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I 
n occasione della  Festa della Donna, le clas-

si 2M-4N-4L-2G-5G, hanno incontrato il 

Questore di Ferrara. Un gruppo di 2M e 4N, 

coordinate dalla Prof.ssa Silvana Maria Baroni,  

ha presentato letture inerenti il pregiudizio nei 

confronti della donna e alcune riflessioni su arti-

coli della Costituzione. L’Orchestra CarducciEn-

samble, diretta dal Maestro Nicola Badolato, ha 

accompagnato i vari interventi. Le classi hanno 

poi dialogato con il Questore e il primo dirigente 

Emanuela Napoli, il commissario capo Teresa 

Mancinelli, l’ispettore superiore Francesca Sina-

cori e la sovrintendente Marcella Gallo che han-

no fornito loro i necessari strumenti per chiedere 

aiuto e segnalare situazioni di disagio alla polizia 

al fine di poter intervenire in tempo utile.  
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Lucrezia Zampini, 5B  

 
(Segue dal n.2) 

 

Co me si prepa-
ra fisica-

mente e psicologica-

mente alle sue ma-

ratone televisive? 

“Io sono un tipo un po’ 

strano in questo… sic-

come non sono emoti-

vo, in realtà non mi 

preparo! È come anda-

re ad una partita di 

calcio che potrebbe 

essere lunghissima per 

i tempi supplementari 

o perché potrebbero 

esserci i calci di rigore. 

In realtà un tifoso o u-

no spettatore appas-

sionato di calcio, come 

nel mio caso rispetto 

alla politica, che non 

fa il tifo per nessuna 

delle due squadre, an-

dando a vedere una 

finalissima per il mon-

diale che può essere 

bellissima, non è che 

prepari, sa già le for-

mazioni e guar-

da la partita; e 

così io racconto 

come se fossi 

un cronista 

sportivo, una 

partita lunghis-

sima. Non biso-

gna prepararsi, 

bisogna saper 
le cose: non è 

che fino al gior-

no prima io non 

so chi siano i 

candidati o 

quali siano gli 

schieramenti o 

quali siano le 

loro posizioni 
politiche. Sono que-

stioni di cui parlo nel 

telegiornale tutti i 

giorni, quindi arrivo 

senza dovermi prepa-

rare particolarmente. 

Le maratone hanno bi-

sogno di un altro tipo 

di preparazione: quella 

tecnica, di decidere 

dove mandare i gior-

nalisti, che collega-

menti fare, che ospiti 

avere, che grafica usa-
re per i risultati. È co-

munque una prepara-

zione tecnica che non 

è pesantissima, devo 

essere onesto. È più 

un divertimento che 

altro”. 

Come decide quan-

do interrompere la 
programmazione te-

levisiva per dare u-

na notizia in edizio-

ne straordinaria? 

“Quando penso che sia 

più importante inter-

rompere e dare la no-

tizia piuttosto che in-

terrompere la pro-
grammazione. Sarei 

considerato un pazzo 

se improvvisamente 

interrompessi la tra-

smissione per un caso 

10 + 1 DOMANDE 

 AD ENRICO MENTANA 
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qualsiasi come per e-

sempio  per un tizio 

che si trova su un cor-

nicione. Arriverebbero 

giustamente quelli di 

un istituto psichiatrico 
e mi preleverebbero! 

Sono un giornalista di 

lungo corso, faccio il 

direttore da 28 anni…” 

Qual è la notizia 

che ha dato più 

volentieri? 

“Quando ad esem-

pio si è in ansia per 

qualcuno e dai la 

notizia che l’incubo 

è finito, l’ostaggio è 

stato rilasciato, che 

una persona che si 

era persa è stata 

ritrovata, che una 

guerra è finita… ci 

sono tante cose 

belle. Tante volte, 

quando ci si prepa-

ra al peggio e si ri-

scopre il meglio è 

molto più bello”. 

La notizia che le 

è costato di più 

dare? 

“Le notizie che ri-

guardano la morte 

delle persone. È il con-

trario della preceden-

te: ad esempio quan-

do improvvisamente, o 

dopo un calvario, un 

qualcosa finisce molto 

male e soprattutto 

quando riguardano 

persone indifese”. 

Il personaggio se-

condo lei più simpa-

tico che ha intervi-

stato? 

“ L a  s i m p a t i a …
l’antipatia… in realtà, 

quando uno fa il mio 

mestiere tutte le per-

sone hanno qualcosa 

di interessante. E’ ov-

vio che è più diverten-

te un attore simpatico 

che un politico antipa-

tico ma è anche vero il 

contrario a volte. Tutti 

sono dei soggetti in 

cui devi valorizzare il 

motivo per cui li inter-

visti.  Se scegli di in-

tervistare una persona 

è perché ha qualche 

cosa da dire. Se 

l’intervista poi non ri-
sulta interessante è 

colpa di chi l’ha fatta… 

Evidentemente le do-

mande non sono ba-

state a far scattare la 

molla che li interessi”. 

Come si fa ad appa-

rire imparziale in un 

dibattito politico? 

“Bisogna esserlo… è lo 

stesso motivo per cui 

prima ti dicevo delle 
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simpatie e delle anti-

patie. Se fai un‘ inter-

vista devi pensare ad 

evidenziare quello che 

possono dire o a vede-

re se sono in grado di 

rispondere a quesiti 

anche importanti se 

sono dei politici, o a 

domande che pesano. 

Non devi pensa-

re:”Adesso lo frego” o 

“Adesso gli faccio fare 

bella figura”. Bisogna 

fare bene il proprio la-
voro. È come se un i-

draulico preferisse stu-

rare il lavandino di una 

persona simpatica, 

piuttosto che di una 

persona antipatica! 

Chi lavora bene deve 

farlo bene per tutti e 

due”. 

Un’ultima doman-

da… quand’è che 

viene a trovarci nel-

la redazione del 

“Carduccino”? Sa-

remmo veramente 

onorati! 

“Hahahaha! Non so… 

può darsi che mi capi-

ti! Ogni tanto mi capi-

ta di venire lì in quella 

bellissima città che io 

amo tanto, quindi… 

Perché escluderlo! Pe-

rò non farmi prendere 

un impegno. Io tengo 

molto ai giovani, c’è 

sempre qualcosa da 

imparare dai più gio-

vani. Si pensa sempre 

che siano i giovani che 

devono imparare dagli 

adulti e invece quando 

cambia la società, do-

potutto, quasi tutti noi 

del ‘900, dobbiamo 

imparare tante cose 

dell’era digitale. Inve-

ce i giovani pratica-

mente già sanno, noi 

dobbiamo ricomincia-

re… come una cultura 

estranea, una lingua 

straniera per noi, 

quindi c’è molto da 

imparare dai giovani e 

non solo questo. Verrò 

a scuola da voi!” 



