
Come ogni anno ci si ritrova insieme nella fantastica tradizione che ricopre la nostra scuola; 

Lo Zibaldone riparte entusiasta e con la consapevolezza di potervi divertire, informare durante 

tutto questo anno scolastico. 

Se vi state chiedendo il perché della immagine in copertina state tranquilli la vostra curiosità 

verrà ripagata. 

Questo anno prima di tutto abbiamo cercato di lasciare ai ragazzi che avevano il desiderio di 

scrivere un tema generale sperando che li potesse smuovere nell’animo e che tutto ciò avesse 

portato ad una crescita comune. 

Questo mese il tema deciso è IL CAMBIAMENTO e lo troverete declinato nella maggiore parte 

delle sue sfaccettature. 

Ma torniamo alle porte. 

Come è ben detto dal famoso aforisma: “Quando si chiudono porte, si aprono portoni” volevamo 

rimandare al nostro pubblico l’idea che il cambiamento fosse anche una questione di 

opportunità ma non dimenticando che citando un altro famoso aforisma: “per capire le cose 

bisogna vederle secondo un’ altra prospettiva”. 

Giocando tra i vari proverbi abbiamo cercato di comunicare l’argomento una immagine 

che potesse cogliere l’esigenza di cogliere l’opportunità giusta cercando di osservare le cose in 

alto modo. 

Spero che vi possiate ritenere soddisfatti della mia breve e insoddisfacente spiegazione. 

Vi auguro di cuore una buona lettura e un fantastico anno scolastico. 
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Carolina Cucinelli giovane imprenditrice è una figura di riferimento nell’azien-

da Brunello Cucinelli S.p.A. Parliamo con lei del concetto di cambiamento e di 

come questo la influenzi nell’ambito lavorativo e personale 

Solomeo è un posto magico dove si può respirare 

una vera e propria condizione di pace con l’ambien-

te dall’ingresso dello stabile, dalla fontana, dalla 

cura che si nota entrando in fabbrica e negli uffici. 

Questa armonia è il prodotto dell’ampia filosofia 

sviluppata dal fondatore del brand: Brunello Cuci-

nelli. Una storia forte che va avanti dal 1978. Ab-

biamo parlato con Carolina Cucinelli, figlia di Bru-

nello, cercando di cogliere meglio l’essenza dell’a-

zienda e di come sia, dopo quaranta anni di storia, 

un grande successo all’interno della moda italiana e 

internazionale. Insieme a Carolina siamo partiti da 

un tema complesso come quello del cambiamento 

per poi spaziare ed arrivare a parlare del futuro, 

dell’umanesimo e anche di affari personali. Caroli-

na è una imprenditrice giovanissima. Si forma 

all’interno dell’azienda, intraprendente e carismati-

ca tanto quanto basta a riuscire a mettermi a mio 

agio durante la nostra chiacchierata. Siamo partiti 

dal nuovo progetto recentemente presentato dall’a-

zienda “Be your change”. Be Your Change è la 

nuova serie di contenuti realizzata assieme a perso-

naggi che condividono i valori dell’azienda. Attra-

verso la loro voce vengono toccati temi importanti 

come speranza, coraggio e futuro per inviare un 

messaggio di fiducia e di riflessione per le nuove 

generazioni su come il “cambiamento” inizi sempre 

dalle persone. Vi lascio alle domande.  

Cosa rappresenta per l’azienda 

e quale è la filosofia dietro Be 

your change?  

Be your change all’interno dell’azienda è un pro-

getto relativamente nuovo, sentivamo l’esigenza di 

trovare qualcuno che potesse parlare della sua storia 

e allo stesso tempo portasse qualcosa di nuovo e 

che tutto ciò si potesse rispecchiare in molti dei va-

lori in cui crediamo. La comunicazione del brand 

per noi è molto importante, cerchiamo sempre di 

partire dalla filosofia dei valori per poi passare al 

prodotto. Cerchiamo sempre di mettere i valori pri-

ma delle questione commerciali. L’idea era di uti-

lizzare anche attraverso i nostri canali la voce di 

persone simili a noi in tutto il mondo. Come si può 

vedere siamo partiti da una ragazza inglese per poi 

arrivare a parlare con un ragazzo canadese ed una 

ragazza asiatica . Abbiamo cercato nel mondo gio-

vani talenti che potessero raccontare la propria sto-

ria che molte volte non è fatta di vittorie e di suc-

cessi perfetti ma anche di sconfitte e di sfide quoti-

diane. L’importante credo che sia tramettere ciò che 

siamo veramente e non solo la parte perfetta della 

nostra vita. 



