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LONDRA UN VIAGGIO TRA SCATTI FOTOGRAFICI E CITTADINANZA EUROPEA

Non solo B1 o B2
anche formazione
Il 14 dicembre 2019 si è

concluso, nel nostro tea-
tro Emanuele Basile, con
una mostra degli scatti

più significativi e con la con-
segna degli attestati, il PON
History through Great Shots,
che ha permesso a quindici stu-
denti del Pitagora, me inclusa,
di soggiornare a Londra per
venti giorni insieme a due do-
centi, la prof.ssa Stefania Gae-
tani e il nostro prof. di inglese,
Massimiliano Catucci.

Conoscere la storia
dell’Unione Europea dal punto
di vista di un Paese che ha
avuto un ruolo importante, an-
che se ora in fase d’uscita con la
Brexit, molto contestata, è sta-
to molto formativo per sensi-
bilizzarci ulteriormente alla
cittadinanza europea.

Allo stesso tempo, il confron-
to quotidiano con le famiglie
ospitanti ci ha permesso di
mettere in pratica le nostre co-
noscenze della lingua e di rap-
portarci, da vicino, con gli stili
di vita tipicamente inglesi, a
partire dalla colazione, a base
di uova e bacon.

Il grosso del nostro tempo è
stato diviso fra corso di po-
tenziamento di inglese, nelle
ore diurne, e scatti fotografici,
nelle ore pomeridiane.

Il corso si è svolto al Centre
of English Studies Nelson Hou-
se di Wimbledon, in attività di
listening, reading, conversa-
tion e writing.

Come fotoreporter, invece,

abbiamo esplorato i luoghi più
rappresentativi, da Westmin-
ster Abbey, il più importante
luogo di culto anglicano di Lon-
dra, sede delle incoronazioni e
di sepoltura dei sovrani d’In -
ghilterra; alla National Gallery
in Trafalgar Square, che ospita
ben oltre duemila dipinti che
vanno dal gotico fino al po-
st-impressionismo; alla British
Library, che contiene una delle
quattro copie originali della
Magna Carta, il primo docu-
mento che ha rivoluzionato il
diritto inglese e la prima edi-

zione folio delle opere di Sha-
kespeare; alla Abbey Road, la
via di Londra sede degliAbbey
Road Studios, nei quali i Bea-
tles incisero per l'intera car-
riera.

Questo e altro che abbiamo

foto raccontato al nostro ritor-
no ci ha fatto riflettere sull’im -
portanza che ogni luogo sim-
bolo di storia, memoria, arte e
costume possa avere per la cre-
scita di una cultura europea.

Barbara Pacifico

Il gruppo PON

.

LE SARDINE UN ANTIDOTO ALL’ANTIPOLITICA

Non un partito
ma un movimento
I diritti violati

Il 14 novembre in piazza Maggiore a
Bologna, in un panorama politico
in cui è fin troppo facile formare un
partito, nasce un movimento non

contro la politica ma come “antidoto
all’antipolitica”, per usare una delle de-
finizioni rilasciate da uno dei quattro
giovani fondatori, Mattia Santori.

Riguardo al nome scelto, quello di
Sardine, Mattia Sartori, laurea in Scien-
ze Politiche, Giulia Trappoloni, fisio-
terapista,Roberto Morotti, ingegnere im-
pegnato nel riciclo e Andrea Garreffa,
guida turistica, hanno voluto eviden-
ziare l'idea di stare tutti stretti come
“sardine in scatola” contro la deviante

retorica.
L’occasione è nata dal

bisogno di contrastare il
leghismo per leelezioni
regionali del 26 gennaio
e, dati i risultati elet-
torali, anche in termini
di affluenza ai seggi, si è
ottenuto ciò che si spe-
rava.

A cosa si opponga il
movimento è facile immaginare, a po-
pulismo e sovranismo di certi schie-
ramenti di destra, con tutte le tristi
conseguenze di cui siamo stati recen-
temente spettatori, dal discutibile ricorso
al Decreto sicurezza per gestire l'im-
migrazione, all’uso di discorsi di in-
citazione all'odio.