 

 

 

 

 

Sofia Corelli, 5B 

 

Q UEST’ ANNO MI È 

STATA OFFERTA 

UNA GRANDE  

OPPORTUNITÀ, LAVO-

RARE PRESSO LA 

SCUOLA MATERNA CIF 

–CENTRO ITALIANO 

FEMMINILE. 
LO SCORSO ANNO  HO  

ESPRESSO  IL DESIDE-

RIO DI POTER LAVORA-

RE CON I BAMBINI PER-

CHÈ MI PIACE AIUTARLI  

E PRENDERMI CURA DI 

LORO. 

DAL MESE DI OTTOBRE 

2018  TUTTI I LUNEDÌ 

MI RECO AL CIF. 

QUANDO SONO  ALLA 

SCUOLA  MATERNA LA 

MIA GIORNATA È COSI 

ORGANIZZATA :  

-ORE 8:00 ARRIVO A 

SCUOLA  E MI PREPARO 

PER LA LUNGA GIORNA-

TA. 

-ORE 8:30 ACCOLGO I 

BAMBINI INSIEME ALLE 

MAESTRE POI QUANDO 
TUTTI SONO ARRIVATI 

FACCIAMO L’APPELLO. 

-ORE 9:00 IL LUNEDÌ È 

LA GIORNATA DELLA 

GINNASTICA  CON 

L’INSEGNANTE RAFAEL. 

IO SUDDIVIDO I BAM-

BINI PER FASCIA DI E-

TA E LI ACCOMPAGNO 
IN PALESTRA. 

-ORE 11:00 INIZIO A 

PREPARARE LA MENSA 

E APPARECCHIO I TA-

VOLINI. 

TERMINATO IL PRANZO 

I BAMBINI GIOCANO 

POI VANNO A LETTO E 

IO INIZIO A RIORDINA-
RE LE SEZIONI, UNO 

DEI MIEI TANTI COMPI-

TI È QUELLO DI SISTE-

MARE LA SEZIONE DEI 

BROCCOLI. 

TERMINATO IL RIORDI-

NO SISTEMO I BAGNET-

TI.  

VERSO LE ORE 15:00 
PREPARO LA MERENDA  

E ALLE 15:30 I BAMBI-

NI SI ALZANO. 

LA MIA GIORNATA AL 

CIF TERMINA VERSO LE 

16:00, SALUTO I BAM-

BINI E MI PREPARO PER 

TORNARE A CASA. 

DI QUESTO PERCORSO 

SONO MOLTO SODDI-

SFATTA, ANCHE SE È 

UN LAVORO CHE MI RI-

CHIEDE IMPEGNO E FA-

TICA, MA A FINE GIOR-

NATA SONO CONTENTA 

E QUINDI OGNI LUNEDÌ 

VADO VOLENTIERI E 

CON TANTA ENERGIA A 

SVOLGERE I MIEI COM-

PITI.  

Occupandomi  dei bambini  mi sento  utile. 

 

Il lunedì inizio la settimana  lavorando alla scuola materna 
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Marco Maccanti, 5L 
 

P 
ur trattandosi 

sia di un termi-

ne, che di un 

flagello dell’umanità al-

quanto antichi, nem-

meno nei tempi moder-

ni possiamo dire che il 

mondo sia libero dalla 

schiavitù. Essa è un ve-

leno che intacca la na-

tura di molti esseri u-

mani, un tratto intrin-

seco veramente arduo 

da debellare. Forse og-

gi si parla di lavoro for-

zato, mentre la parola 

vera e propria, quella 

dal significato inconte-

stabile e che suscita un 

impeto di emozioni al 

solo udirla, è desueta. 

Eppure, proprio a causa 

di vicissitudini contem-

poranee tra cui lo sfrut-

tamento degli immigra-

ti, i quali lavorano sen-

za sosta per una magra 

paga che spesso non è 

sufficiente a sostentare 

i bisogni settimanali o 

addirittura quotidiani, 

pare che il vocabolo sia 

redivivo. Il concetto di 

schiavitù, di sfrutta-

mento e quindi di op-

pressione, ha comincia-

to a svilupparsi già nel 

lontano passato, quan-

do la sottomissione era 

quotidiana. Come un 

macabro parallelismo, 

le tratte degli schiavi 

dell’epoca non sono 

tanto diverse da quelle 

di oggi. Si parlava in-

fatti non tanto di esseri 

umani, quanto di og-

getti da barattare per 

ottenere profitto. Nei 

tempi moderni si deli-

nea la medesima situa-

zione: uomini, donne e 

bambini costretti a la-

vorare ininterrottamen-

te in miniere, campi a-

perti battuti dal sole 

cocente, luoghi perico-

losi che molto spesso 

conducono alla morte. 

Le così dette “navi ne-

griere” in un certo sen-

so esistono ancora og-

gi: il desiderio di libertà 

e rifugio si trasforma in 

un incubo prolungato, 

che riflette alla perfe-

Le differenze tra antichità e modernità in termini di schiavismo 

La schiavitù camuffata del mondo moderno 
L’omertà di coloro che silenziosamente osservano e non parlano 
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zione la condizione dei 

lavoratori del passato. 

Con il trascorrere dei 

secoli, lo schiavismo è 

variato infinite volte, è 

stato sostenuto e sup-

portato, contrastato e 

combattuto. Malgrado 

gli errori inenarrabili, 

gli eventi tragici e le ri-

bellioni, molti individui 

mantengono ancora un 

atteggiamento di supe-

riorità, una sicumera 

praticamente incontra-

stabile. Nel periodo 

moderno, forse per 

mascherare ciò che è in 

realtà schiavitù, per 

coprire i crimini che ne 

conseguono, la si spac-

cia per altro affinché 

essa assuma un signifi-

cato sibillino; difatti, 

quando si  pongono do-

mande riguardanti 

l’argomento, le risposte 

sono laconiche ed eva-

sive, le informazioni 

scarseggiano, mentre 

sudore, fatica e dolore 

abbondano. Può darsi 

che sia proprio questa 

una delle principali dif-

ferenze tra ieri e oggi: 