Visto che in Be your change si 

parla di cambiamento vorrei 

chiederle: cosa significa per lei?  

Il cambiamento è un grande lavoro che c’è da fare 

con se stessi. Una frase che cito spesso da una can-

zone di Alessandro Mannarino dice: “Se hai scarpe 

nuove puoi cambiare strada e cambiando strada 

puoi cambiare idee e con le idee puoi cambiare il 

mondo ma il mondo non cambia spesso, allora la 

tua vera rivoluzione sarà cambiare te stesso”. Que-

sto per me è il cambiamento, accettare ed andare in 

contro alle sfide quotidiane cercando di approcciar-

le in una maniera positiva. Il mondo appartiene ai 

positivi e a chi cerca di trasmettere la positività alle 

persone mantenendo una correttezza ma allo stesso 

modo non dimenticandosi di far sentire la propria 

voce. A volte il cambiamento è trovarsi a rompere 

degli schemi ma credo che ci siano modi e modi per 

farlo: quelli irruenti che danneggiano altre persone 

e che a me non piacciono, e poi ci sono i modi giu-

sti con i quali riesci anche a connetterti agli altri e 

che permettono di rompere barriere con effetti posi-

tivi per tutti.  

“Questo per me è il cambia-

mento, accettare ed andare in 

contro alle sfide quotidiane 

cercando di approcciarle in 

una maniera positiva. Il mon-

do appartiene ai positivi.”  



Come si può coniugare una filo-

sofia di cambiamento cosi gran-

de all’esigenza di rimanere come 

brand il più autentici possibili?
Soprattuto con lo sviluppo dei social network una 

azienda o un brand è autentico quando riesce a rac-

contare la verità. Ormai viviamo in una epoca dove 

tutti conoscono tutto e le informazioni sono reperi-

bili a tutti quindi è difficile nascondersi. L’impor-

tante è essere autentici in tutte le occasioni possibi-

li. Nella scala dei valori che come azienda abbiamo 

quella di trasmettere l’essenza di ciò che siamo è 

fondamentale, ben prima del prodotto. Per questo è 

importante trovare qualcuno che possa essere 

dall’altra parte del mondo un portavoce della nostra 

filosofia. Ed è bella la rete di connessioni che si 

viene a creare intorno a questo. Ci si ritrova in città 

dove hai due o tre persone che possono portare 

avanti il nostro messaggio oltre gli amplificatori 

classici come i nostri canali social agendo come 

tanti piccoli diffusori che in prima persona condivi-

dono il nostro messaggio.  

Quanto è difficile trovare brand 

ambassador? 

Non ci piace molto usare il termine ambassador. Li 

definirei piuttosto amici del brand, persone che si 

uniscono a noi perché accomunati dalla stessa scala 

di valori e che per primi sono entusiasti dei progetti. 

Il messaggio che vogliamo portare sorpassa lo spot 

pubblicitario e vogliamo che sia poi una filosofia da 

portare avanti tutti i giorni. L’ impegno nel sociale 

per noi è importantissimo, quando hai questi valori 

sei un amico del brand. Sono molto più importanti 

degli abiti in sé.  

Quanto è stato importante na-

scere e crescere sia come perso-

na che come azienda in una pic-

cola città come Solomeo rispetto 

a città più cosmopolite come 

New York o Los Angeles?  

È importantissimo perché qui a Solomeo c’è una 

comunità importante e un territorio che da sempre 

ci ha supportato. L’essere riusciti a creare una co-

munità dove molte persone lavorano insieme a noi è 

stato fondamentale perché loro sono cresciute insie-

me a noi come una grande famiglia che al giorno 

d’oggi si sta espandendo molto ma verrà sempre 

gestita come una famiglia. Tutti sono importanti, 

dal grande manager alla persona che si occupa in 

prima persona di della produzione dei capi per otto 

ore. Tutto questo è unito al luogo di lavoro, che ab-

biamo cercato di rendere il più bello possibile, pie-

no di luce e di spazi e che fosse aperto a tutti. Ab-

biamo cercato di creare un posto dove ci possa es-

sere un equilibrio tra la vita personale e quella lavo-

rativa.  



Quanto è importante legarsi al 

territorio attraverso la cultura? 

