle
e una determinata provenienza
e nessuno chiede a me di do-
mandare scusa.
Se il minuto di silenzio va fatto
ogni qualvolta che il mondo
viene colpito da una disgrazia,
dovremmo essere perenne-
mente in piedi, ma l'ipocrisia
dell'uomo fa sì che alcune di-
sgrazie siano meno importanti
di altre, e che alcune vite con-
tino meno di altre.
Un applauso al genere umano,
signori, un grande applauso.

eRInDa HaKlaJ
classe 5b
Redattrice

Prima rappresentazione in Ita-
lia di uno dei capolavori di Sha-
kespeare nella versione
conosciuta come il “cattivo
quarto”. al teatro chiabrera di
Savona la compagnia Salaman-
der ha messo in scena l’“am-
leto”. l’obiettivo era quello di
rendere un’opera classica di
tale spessore vicina ai giorni
nostri e più adatta ad un pub-
blico di ragazzi. Saranno riusciti
nel loro intento questi giovani
attori? le antiche spade sono
state sostituite da pistole; i ti-
pici abiti e le possenti armature
da semplici magliette o cami-
cie, per non parlare della ma-
glietta di batman del
protagonista.

Il regista, marco Ghelardi, ha
giustificato questa scelta come
l’intenzione di far apparire am-
leto, questo giovane ragazzo,
come un tipico eroe dei fu-
metti. ma è possible rendere
moderna una tragedia del XVII
secolo? In questo caso la per-
formance ha rischiato più volte
di cadere in un' eccessiva iro-
nia, vicina al grottesco. la paz-
zia di amleto è stata
esasperata a tal punto da farlo
apparire quasi ridicolo. 
Indiscutibile è la bravura e la
preparazione degli attori, nono-
stante si muovessero in una
scenografia spoglia. Forse per
rendere la tragedia più vicina ai
giorni nostri avrebbero potuto
utilizzare musiche moderne,
conosciute dalla maggioranza,
come fece una compagnia in-
glese tre anni fa: sempre al
teatro chiabrera era stato rap-
presentato l’amleto in versione
musical. In questo modo il
messaggio era arrivato chiara-
mente, con un’impronta parti-
colare, ma senza rendere
un’opera di tale importanza let-
teraria e artistica ridicola.
In conclusione, lo spettacolo
può essere apprezzato da un
pubblico di qualsiasi età e,
quindi, va attribuito il merito
dovuto a regista ed attori; ma il
consiglio è quello di tenere
bene in mente il modello origi-
nale dell’ “amleto” e i suoi va-
lori.

laRa calamano
classe 4D

collaboratrice
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Vignette

satiriche
by Walter Leoni
https://www.facebook.com/walterleoniart/
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