un tempo chi deteneva 

il potere era più che fe-

lice di preconizzare 

quanto si fosse ricchi, 

si ostentava il proprio 

benessere che derivava 

da misere monete, la 

cui origine proveniva 

proprio dagli schiavi 

che, schiacciati dallo 

stivale dei potenti e 

magari persino incapaci 

di agire a causa di 

un’inconsapevolezza 

collettiva, erano co-

stretti a subire. Oggi le 

voci corrono silenziose, 

ma sono come una ser-

pe strisciante il cui ve-

leno ancora corrode i-

nesorabilmente la so-

cietà. Ma perché la 

schiavitù esiste ancora 

adesso? Perché un po-

polo ha bisogno di affi-

darsi alla fatica degli 

altri per essere in gra-

do di progredire? È for-

se proprio perché tale 

popolo ha perduto la 

capacità di lavorare a 

lungo? Di una cosa si è 

certi: la schiavitù è un 

greve eccidio mentale 

e privo di sangue che 

tutti scambiano per al-

tro, per lavoro corretto 

e giusto. Il motivo? Lo 

sfruttamento è alimen-

tato dal disinteresse e 

dall’ignoranza. Nessuno 

ha il coraggio di disqui-

sire su questo tema, e 

le azioni di chi ne è ca-

pace non portano a mi-

glioramenti. Il riverbe-

ro delle onde che si in-

frange sui barconi, do-

potutto, è più vicino di 

quanto si creda, ma al 

contempo pare un’eco 

lontana che non merita 

di essere ignorata. 
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I canali di bonifica, d’irrigazione e di scolo  

visti come ambienti naturali 
Nelle campagne vi sono corsi d’acqua artificiali, con il tempo naturalizzati e 

importantissimi per la vita e la conservazione di piante e animali 

 

 

  

 

 

di Maurizio Bonora 

Q uando l’uomo, 

stanco di man-

giare radici, frutti 
e piante spontanee e 

rincorrere continua-

mente animali da cac-

ciare, è diventato agri-

coltore e allevatore, ha 

iniziato a disboscare e 

a prosciugare acquitrini 

e zone paludose per fa-

re posto alle sue nuove 
attività, facendo nasce-

re il paesaggio agricolo, 

che gli ha permesso ef-

fettivamente migliori 

condizioni di vita. Sot-

trarre terra alle paludi 

per coltivarle ha sem-

pre impegnato l’uomo, 

tanto che si conoscono 

lavori di bonifica trami-

te canali di scolo realiz-

zati già al tempo dei 

Romani. Per arrivare 

però alle bonifiche e-

stensive, si è dovuto a-

spettare il Medioevo. 

Ad ogni modo, queste 

bonifiche non hanno ot-

tenuto  i risultati spera-

ti, perché molti terreni 

tornavano alle paludi e,  

nonostante i lavori, 

meno di un terzo del 

territorio bonificato ri-

sultava coltivabile. 

LE BONIFICHE E IL 

LORO IMPATTO 

SULL’AMBIENTE 

Nel corso del XIX seco-

lo le bonifiche si sono 

attuate anche grazie al-

le macchine a vapore. 
Non dimentichiamo pe-

rò che le bonifiche, pur 
avendo portato un in-

dubb io  vantagg io 

all’uomo, sono altera-

zioni dell’ecosistema. Al 

giorno d’oggi, infatti, 

dove esiste una co-

scienza naturalistica, si 

tende a proteggere e 

salvaguardare le zone 

paludose e a ricono-

scerle come fondamen-

tali ambienti naturali 

indispensabili alla bio-

diversità.  

SONO VERI E PRO-

PRI AMBIENTI NA-

TURALI 

Sappiamo come l’acqua 

sia importante alla vita 

e fondamentale per 

l’agricoltura. Vi sono 

prodotti, infatti, come il 

grano, che richiedono 

ben 1.500 litri di acqua 

per 1 kg di raccolto. I 

canali di bonifica, quin-
di, sfruttati sia per lo 

scolo delle acque sia 
per l’irrigazione, sono 

basilari per l’economia 

agricola e nonostante 

siano ambienti artificia-

li, con il tempo sono di-

ventati importanti an-

che per numerose spe-

cie animali e vegetali 

ed è giusto, perciò, va-

lutarli come veri am-

bienti naturali, degni di 

attenzione e di ri-

spetto. Lungo le rive 

e nell’acqua bassa, 

laddove viene lascia-

ta crescere la vege-

tazione spontanea, 

troviamo una ricca 

flora come la classica 
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tifa, tipica delle paludi 

degli specchi d’acqua 

ferma o a lenta corren-

te, ma anche il giunco 

fiorito, l’iris giallo, la 

salcerella. Queste pian-
te, oltre a contribuire 

all’ossigenazione delle 

acque, attirano insetti 

impollinatori come api 

e bombi. Gli insetti, na-

turalmente, sono nu-

merosi in questi am-

bienti e alcuni non cer-

to gra-

diti co-

me le 

zanza-

re che, 

ad ogni 

modo, 

f a n n o 

p a r t e 

d e l l a 

catena 

a l i m e n t a r e 

dell’ambiente acquati-

co, poiché gli insetti a-

dulti e le loro larve so-

no predate da uccelli, 

anfibi e pesci. Tra que-

sti ultimi ricordiamo la 

tanto discussa gambu-

sia, un pesce importato 

in Europa dagli Stati U-

niti circa 90 anni fa per 

combattere le zanzare. 

La gambusia, però, pur 

divorando larve di zan-

zara, è ghiotta anche di 

uova di anfibi e di pe-

sci, causando in am-

bienti ristretti alcuni 

squilibri. Pesci gatto, 

carpe e lucci, sono tra i 

pesci più comuni nei 

canali di bonifica, che 

spesso vengono ripopo-

lati anche per la pesca 

sportiva. Gli anfibi pur-

troppo sono meno pre-

senti nei canali e risen-

tono del largo uso dei 

fitofarmaci che spesso 

inquinano le acque. Nu-

merosi sono gli uccelli 

nelle campagne umide, 

a n c h e  s e 

all’osservatore può 

sfuggire qualche pre-

s e n z a  p e r  v i a 

dell’elusività di certi vo-

latili. Il tarabusino, per 

esempio, è un piccolo 

airone migratore che 

ha trovato nei canali di 

campagna con le rive a 

canneto, ambienti idea-

li per la nidificazione, 

sopperendo alla pro-

gressiva diminuzione 

delle paludi naturali. Lo 
stesso discorso vale per 

la cannaiola, piccolo 

passeriforme delle zone 

umide che da maggio 

ad agosto nidifica tra i 

canneti. Ricordiamo an-

che la gallinella d’acqua 

e il porciglione, volatili 

molto comuni anche se 

timidi e, quindi, pro-

pensi a rimanere na-

scosti. In questi luoghi, 

oltre ai classici uccelli 

acquatici, si aggiungo-

no anche quelli tipici 

degli ambienti rurali, 

che si recano sugli ar-

gini per alimentarsi, 

dissetarsi o sfuggire a 

qualche azione di di-

sturbo nelle campagne. 