È assolutamente fondamentale creare luoghi di cul-

tura e di bellezza che appartengano al territorio. Per 

questo abbiamo restaurato il paese, creato un teatro 

dove si esibiscono grandi artisti e ora daremo vita 

ad un’altra fantastica iniziativa come la biblioteca 

universale di Solomeo. Questa bellezza e cultura 

devono passare alle generazioni future, a chi verrà 

dopo di noi. Anche la creazione della scuola delle 

arti e dei mestieri rientra nell’idea di custodire il 

passato per il futuro dando una nuova dignità ai la-

vori artigianali che si stavano perdendo e che ora 

sono nuovamente apprezzati e conosciuti. Questo è 

stato possibile a Solomeo una realtà di seicento abi-

tanti dove le persone ancora si aiutano e si suppor-

tano a vicenda in una vera comunità, dove non esi-

ste una vera solitudine, cosa che nelle grandi città 

non si respira. 

Collegandomi al concetto di 

cambio generazionale, cosa si 

aspetta per il futuro e crede di 

avere delle qualità specifiche da 

portare in azienda? 

Sinceramente non lo so. Ma vi dico che come molti 

giovani provo un senso di inadeguatezza molto for-

te, mi sento spesso un pesce fuor d’acqua e mi chie-

do se ho sbagliato qualcosa. Con il tempo ho inizia-

to a capire che non bisogna essere così critici con se 

stessi. Bisogna sapersi accettare sapendo che c’è 

sempre possibilità di migliorare. Non so cosa o se 

riuscirò a portare qualcosa in più nell’azienda ma 

posso dire che la mia missione quotidiana è quella 

di imparare sempre di più avendo la fortuna la for-

tuna di stare vicino a Brunello imparando ogni gior-

no cose nuove grazie a lui. L’unica certezza che ho 

è che tutto quello che farò sarà pensato per il futuro 

dell’azienda. Cercando di pensare sempre a chi la-

vora con me e non abbandonando mai l’impostazio-

ne che ha dato Brunello: l’uomo è al centro dell’a-

zienda e tutto gira intorno alle esigenze della perso-

na”. In questa crescita dell’azienda abbiamo il do-

vere di creare manufatti che non rechino danno alla 

natura e all’ambiente e allo stesso tempo ingrandire 

la nostra attività mantenendola sempre fedele 

all’approccio familiare di fare impresa intorno ai 

valori dell’umanesimo. 

Come si lega il concetto dell’u-

manesimo al capitalismo che 

può sembrare quasi un’ossimo-

ro nella gestione di un’ azienda? 

Mettendo al centro l’uomo e non il business avendo 

attenzione a cercare un giusto equilibrio tra lavoro e 

vita privata. Solo in questo bilanciamento nascono 

le condizioni per una capacità creativa e innovativa 

che è alla base della nostra attività. Per questo che 

all’interno dell’azienda ci sono spazi aperti dove le 

persone possano scambiarsi idee e opinioni parlan-

dosi direttamente e non inviandosele tramite com-

puter. 



Il  

cambiamento… 

Climatico 

Nel corso della storia il cambiamento ha sempre 

lasciato un segno, a volte positivo, altre purtroppo 

negativo. Negli ultimi dieci anni il concetto di cam-

biamento, soprattutto quello climatico, ha un grande 

ruolo nella vita della società, ma non tutti sanno 

cosa significa. Il cambiamento climatico (e non ri-

scaldamento globale) non è un fenomeno atipico 

per la Terra, poiché il nostro pianeta è in continuo 

cambiamento; basti pensare semplicemente alla ter-

ra “palla di neve” che, come dice il nome, era la 

terra ricoperta da ghiaccio e neve, all’incirca un mi-

liardo di anni fa.  

Questo cambiamento avviene a causa dell’effetto 

serra, ovvero la rifrazione del calore prodotto dal 

Sole nell’atmosfera che viene rispedito sulla terra. 

Questo processo ha però le sue regole e, se viene 

superato il limite naturale, la temperatura del piane-

ta incomincia ad alzarsi creando non solo problemi 

climatici, ma anche sociali; tali cambiamenti, infat-

ti, conducono alla migrazione da zone divenute ina-

bitabili verso zone più miti del pianeta, coinvolgen-

do milioni di persone . 