La loro capacità di coinvolgere, par-
tendo dalla rete, i previsti seimila cit-
tadini in diverse piazze italiane ha con-
fermato il bisogno diffuso di difendere
libertà e dignità di persona, inattaccabili
solo quando si condivide una sana con-
sapevolezza e non retorica violenta.

Francesco Blandamura

IL PESO DELLE PAROLE PER LA GIURISPRUDENZA
Le condotte dei bulli sono sempre violente anche se non perseguibili

Il disegno è
rappresentativo degli
effetti
psico-comportamentali di
una vittima di bullismo

LA GIORNATA DELLA MEMORIA UNA INDAGINE PER RIFLETTERE SU CONSAPEVOLEZZA E RESPONSABILITÀ

Non serve commemorare, senza conoscere la Storia

Quando Primo Levi scriveva
che “l’Olocausto è una pagina
del libro dell’Umanità da cui
non dovremo mai togliere il

segnalibro della memoria”, probabilmen-
te temeva per generazioni come la mia,
poco consapevole, in seguito ai risultati
di una survey web condotta da Skuo-
la.net, del dramma dell’Olocausto. In par-
ticolare, questa indagine ha coinvolto più
di tremila studenti di medie, superiori e
università. Ebbene, almeno uno su dieci
di loro sostiene che non sia così impor-
tante continuare a ricordare, mentre ri-
sultano decisamente carenti le conoscen-
ze storiche. Eppure, il cinquantuno per

cento degli studenti monitorati teme che
l’orrore della Shoah potrebbe ripetersi e,
addirittura, il settantanove per cento, ri-
ferendo esempi di razzismo, omofobia e
femminicidi, percepisce che i diritti uma-
ni non sono sempre rispettati.

Dal mio punto di vista, quello di uno
studente prossimo agli esami, la respon-
sabilità non può essere che essere nostra
e non della scuola o delle famiglie, luoghi
sempre più sensibili, nei vent’anni
dall’istituzione del Giorno della Memo-
ria, a manifestazioni e iniziative a ricordo
di quei tragici eventi culminati nel ge-
nocidio e nello sterminio di milioni di
persone. Per non parlare dei programmi

scolastici e delle competenze di cittadi-
nanza che impegnano studenti di ogni
grado a confrontarsi con pagine dram-
matiche di storia e di diritti violati.

Per noi ragazzi l’impegno a conoscere
la Shoah, lo sterminio degli ebrei d’Eu -
ropa, così come la tragedia delle foibe o il
genocidio degli armeni, deve andare al di
là di una esperienza commemorativa, de-
ve essere il risultato di uno studio più
meditato per diventare consapevolezza
storica e impegno a spostare il nostro
interesse sull’altro, sulla dignità di per-
sona offesa dai nazionalismi più irrazio-
nali e dai totalitarismi del Novecento.

Simone Di Giacomo
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Quando le idee
scendono in piazza
contro la deviante

retorica

.
Il monologo di Tiziano

Ferro ospite il 24 novem-
bre 2019 di Che tempo fa è
stato motivo di riflessione
per tanti giornali cartacei e
web, ma anche per incontri
formativi con esperti istitu-
zionali, uno dei quali nella
nostra scuola, per interes-
samento delle referenti del
bullismo e cyberbullismo.
In particolare, il Giudice
Magistrato Sara Gabellone
ha incontrato alcune classi
per affrontare gli ambiti di
punibilità civile o penale
delle condotte del bullo, in
tal caso reo, per es. di isti-
gazione al suicidio, diffa-
mazione o stalking.
Ma le condotte del bullo,

ha evidenziato la Gabello-
ne, sono sempre violente
anche se non perseguibili,
offendono la libertà e la di-
gnità di chi le subisce.
Persino le parole ingiuriose
hanno un peso, anche se
depenalizzate e sanziona-
bili solo civilmente, senza
poter essere testimoneco-
me invece, in quello pena-
le, può essere la parte lesa.
E, intanto, se la giurispru-
denza consiglia di non pas-
sare dalla ragione al torto
con reazioni spropositate,
la coscienza ricorda che
prima o poi citerà in giudi-
zio chi riesce a sottrarsi alla
legge.

Anna Basile
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