I fagiani, per esempio, 

e le gazze amano molto 

l’acqua e, infatti, li tro-

viamo spesso nei pressi 

delle rive. 

Foto: Tarabusino 

Foto: Cannaiola 

Foto: Gambusia 
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Sabato 2 febbraio presso l’Auditorium 

IL CARDUCCI SI TINGE DI VERDE 
Giornata ecologia e Comune di Ferrara 

L’ente collabora alla sensibilità ambientale 

 

 

 

 

 

 

Laura Bersanetti, 4B 

 

S 
abato 2 febbra-

io il Liceo “G. 

Carducci” ha o-

spitato  Urban Center 

del Comune di Ferrara.   

L’ente collabora alla re-

alizzazione di un  pro-

getto nato per  il trien-

nio della sezione B che 

si occupa di città e am-

biente;  per contribuire 

alla riuscita dell’evento 

sono intervenute anche  

le classi terze A ed H. 

Il Liceo ferrarese da 

anni pone tra i suoi o-

biettivi quello di educa-

re gli studenti, quindi le 

nuove generazioni, alla 

tutela e al rispetto 

dell’ambiente e delle 

sue risorse. Questa 

giornata è stata il coro-

namento del percorso 

formativo che ha ri-

scosso l’interesse colla-

borativo degli studenti 

e dei loro docenti. 

In auditorium sono sta-

te affrontate varie te-

matiche tutte incentra-

te sulla volontà di mi-

gliorare le condizioni 

ambientali locali, oltre 

a voler sensibilizzare 

l’importanza della salu-

te dei nostri spazi ver-

di. 

A tal proposito, con la 

pagina web “Carducci 

al verde”, il Liceo si e-

spone già in prima li-

nea nella divulga-

zione di progetti 

ecologici tra cui, 

degna di nota, è 

“Siepilandia”, un 

progetto di alter-

nanza scuola-

lavoro iniziata 

nell’ottobre 2017, 

che si pone come 

obiettivo di trovare 

rimedio a smog, 



Il Carduccino    11 

rumore e di conserva-

re le biodiversità at-

traverso una siepe mi-

sta realizzata in 

un’area verde comu-

ne. 

Il gruppo dei giovani 

Carducciani che hanno 

aderito al progetto è 

stato chiamato GREEN 

SCHOOL, iniziativa 

della sezione B, nata 

durante l’ora di religio-

ne è sostenuta da Pro-

Gea, un’associazione 

di promozione sociale 

che si occupa di deco-

ro urbano e cultura del 

verde. 

Alla pre-

sentazione 

del pro-

getto sono 

state invi-

tate anche 

a s s o c i a -

zioni citta-

dine, che 

si sono co-

s t i t u i t e 

spontane-

amente, le 

quali, gra-

zie al so-

stegno di Urban 

Center, hanno potuto 

dare forma e visibilità 

ai loro progetti di ri-

qualificazione di aree 

verdi e spazi comuni 

autogestiti dalle co-

munità locali. Questi 

esempi virtuosi hanno 

o f f e r t o  c o s ì 

l’opportunità agli stu-

denti presenti di emu-

lare le esperienze già 

in essere sul territorio 

di Ferrara e di dare vi-

ta a questa nuova e-

sperienza di cittadi-

nanza attiva. 

Il successo della gior-

nata  è stato possibile 

grazie all’impegno dei 

ragazzi coinvolti e del-

la disponibilità degli 

i n s e g n a n t i ,  c o n 

l’auspicio che l’evento 

diventi un incontro fis-

so per gli anni futuri. 
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Nicolò Baglioni, 5B             

Laura Bersanetti, 4B 

S iamo a Firenze 

s u l  f i n i r e 

dell’Ottocento, nella 

grande cucina di 

un romagnolo illustre, 

in cui odori di soffritto, 

inchiostro e lumi ad o-

lio impregnano l’aria. 

Aneddoti, segreti, in-

gredienti, dosi e ricette 

sono racchiuse in un 

quaderno destinato a 

diventare uno dei libri 

più venduti al mondo, 

Bibbia di ogni mamma 

italiana, “La Scienza in 

cucina e l’Arte di man-

g iar  bene ”.  Ma 

l'”Artusi”, come lo si 

chiama in famiglia, chi 

l’ha scritto? Lui, Pelle-

grino o la sua gover-

nante Marietta? Chi e-

ra il cuoco? Artusi, Ma-

rietta o il marito di lei? 

Chi mangiava meglio e 

di più? La Marietta, 

l’Artusi o i suoi gatti? 

Tra ricostruzione stori-

ca e fantasia, amori e 

gelosie, una commedia 

esilarante sulla nascita 

del libro che ha unito il 

gusto, la lingua e gli a-
nimi di una nazione in-

tera. Due grandi attori 

comici apparecchiano 

una tavola ricca di per-

sonaggi, risate, colpi di 

scena, piatti e portate 
da leccarsi i baffi. 

A proposito di cuci-

na, lei Vito, è un e-

sperto e un intendi-

tore. Ha scritto due 

libri di ricette bolo-

gnesi e la abbiamo 

vista ospite in molti 

p r o g r a m m i . 

L’argomento è parti-

colarmente dibattu-

to, ci darebbe un pa-

rere su come do-

vrebbe essere? 

“Tra poco partiranno le 

riprese su Sky, canale 

Gambero Rosso, di un 

programma che si chia-

merà Emilio e Roma-

gna, insieme a Maria 

Pia. La cosa interessan-

te è che ogni piatto 

particolare è fatto dalle 

famiglie e quindi ogni 

famiglia ha la sua ricet-

ta e ogni ricetta è stra-

ordinaria. 