Noi ragazzi sentiamo parlare molto spesso di lotte 

per il clima, di paure e timori che donne e uomini 

hanno riguardo al continuo cambiamento del nostro 

pianeta. E’ da un po’di tempo che gli adulti ci defi-

niscono coloro che sono pronti a fermare questa 

catastrofe creata dall’animale più cattivo e feroce, 

l’uomo; e forse per molti aspetti è vero, ma come 

possiamo fare tutto da soli, senza nemmeno sapere 

cosa occorre fare per limitare o eliminare il danno 

fatto in passato? Ecco che subentra la Youth4Cli-

mate, l’ultima riunione ufficiale prima della 

Cop26. Quest’anno in particolare si è tenuta a Mi-

lano, dal 30 settembre al 2 ottobre, dando a moltis-

simi giovani l’opportunità di partecipare attiva-

mente a questo evento, esponendo le loro idee ma 

anche preoccupazioni. Ovviamente anche Greta 

Thunberg ha partecipato insieme all’attivista ugan-

dese contro il cambiamento climatico Vanessa Na-

kate, fondatrice di Rise up Climate Movement e 

promotrice della campagna per la salvaguardia del-

la foresta pluviale della Repubblica Democratica 

del Congo.  

COS' È LA CoP26?  

La parola "CoP" non è altro che un acronimo, che 

sta per “Conferenza delle Parti” in cui l’ONU si 

riunisce insieme a quasi tutti i Paesi della terra per 

discutere di argomenti fondamentali per risolvere 

la tematica clima. Il 31 ottobre ha aperto le danze 

inaugurando l’inizio di questo congresso, che si è 

concluso il 12 di novembre, (per lo Zibaldone por-

tiamo le prime 5 giornate n.d.r) la sede scelta è sta-



ta Glasgow in Scozia. Molti premier di nazionalità 

diverse grazie a questa conferenza si sono “messi 

in gioco”, ma ancora non basta, si devono unire le 

forze e sacrificare qualcosa, per salvare l’unico 

Pianeta che abbiamo a disposizione. Se vogliamo 

capire più a fondo questa faccenda, l’unico rime-

dio è documentarsi il più possibile e cercare, nel 

nostro piccolo, di curare il nostro mondo al fine di 

creare una società libera e fiera di quello che ha 

costruito, non solo materialmente ma anche pen-

sando a tutti coloro che verranno dopo di noi.  

"Dobbiamo metterci sul piede di guerra". Afferma 

così il principe Carlo del Galles futuro erede alla 

corona e apre la prima vera giornata della CoP26. 

Successivamente i leader ci hanno aggiornato ri-

guardo ai loro impegni sul clima. Importanti gli in-

terventi da parte inglese e indiana che, per ultima 

fissa, tra i grandi inquinatori, il 2070 come deadline 

per il net zero. Promette anche di aumentare fino a 

500Gw l'energia da fonti rinnovabili. L'Inghilterra 

invece donerà 12 miliardi per la realizzazione di 

un'economia globale sostenibile. Interventi anche 

da parte del premier italiano Mario Draghi che esor-

ta all'azione per contrastare il cambiamento climati-

co e il rischio che possa portare disuguaglianze, 

tensioni sociali e aumento della criminalità.  

Tra i vari meeting e discorsi tenutisi durante il terzo 

giorno della CoP26, è stato dato particolare rilievo 

alla conferenza per porre fine alla deforestazione e 

al discorso di Mario Draghi. Il premier italiano è 

stato molto chiaro: il suo obiettivo è quello di crea-

re una task force internazionale per indirizzare i fi-

nanziamenti dei privati verso progetti efficaci. Per 

raggiungere questa impresa, ha invitato la Banca 

mondiale ad impegnarsi seriamente nella condivi-

sione dei rischi con il settore privato. In quanto alla 

conferenza sulla deforestazione, è stata sottoscritta 

la dichiarazione di Glasgow "sulle foreste e la ter-

ra", alla quale hanno diritto ben 110 paesi, tra cui 

Brasile, Russia e Congo, detentori delle maggiori 

foreste del mondo. Il progetto consiste nel ridurre 

l'abbattimento degli alberi entro il 2030 e di pian-

tarne di nuovi. Molti privati hanno contribuito al 

fondo di questa causa, in particolare Jeff Bezos, che 

ha donato 2 miliardi di dollari per ridare vita ai ter-

ritori degradati dell'Africa.  

