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CULTURA UNA PAROLA DOTATA DI UN’ETIMOLOGIA AFFASCINANTE

Mafia, l’ignoranza
è la sua forza
Ogni concetto appa-

rentemente sem-
plice serba nella
propria definizio-

ne numerose sfaccettature di
se stesso, e la cultura ne è un
esempio lampante. Cultura de-
riva dal verbo latino còlere,
coltivare, occuparsi di qual-
cosa con preoccupazione e fa-
tica, un po’ come si governa un
orto. Che la porzione di terra
su cui dedicarsi sia piccola o
grande, infatti, la premura
nell’occuparsi di essa sarà
identica.

Cultura può essere intesa
come sviluppo delle facoltà in-
tellettuali dell’individuo e del-
la capacità di relazione al pro-
gresso. In breve, noi siamo
braccianti e la cultura è la
terra lavorata col sudore della
fronte, nel tempo. La natura
etnica della Puglia rappresen-
ta quasi una sorta di “codice
genetico” dei costumi popolari.
L'identità regionale è tanto for-
te da rappresentare essa stessa
un valore ma è proprio un
concetto da cui si è sviluppato
il fenomeno mafioso. La mafia
è così radicata nella cultura
pugliese che non si deve essere
indotti alla falsa convinzione
che sia mafia. E' per questa
ragione che la mafia possiede
anche una forte componente
psicologica.

E’ sviluppata una sub-cul-
tura criminale ambivalente
che contiene i caratteri so-
ciologici del padre, quelli pu-

nitivi, e quelli della madre,
protettivi. E' proprio per que-
sto che la criminalità orga-
nizzata offre inizialmente “so -
stegno” destinato a creare un
processo per il quale lo svi-
luppo psicologico individuale
viene soffocato, così come l'au-
tonomia di pensiero. E' infatti
comune notare come l'ignoran-
za giochi un ruolo fondamen-
tale nella cultura mafiosa.
Ogni ferreo sistema comuni-
tario rappresenta una minac-
cia per la libertà individuale,
senza contare l'alto rischio di

estremizzazione che ideologie
apparentemente non censura-
bili corrono. Disse Paolo Bor-
sellino: “Se la mafia attira con-
sensi è compito della scuola
rovesciare questo processo
perverso.”

Il futuro e la dignità del
nostro popolo e della nostra

Terra stanno dunque alle men-
ti giovani ed elastiche degli
studenti, unica speranza della
giustizia culturale ed unica vo-
ce capace di urlare che l'i-
gnoranza è la forza della mafia
e la morte del progresso.
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MAFIA: la
sua forza è
l’ignoranza

IN UNA SOCIETÀ DA “PRIMI” DELLA CLASSE

Il fallimento
è libertà
L’arte dell’insuccesso

Che risulti sardonicamente im-
posizione, monito, o sempli-
cemente chimerica convinzio-
ne personale, bisognerebbe

avere come obiettivo dal punto di vista
educativo, l’insegnamento, che attual-
mente non assume notevole rilevanza,
dell’ipotesi del fallimento. L’insegnare a
fallire dovrebbe essere posto come un
proposito derivante da ogni famiglia per
una corretta educazione, la famiglia come
archetipo del maestro che ti accompagna
nell’errore. Basta con i primi della classe,
medaglie ostentate, competizioni, l’im -
perativo di essere a tutti i costi il vin-
cente. Il rischio più grande non è fallire.