A Ferrara si mangia divinamente 

Vito e la Timo tra teatro e cucina                     
In scena al teatro Nuovo con “L’Artusi, bollito d’amore” 

https://it.wikipedia.org/wiki/La_Scienza_in_cucina_e_l%27Arte_di_mangiar_bene
https://it.wikipedia.org/wiki/La_Scienza_in_cucina_e_l%27Arte_di_mangiar_bene
https://it.wikipedia.org/wiki/La_Scienza_in_cucina_e_l%27Arte_di_mangiar_bene
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Quindi c’è una ricetta 

del tortellino che è de-
positata alla Camera di 

Commercio di Bologna, 

che è quella ufficiale, 

però se vuoi assaggiare 

il tortellino vero dovre-

sti andare ogni dome-

nica da una famiglia di-

versa e ogni domenica 

assaggeresti un tortel-

lino eccezionale, ma di-

verso. Quindi il vero 

tortellino è quello che 

fai a casa tua, è una 

cosa soggettiva, perso-

nale, di famiglia e di 

territorio.” “Anche io ho 

scritto un libro di ricet-

te – aggiunge la Timo - 

La Vespa Teresa. Ricet-

te e storie di donne di 

R omagna ,  f r u t t o 

dell’omonima trasmis-

sione. Mi considero 

un’esperta di cucina, 

amo moltissimo man-

giare. Oggi per esem-

pio, nella vostra mera-

vigliosa Ferrara, ho 

mangiato un pasticcio 
di maccheroni ed una 

salama da sugo mera-

vigliosi. Per non parlare 

della torta tagliatella.” 

“Durante lo spettacolo 

– prosegue Vito, Maria 

Pia prepara veramente 

le tagliatelle, tirate al 

mattarello, che poi mi 

fa mangiare. Per tutto 

il teatro si diffonde un 

meraviglioso odore di 

ragù” 

Lei in realtà si chia-

ma Stefano Bicocchi, 

come è nato il no-

me Vito? 

“Negli anni ’80 dove-

vo interpretare il cu-

gino del sud di Susy 

Blady e Vito era un 
nome perfetto. Poi 

me lo sono tenuto, 

perché è un nome fa-

cile, ha solo quattro 

lettere ed i giornalisti 

non lo sbagliano.” 

Quali sono i vostri 

progetti futuri? 

Maria Pia: ”Ad aprile i-
nizierò le riprese di un 

film molto importante, 

tratto da una fiaba, che 

girerò a Londra, di più 

però non posso rivela-

re”.  

Vito: “Anche io sto per 

andare sul set con Poz-

zetto, Pisu, Salerno. 

Interpretiamo 4 anziani 

alla ricerca dei nostri 

amori del passato.”           

                  



 

 

 

 

 

 
Alice Manferdini, 
Giulia Dosso, 5B 
 

Cu ltura, tradizio-

ne, passione e 

qualità, sono queste le 

parole chiavi che Simo-

ne Finetti, cuoco semi-

finalista di Masterchef, 

ha voluto trasmettere 

ai ragazzi del liceo Car-

ducci. Il ragazzo venti-

novenne ne ha fatta di 

strada dalla sua prima 

partecipazione al pro-

gramma culinario di 

ski. Ha frequentato la 

scuola di cucina “Alma” 

studiando insieme ai 

migliori cuochi del 

mondo come Gualtiero 

Marchesi, ha scritto un 
libro “Heroes” già pre-

sente nelle nostre li-

brerie e sta per girare 

una serie, sempre 

chiamata “Heroes” fi-

nanziata dalla Marvel, 

stessa casa discografi-

ca degli Avegers. Il ra-

gazzo non è più insom-

ma il primo arrivato, 

ha alle spalle una 

grande preparazione e 

molti progetti ambizio-

si ancora da realizzare. 

Durante la giornata del 

15 gennaio Simone Fi-

netti ha fatto un lungo 

discorso sull’ importan-

za della cucina italiana, 

quest’ultima non ha 

fatto nascere l’alta cu-

cina, la quale nasce in 

Francia, ma possiede 
ben 335 presidi slow 

food, mentre la Francia 

ne ha soli 50.  Le no-

stre tradizioni culinarie 

stanno però scompa-

rendo, i ragazzi d’oggi 

non aiutano più le loro 

nonne a preparare i 

cappelletti o i passatel-

li, non vanno più a ru-

bare le ciliegie, preferi-

scono a tutto ciò pas-

sare la giornata davan-

ti ad un video game o 

andare a mangiare in 

posti che uccidono la 

vera cucina italiana. 

Dobbiamo svegliarci e 

capire realmente come 

stanno le cose. Qual-

che anno fa nessuno 
andava a mangiare al 

cinese o al giapponese, 

perché un sushi fatto 

bene con del buon pe-

sce costa minimo sui 

Simone Finetti cuoco eccezionale e semifinalista di MasterchefAllstar                        

Uno chef tra i banchi                                                     
La giovane promessa della cucina racconta ai ragazzi del Liceo Carducci l’importanza  

delle tradizioni culinarie italiane  

Il Carduccino    14 



cento euro. Oggi vanno 

tutti a mangiare in 

questi posti spendendo 

a malapena venti euro, 

allora noi dovremmo 

chiederci come questo 
sia possibile, che cosa 

stiamo realmente man-

giando. Lo scopo di 

questa giornata, dice 

Simone, è farvi capire 

come stanno realmen-

te le cose, noi non pos-

siamo creare, il nostro 

unico compito è quello 
di non rovinare le ma-

terie prime. Dobbiamo 

smettere di mangiare 

schifezze ed essere più 

patriottici, non solo per 

noi, ma anche per le 

generazioni future, che 

hanno il diritto di cono-

scere e assaggiare i 

piatti tipici italiani. Il 

progetto Heroes è nato 

per questo unico obiet-

tivo, sia nel libro appe-

na pubblicato sia nella 

futura serie televisiva. 

Simone Finetti vuole 

far riscoprire ai giovani 

ragazzi, ma anche agli 

adulti, le tradizioni, la 
storia e la qualità che 

c’è dietro i nostri pro-

dotti tipici. Per farlo si 

serve di persone che 

all’apparenza possono 

sembrare comuni, ma 

non lo sono.  

Dopo la fama con-

quistata a Master-
chef hai iniziato un 

progetto legato alle 

origini dei nostri 

prodotti italiani; co-

sa ti ha spinto a rea-

lizzarlo? 

“Considero da sempre 

l’Italia un popolo di ar-

tisti, che spesso pur-

troppo tendiamo ad i-

gnorare. Siamo immer-

si in una società dove 

non c’è più tempo per 

fare nulla; e questo 

avviene anche con il 

cibo. Spesso siamo di 

fretta e quindi non ci 

pensiamo due volte a 

fermarci in un fast-
food per mangiare ve-

locemente un panino e 

delle patatine fritte che 

oltre a non saziarci, 

causano gravi rischi 

per la nostra salute. Il 

progetto “Heroes” na-

sce dall’idea di far ri-

tornare a galla le no-
stre tradizioni e le ori-

gini del cibo italiano, 

recuperando quei valo-

ri culinari che sono an-

dati perduti nel tem-

po.” 