La conferenza si è aperta con il discorso di Rishi 

Sunak, il cancelliere dello scacchiere (ministro del-



le finanze britannico) che promette di fare del Re-

gno Unito "il primo centro finanziario mondiale 

allineato alle emissioni zero". Si parla poi dei paesi 

in via di sviluppo che seppur con scetticismo incas-

sano la promessa dei paesi ricchi di dare 100 miliar-

di entro il 2023.La conferenza n o n è r i m a s t a 

indifferente alle accese discussioni ispirate dal di-

scorso di Vanessa Nakate dello scorso settembre sul 

supporto ai paesi danneggiati dai c a m b i a m e n t 

i climatici. Privati come Ikea e Rockefeller e Jeff 

Bezos si sono proposti per contribuire economica-

mente ai cambiamenti climatici. Infine Inghilterra e 

India hanno esposto il loro piano per l'interconnes-

sione delle reti globali volto a favorire la transizio-

ne ecologica.  

È la giornata dell'energia alla CoP26 e si continua a 

parlare di transizione energetica e delle strategie per 

passare dall'industria fossile alle fonti rinnovabili. 

Uno dei temi fondamentali è stato capire come por-

re fine al finanziamento pubblico e privato del car-

bone. La notizia della mattina è che l'Italia si è unita 

all'ultimo momento all'alleanza per la decarbonizza-

zione già sottoscritta da paesi come Regno Unito e 

Stati Uniti. Tra i 40 mancano nomi importanti come 

Russia, India, Cina e Germania, i quali sono i prin-

cipali paesi che utilizzano il carbone. Pechino ha 

promesso lo stop sulle centrali all'estero ma non a 

quelle nel proprio territorio. A sottoscrivere l'accor-

do c'è anche la Polonia la cui economia dipende 

molto dal carbone. Durante il pomeriggio è stata 

anche lanciata dalla Green Grid Initiative, il proget-

to per sviluppare in tutto il mondo rete elettrica in 

grado di gestire la produzione delle fonti rinnovabi-

li. "Oggi possiamo dire che la fine nel carbone è in 

vista" ha detto Alok Sharma, presidente della 

CoP26. La sezione ambiente dell'Onu ha dichiarato 

che anche mantenendo le promesse di cui si è parla-

to negli ultimi 4 giorni, la temperatura del pianeta si 

alzerà oltre i 1,5 gradi fino ad arrivare 

(ottimisticamente) ad 1,8 gradi.  

Nel giorno dedicato ai giovani si è parlato non solo 

dei provvedimenti da prendere per tutelare il piane-

ta, ma anche di educazione alla cultura ambientale 

nelle scuole, da rendere tutte a impatto zero. L'Italia 

era rappresentata dal Ministro dell'Istruzione Bian-

chi. Si è deliberata l'educazione ambientale a partire 

dalla scuola materna e l'istituzione permanente del-

la conferenza youth4climate. Non si è invece riusci-

ti a giungere ad un accordo circa la limitazione 

dell'utilizzo del carbone, essendo questa osteggiata 

da alcuni paesi (USA, India e Australia).Greta 

Thunberg ha tuonato contro i governanti, dichiaran-

doli capaci di sole operazioni di facciata, dette gree-

nwashing (anziché agire in netta discontinuità con il 

passato, ci si limita a dichiarazioni di intenti o a 

piccole modifiche).  



Che cosa è successo il 9 ottobre durante le manifestazioni con-

tro il green pass a Roma?  

Questi eventi e le cause che li hanno scatenati, rappresentano 

un cambiamento per la Democrazia e la Repubblica Italiana?  

Roma, 9 ottobre 2021. Le scene 

dei manifestanti che protestano 

contro l’obbligo di green pass 

tentando l’attacco ai palazzi delle 

Istituzioni sono immagini che 

abbiamo avuto modo di visionare 

in molteplici occasioni nelle ulti-

me tre settimane. In primo luogo, 

ci tengo a precisare che considero 

offensivo ed oltraggioso quanto 

accaduto a Roma, non tanto e non 

solo per l’immagine negativa che 

l’Italia ha dato di sé al mondo, 

quanto per le vittime che questa 

pandemia ha causato e per i citta-

dini che ancora portano con loro i 

segni del virus. Ma cos’è che ha 

realmente scatenato tali compor-

tamenti? Nei giorni precedenti 

alle manifestazioni nella Capitale, 

numerose forze politiche, com-

prese quelle che sostengono il 

governo Draghi, si fronteggiava-

no sull’obbligo o meno del 

green pass: una delle motivazio-

ni che queste forze di governo 

attribuiscono a quanto sostengo-

no, è che “non immunizzarsi è 

una facoltà, almeno fino a che 

non sarà imposto da una legge”. 