Fallire è libertà, senza
essere convenzional-
mente riconosciuti con
l’etichetta del perdente.
Fallire è un percorso:
con impegno hai seguito
ed aiutato a crescere un
tuo talento, un’inclina -
zione, non è bastato, hai
fallito, in quel tempo hai
guadagnato, sei cresciu-

to. Lungi dall’essere un messaggio di
passività, siamo disposti a ridurci alle
azioni ignobili, alla mediocrità, alla vol-
garità, ad una riduzione della vita in cui
l’uomo è davvero lupo per l’altro uomo,
sacrificando quella moralità, quei valori
di onestà, eticità e rettitudine che fanno di
noi uomini animali sociali e non bestie
fameliche? Elogio a chi ha sbagliato e
vuole riscattarsi, agli esseri di cristallo, a
chi è ritenuto un fallito per la società, a
chi abbandona l’idea perdente di per-
fezione per concedersi alla bellezza
dell’errore.
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PROGETTO #IOLEGGOPERCHÈ CONTO ALLA ROVESCIA
La lettura, passione senza tempo, fonte di arricchimento e crescita

LA LETTURA fonte di
arricchimento e di crescita

LA VITA È CONDIVIDERE, MA NON SOLTANTO SUI SOCIAL ANCHE NEL MONDO REALE DIALOGANDO DI PIÙ

Il fascino dello smartphone e la società di oggi

Avete mai provato quella gla-
ciale sensazione di non sen-
tire più lo smartphone in
tasca per un secondo ed es-

sere totalmente persi? Vi siete mai sen-
titi fuori dal mondo per non esservi
connessi per almeno tre ore? Ed essere
annoiati o tristi per il telefono scarico?
Se la risposta a queste domande è af-
fermativa, siete sulla buona strada verso
la telefono-dipendenza. Non trovate che
sia incredibile quanto ampiamente la
nostra vita dipenda da una scatoletta
metallica misurabile in pollici e soprat-
tutto esserne coscienti e non riuscire a
farne a meno? Un like, un commento, un

sms inaspettato sono capaci di farci
tornare il sorriso quando siamo tristi;
viceversa non riceverne può provocare
in noi il sentimento opposto. Nativi di-
gitali e non, ormai siamo tutti diventati
dipendenti dallo smartphone, un’inven -
zione “intelligente” ma della quale fac-
ciamo un continuo abuso. Nessuno, o
quasi, è immune al suo fascino, com-
presi nonni e genitori, e a volte, di-
ciamolo, ci rendiamo quasi ridicoli; for-
se se, ogni tanto, sollevassimo gli occhi
dalla schermata luminosa ce ne ren-
deremmo conto. Recenti statistiche ela-
borate dall’Università del Michigan su
un campione di ragazzi di età compresa

tra i 13 e i 18 anni hanno rivelato che
smartphone, tablet e in generale In-
ternet stanno contribuendo a formare
generazioni di ragazzi infelici e poco
convinti di se stessi. Utilizziamo il te-
lefono come uno scudo, che ci protegge
dal “dialogo’’; quando non sappiamo
cosa dire, come relazionarci, come usci-
re da una situazione imbarazzante, ci
chiudiamo in quel mondo virtuale che è
diventato più reale di quello in cui vi-
viamo. Basta isolarci dietro ad uno
schermo, la vita è condividere, ma non
sui social, nel mondo reale.
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Sbagliare è umano
aiuta a crescere

e diventare
più forti

.
In vista del progetto #IoLeggoPerchè la nostra classe

ha avuto modo di riflettere sull’importanza della lettura: un
libro può essere una fonte di arricchimento intellettuale, eti-
co, culturale, sociale e morale. Se scaviamo a fondo nella
storia, ci rendiamo conto che i libri ne fanno parte e hanno
reso più ricca la cultura; senza di essi non ci sarebbe mai
stato il progresso che l’uomo ha compiuto. Un libro è unico
in ogni suo elemento: i caratteri che sono andati cambian-
do nel tempo, i colori e i disegni della copertina che dicono
tutto e niente sulla storia, l’odore inconfondibile della carta
appena stampata e l’anima dello scrittore che si riflette nelle
pagine della storia. E per tutti questi motivi leggere tramite
un e-book non dà le stesse emozioni. La lettura può essere
una valvola di sfogo per la fantasia, farti crescere, arricchire
il tuo lessico e può anche aiutarti nei momenti difficili che
sono presenti nella vita di ognuno di noi. Spesso, questa
passione si lega ad un’altra: la scrittura, che dà libero sfogo
al nostro estro creativo.
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