Su che cosa si basa 

questo progetto? 

“Heroes nasce dalle 

storie di tutte quelle 

persone (pescatori, a-

gricoltori, salumieri…) 

che appunto considero 

dei veri eroi: sfidano il 

tempo, la notte e a 

volte la terra stessa, 

per portare sulle no-

stre tavole prodotti ec-

cellenti. Quello che ho 

intenzione di fare è 

raccontare le storie di 

questi eroi spesso di-

menticati per far capire 

al popolo italiano 

quanto duro lavoro e 

fatica c’è dietro un 

semplice alimento. È 
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importante apprendere 

che non dobbiamo da-

re tutto per scontato e 

soprattutto riprendere 

la nostra amata terra 

italiana perché se con-
tinuiamo in questa di-

rezione, venderemo un 

pezzo della nostra 

storia.”  

 

Cosa ne pensi 

della fretta con 

cui gli italiani vi-

vono la loro vi-
ta? 

“Il tempo lo abbia-

mo, ma lo spre-

chiamo male. 

Spesso vedo adulti 

attaccati al cellula-

re in modo osses-

sivo per tutta la 

giornata su social 

network come Fa-

cebook o Insta-

gram, dove in re-

altà dovrebbero 

starci i giovani. Gli 

adulti cercano scu-

se su scuse per 

giustificare la loro pi-

grizia, e questo non va 

affatto bene.”  

Come è per te un 

bravo chef? 

“Un cuoco deve, innan-

zitutto, curare e cuci-

nare al meglio una ri-

cetta tenendo conto 

delle materie prime 

che ha a disposizione: 

mai rovinare i prodotti 

degli artigiani. Inoltre 

non deve mai scendere 

a patti con la mediocri-

tà, perchè altrimenti 

non si fa più cucina, 
ma imprenditoria.” 

Qual è il piatto che 

descrive al meglio la 

tua personalità? 

“Questa è sicuramente 

una domanda difficile! 

Tuttavia direi il ragù 

perché oltre ad aver 

tatuato questa parola 

sul mio polso, è qual-

cosa di cui tutti vanno 

matti; è impossibile 

non amarlo!” 

Che consiglio daresti 

ad un ragazzo che 

vuole cimentarsi nel 

mondo della gastro-

nomia? 

“Deve assolutamente 
studiare tantissimo, 

perché la cucina è diffi-

cile, ma se fatta 

con passione e a-

more, diventa il la-

voro più bello del 

mondo.” 

In futuro hai in-

tenzione di aprire 
un tuo ristorante? 

“Diciamo che spes-

so ci ho pensato, 

ma dovrebbe esse-

re una piccola trat-

toria con pochi po-

sti a sedere. Non 

credo nei ristoranti 

che ospitano più di 

50 persone, con un 

menù vastissimo e 

in cui scrivono 

“prodotti di prima 

qualità”, perché non 

è così: per cucinare 

un piatto nel mi-

gliore dei modi serve 

tanto tempo e materie 

prime tra le migliori 

appena acquistate o 

reperite in natura. In 

cucina dovrebbe esser-

ci un team di tanti chef 

che lavorano insieme 

per portare in tavola 

un piatto degno di no-

ta”. 
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Ilaria Maestri, 2L  
 

U 
na tecnica in-

novativa per A-

lex, il bambino 

londinese di un anno e 

mezzo a cui è stata 

diagnosticata una ma-
lattia rara: la Linfoci-

tosi; ora è stato tra-

sferito all’ospedale 

“Bambino Gesù” di Ro-

ma. 

I genitori, Paolo e Cri-

stina, hanno fatto un 

appello su Facebook 

per trova-
re un do-

n a t o r e 

compati-

bile, in 

p o c h e 

settimane 

migliaia di 

persone si 

sono rese 

disponibi-

li, nonostante ciò, ne è 

risultato compatibile 

uno solo, il quale ha 

dato la sua disponibili-

tà da gennaio in poi.  

Aspettare due mesi, 
diventava rischioso, 

perciò Alex è stato 

sottoposto ad una tec-

nica di trapianto inno-

vativa, che consiste 

nel prelevare da un 

genitore le cellule sta-

minali da trapiantare,  
le quali però, raggiun-

gono solo il 50% della 

compatibilità e mani-

polarle affinché rag-

giungano il 100%. 

“Io credo che Alex, 

quando sarà grande, 

farà il medico. In que-

sti mesi in ospedale  
ha giocato con molti 

s t r u m e n t i ,  s o l o 

l’apparecchio per le 

radiografie lo inquieta-

va”, queste sono le pa-

role del padre pronun-

ciate dopo l’intervento 

riuscito. 

Ora Alex è stato di-
messo e sta bene, la 

famiglia rimarrà a Ro-

ma per i prossimi mesi 

poiché bisognerà ac-

compagnare il bambi-

no a controlli e visite, 

successivamente il pa-

dre tornerà a Londra, 
mentre la madre Cri-

stina rimarrà in Italia 

per l’estate.  

Cristina ha pubblicato 

una lettera su Facebo-

ok in cui ha ringraziato 

tutte le persone che, 

in qualche modo, han-

no contribuito a salva-
re il figlio: “La forza 

che ci avete trasmesso 

con i vostri messaggi, 

con le vostre preghie-

re, con i vostri sorrisi 

e con i vostri abbracci 

è stata per noi uno sti-

molo a non mollare, 

senza di voi non sa-
remmo mai riusciti a 

s c a t e n a r e 

quest’ondata di amore 

e solidarietà per dona-

re una speranza a tan-

ti altri malati”. Da qui 

partirà un nuovo ini-

zio…  

Migliaia di persone in fila per Alex 

MIRACOLO: BIMBO SALVATO DALLE STAMINALI 
“Non ha mai pianto, da grande farà il dottore” 
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Strage a CORINALDO: 

 6 morti e un centinaio di feriti 
La  testimonianza di alcuni ragazzi presenti nel locale la sera della strage 

 

 

 

 

 

 

Paoli, Sisini,  

Canella,  

Dumitrashkovich,1G 

 

So lo indignazio-

ne negli occhi 

degli adulti, tristezza 

per un amico perso, 
nei ragazzi. Sarebbe 

mai arrivato il trapper 

Sfera Ebbasta?  

Si dice che quella se-

ra il cantante non a-

vrebbe mai raggiunto 

la Lanterna Azzurra di 

Corinaldo (AN), per-

ché al momento della 
tragedia si stava esi-

bendo in un concerto a 

Rimini. Secondo i ra-

gazzi lì presenti era 

stato organizzato tutto 

dal proprietario della 

discoteca, d’accordo 

con il cantante, per 

guadagnare più soldi. 

Infatti sono stati ven-

duti molti più biglietti 

della capienza effettiva 

del locale. Tutto il re-

sto è ancora da verifi-

care. 

Un gruppo di amici di 

Sassoferrato, in pro-

vincia di Ancona, stava 

ballando al centro del-

la pista, quando ad un 

certo punto i ragazzi 

hanno sentito uno 

strano odore, facevano 

fatica a respirare, la 

gola pizzicava e gli oc-

chi iniziavano a brucia-

re a causa dello spray 

al peperoncino che era 

stato spruzzato e han-

no visto tutta la gente 

che cercava di uscire: 

si era creato il panico. 

A causa del sovraffol-

lamento della sala, 

tentavano tutti di rag-

giungere l’uscita di si-

curezza, una balaustra 

non ha retto facendo 

così precipitare una 

parte della folla cau-

sando sei morti di cui 

cinque minorenni e 

centinaia di feriti. La 

discoteca non era a 

norma, una delle porte 

di sicurezza era chiusa 

fermando così il flusso 

delle persone che cer-

cavano di uscire.  A u-

no dei ragazzi, che 

cercava di scappare, è 

rimasto incastrato un 

piede sotto la struttu-

ra di sicurezza caduta, 

fortunatamente è riu-

scito a levarsi la scar-

pa e a scappare fuori. 

Per cercare di liberarsi 

si è strappato i panta-

loni.  Un altro giovane 

stava per cadere 

all’indietro ma una 

persona lo ha aiutato; 

una ragazza è scivola-

ta sopra ad altra gen-

te; fo r tuna tamente 

qualcuno ha iniziato a 

raccogliere le persone 

cadute a terra tra le 

quali c’era anche lei.  
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Rechichi, Professore dell’antimafia:  

la nipote prosegue il suo impegno 
 
 

 
 
 

Bagordo, Benini,  Bec-
carini, Campioni (nella 

foto); Occhi,  2D 

 

I 
ncontro con una 

parente di vittima 

innocente di ma-

fia. Proposta educativa 

di Libera verso ed ol-

tre il 21 marzo 

(Giornata della memo-

ria e dell’impegno in 

ricordo delle vittime 

innocenti della mafia). 

Sabato 16 febbraio,  la 

prof.ssa Gabriella Cor-

saro, nipote del prof. 

Giuseppe Rechichi, vit-

tima innocente di un 

agguato mafioso, ha 

accompagnato la clas-

se 2D e tre alunne 

della  2G in un viaggio 

alla scoperta della ma-

fia calabrese, la 

n’drangheta, l’unica 

mafia a fondarsi su le-

gami di sangue. 

Questo incontro ci ha 

permesso di ascoltare 
la storia di una donna 

adulta, intrecciata a 

quella dello zio, pro-

fessore di matematica 

e vicepreside di una 

scuola calabrese. Con 

affetto lo definisce, 

scherzando, “uno che 

rompeva”, perché non 

era indifferente alla 

‘ngrangheta, non era 

nella “zona grigia”,  

ma aveva deciso di 

schierarsi contro. La 

Prof.ssa Corsaro ci e-

sorta: “Non state nelle 

zone grigie, non siate 

indifferenti alla giusti-

zia e alla legalità, no-

nostante la difficoltà 

iniziale, verrete ripa-

gati. O sei con la ma-

fia, o non sei con la 
mafia!” L’ha appresa 

dallo zio l’onestà: Re-

chichi ricordava ai suoi 

alunni: “Studiare vi 

rende liberi”. Andava 

personalmente dai fa-

migliari dei ragazzi im-

pegnati nei lavori dei 

campi per convincerli 

a lasciarli studiare e 

altrettanto faceva con 

le bambine provenienti 

da famiglie biso-
gnose: andava a 

prenderle a ca-

sa, assieme alla 

moglie, per ras-

sicurare i genito-

ri che non a-

vrebbero subito 

abusi  o maltrat-

tamenti. Il suo 

desiderio era di 

riportarli a scuo-

la per insegnare 

loro la libertà,  

per renderli capaci di 
pensare liberamente, 

anche  semplicemente  

di leggere e interioriz-

zare un libro. Proprio 

per i bambini prove-

nienti da famiglie più 

povere, che invece di 

andare a scuola entra-

vano nelle file del ca-
poralato,  aveva inizia-

to a fondare borse di 

studio, che ancora og-

gi la famiglia finanzia. 

Prof. Giuseppe Rechichi 
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Rechichi era un uomo 

coraggioso. L’edificio 

che ospitava le attività 

della sua scuola era di 

proprietà di un mafio-

so: questo non gli an-
dava giù, era incoe-

rente parlare di legali-

tà in un luogo corrot-

to. Fu così  che insie-

me all’insegnante di 

religione, ha inventato 

“la scuola per strada”, 

una scuola all’aperto, 

sulla strada,          per 
attirare l’attenzione 

della comunità e delle 

istituzioni e ottenere 

una nuova struttura 

libera dalla mafia.  Fi-

nalmente, ottenuta la 

nuova scuola, le lezio-

ni erano riprese, sep-

pur mancassero i ser-

vizi più importanti, co-

me il telefono. Era il 4 

marzo 1987. 

La prof.ssa Corsaro 

racconta: ”Quel giorno 

avevo il compito di 

matematica, come tut-

te le mattine zio era 

venuto a prendermi, 

mi ha accompagnata a 

scuola e poi sarebbe 

andato nella sua scuo-

la, che con tanta fatica 

aveva ottenuto. Nel 

tragitto in macchina 

mi chiese come stavo, 

perché mi vedeva un 

po’ tesa, io gli risposi 

che avevo il compito di 

matematica e lui mi 

fece una sola doman-

da che racchiudeva 

tanti significati: “hai 

fatto il tuo dovere?”; 

io lì per lì, su due piedi 

gli dissi: “Capperi zio, 

quest’anno ho la ma-

turità … che domanda 

è se ho fatto il mio do-

vere?!” – e aggiunge, 

per sdrammatizzare: 

“anche perché io ero 

una tosta, altezzosa 

…” – torna sul tema i-

niziale e, lasciando 

completamente il tono 

ironico dice “purtroppo 

io non ho potuto mai 

dire a mio zio che il 

compito era andato 

bene e che avevo fatto 

il mio dovere.” Quel 

giorno lo zio  decide  

di andare a telefonare 

all’ufficio postale, di là 

dalla strada, ad un 

supplente che avrebbe 



Il Carduccino    21 

dovuto sostituire un 

docente assente. In 

quegli anni a scuola, 

se un professore era 

assente, gli alunni do-

vevano stare fuori dal-

la scuola e attendere 

che arrivassero i pro-

fessori, che venivano 

chiamati in quello 

stesso momento. Men-

tre si allontanava dalla 

scuola, per fare il suo 

dovere, si è trovato in 

mezzo a una sparato-

ria“ ‘n adranghetista” 

il bersaglio non era lui, 

ma il direttore della 

banca popolare di Poli-

stena, Vincenzo Lud-

deni, che non aveva 

concesso un finanzia-

mento ai malviventi, 

rimasto invece illeso. 

Quando si era reso 

conto del pericolo ave-

va gridato ai suoi stu-

denti sulla strada di 

mettersi in salvo, ma 

una pallottola lo aveva 

colpito in un punto vi-

tale. Da quel giorno la 

scuola, un Liceo delle 

Scienze Umane, è sta-

ta intitolata a lui e in 

suo onore e con il suo 

nome  venne  fondata 

anche un’orchestra 

(era un grande appas-

sionato di musica, gli 

piaceva Giuseppe Ver-

di). 

Tre sono i suggerimen-

ti della prof.ssa Corsa-

ro: non stare nella li-

nea grigia,  non cerca-

re scorciatoie, svolge-

re sempre il proprio 

dovere. Aggiunge: 

“Quando il diritto di-

venta un favore, que-

sto è mafia”. 

L’incontro con la 

prof.ssa Corsaro ci ha 

toccate profondamen-

te: sentire in diretta la 

storia sua e di suo zio,   

ascoltare la narrazione 

dei suoi pensieri, dei 

suoi stati d’animo di 

quel periodo  e di co-

me questi abbiano in-

fluenzato la sua vita  

al tal punto da racco-

gliere il testimone dal-

lo zio e continuare il 
suo impegno nella 

scuola con perseve-

ranza e coraggio. Il 

lutto è divenuto un 

punto di partenza, un 

punto di forza e non la 

fine di tutto. Uno sti-

molo per essere di 

conforto nei confronti 

di coloro che si trova-

no in condizioni di 

svantaggio, come i de-

tenuti, per i quali, nel 

carcere di Parma, la 

Prof.ssa Corsaro ha 

formato un coro. 
Ottenere il riconosci-

mento di vittima inno-

cente di mafia ha ri-

chiesto da parte della 

famiglia una grande 

determinazione: in-

contrare persone in 

carne e ossa, testimo-

ni di esperienze di im-

pegno civile permette 

un arricchimento di 

gran lunga superiore 

alla semplice lettura 

della sua storia su una 

pagina di un libro o su 

un sito internet. 
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di Elisa Menegatti, 5L 

 

V 
iviamo davvero 

in un mondo si-

curo o quello 

che ci circonda è sol-

tanto un luogo pieno di 

illusioni e problemi gra-

vi di cui non siamo 

nemmeno a conoscen-

za? 

Le problematiche che la 

società deve  affrontare  

ogni giorno sono di va-

rio tipo: si può parlare 

di carestie e povertà, 

guerre, ma soprattutto 

di situazioni di sfrutta-
mento; quest’ultimo è 

un tema di attualità e 

non solo, perché le sue 

radici affondano anche 

nel passato. 

Non si può far riferi-

mento al presente co-

me singolo periodo, ma 

è importante collegarlo 

al passato per capire 

meglio alcune dinami-

che, successe nella sto-

ria, che ci hanno ac-

compagnato fino ai 

giorni nostri. 

Negli anni ‘40, durante 
la Seconda Guerra 

Mondiale, quasi tutta 

l’Europa era sotto 

l’occupazione del regi-

me del terzo Reich; A-

dolf Hitler aveva in 

mente un progetto as-

surdo e omicida ovvero 

l’instaurazione di un 

nuovo ordine fondato 

sulla gerarchia razziale, 

che avrebbe dato pote-

re alla cosiddetta 

“razza ariana” e an-

nientato gli ebrei. La 

“soluzione finale” ipo-

tizzata nel Mein Kampf 

ha portato, tra il 1933 

e il 1939, allo sterminio 

di 6.000.000 di perso-
ne. L’ordine nuovo, 

nell’ideologia nazista, 

aveva come obiettivo 

l’annullamento dei va-

lori umani e di tutti i 

VIVERE IN LIBERTÀ: IL PIÚ GRANDE DESIDERIO 
Giornata della Memoria e sfruttamento nel 2019 
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“diversi” (ebrei, comu-

nisti, disabili, omoses-

suali, ecc.) che viveva-

no sul territorio da lui 

destinato al mito della 

“Grande Germania”. Nel 

1938 furono promulga-

te le prime leggi razziali 

contro il popolo ebrai-

co, gli ebrei furono così 

privati della cittadinan-

za, espropriati dalle lo-

ro proprietà e ai più 

piccoli fu vietata  la 

scuola e proibito di par-

tecipare alle attività 

pomeridiane sportive e/

o ricreative. 

Infine vennero costruiti 

i campi di concentra-

mento, i principali si-

tuati in Germania e Po-

lonia, ma perlopiù di-

slocati in tutta l’Europa 

centro-orientale. Ormai 

gli ebrei non erano più 

considerati uomini, ma 

soltanto degli schiavi, 

costretti ad obbedire 

alle forze armate, lavo-

rare fino allo sfinimento 

in questi posti di terro-

re e desolazione, da cui 

deriva la famosa frase 

tedesca incisa nei can-

celli d’ingresso “Arbeit 

Macht Frei” e, come ul-

timo, traguardo li a-

spettava la morte. 

Certo, tutto questo ci 

sembra irreale, ci chie-

diamo come sia potuto 

succedere, perché mai 

l’uomo in quanto 

“essere umano” sia in 

grado di arrivare a 

compiere tali pazzie. 

La verità è che la catti-

veria non ha limiti: a 

volte vengono com-

messi crimini senza 

un’apparente spiega-

zione logica, a volte 

tutto può essere incen-

trato sul desiderio di 

prevalere su altri, sulla 

ricerca del potere. 

Come si può evincere 

dall’art. 3 della Costitu-

zione della Repubblica 

italiana «Tutti i cittadini 

hanno pari dignità so-

ciale e sono eguali da-

vanti alla legge, senza 

distinzione di sesso, di 

razza, di lingua, di reli-

gione, di opinioni politi-

che, di condizioni per-

sonali e sociali ».  
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