Affermazioni di questo genere, 

per quanto veritiere e fondate, 

vengono esposte in maniera tale 

da fomentare, o addirittura far 

leva sul malcontento di una par-

te della popolazione che rifiuta 

il vaccino. Ne fanno parte pro-

prio coloro che nel primo pome-

riggio di sabato 9 ottobre, in 

Piazza del Popolo a Roma, an-

nunciando quello che avrebbe 

dovuto essere un semplice sit-in 

di protesta (apparentemente pa-

cifico), hanno dato vita invece 

ad un corteo non autorizzato, 

scontrandosi ripetutamente con le 

forze dell’ordine in tenuta anti-

sommossa. Questa “guerriglia 

urbana” ha avuto luogo anche a 

causa di quanto detto dal princi-

pale esponente locale di Forza 

Nuova, Giuliano Castellino, il 

quale gridando dal palco di Piaz-

za del Popolo “stasera ci ripren-

diamo Roma” fomentava i dieci-

mila seguaci e li spingeva poi ad 

assaltare la sede della CGIL in 

Corso d’Italia. Gli assalitori della 

sede della CGIL hanno provocato 

ingenti danni alla struttura del 

sindacato: dopo essere riusciti ad 

oltrepassare il cordone in Largo 

Brasile e a giungere in Corso d’I-

talia fino all’edificio preso di mi-

ra, hanno divelto una tapparella, 

aperto i portoni blindati attraver-



sedi delle istituzioni”. Chiarito quanto avvenuto 

nella Capitale durante le manifestazioni, ci tengo ad 

esporre una riflessione personale circa l’esistenza di 

determinati movimenti politici come Forza Nuova e 

dell’influenza che esercitano su una parte della po-

polazione. Ciò suscita in me grandi perplessità, dal 

momento in cui la XII disposizione transitoria e fi-

nale della Costituzione Italiana “vieta la riorganiz-

zazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito 

fascista”. Dobbiamo allora seriamente giungere ad 

una conclusione, domandandoci se gli eventi del 9 

ottobre, e le cause che li hanno scatenati, rappresen-

tino effettivamente un cambiamento per la Demo-

crazia e la Repubblica Italiana.  Le manifestazioni 

“No green pass”, insieme all’assalto alla sede della 

CGIL, tra le altre cose hanno scatenato le reazioni 

della politica allo “squadrismo fascista” come viene 

etichettato dallo stesso Landini. Quest’ultimo nel 

discorso effettuato il giorno seguente alle manife-

stazioni sostiene con fermezza: “l’assalto alla sede 

della CGIL nazionale è un atto di squadrismo fasci-

sta; un attacco alla democrazia e a tutto il mondo 

del lavoro che intendiamo respingere. Nessuno pen-

si di far tornare il nostro Paese al ventennio fasci-

sta”. Anche il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia 

Meloni accusa quanto accaduto a Roma, sostenendo 

che “la violenza rischia di mettere in secondo piano 

i veri scopi della protesta”. Proprio sulla base di 

ciò, Giorgia Meloni ha espresso solidarietà a mi-

gliaia di manifestanti scesi in piazza per protestare 

legittimamente contro determinati provvedimenti 

del governo di cui nessuno parlerà per colpa di de-

linquenti che usano ogni pretesto per mettere in atto 

violenze gravi e inaccettabili”. Le affermazioni di 

questi leader politici dovrebbero indurci a riflettere 

sulla vera matrice delle manifestazioni del 9 otto-

so l’attivazione (forzata) degli allarmi e qualcuno è 

anche riuscito ad entrare devastando tutto ciò che si 

trovava a portata di mano. Al segretario generale 

Maurizio Landini e alla CGIL è giunta la solidarietà 

del presidente Sergio Mattarella oltre a quella del 

premier Mario Draghi a nome di tutto il governo. 

Sono state oggetto di numerose contestazioni anche 

le modalità con cui le forze dell’ordine schierate 

hanno gestito la situazione che gli si era posta da-

vanti durante tutta la durata delle manifestazioni. La 

questura di Roma sostiene che “è stato necessario 

intervenire con l’utilizzo di lacrimogeni ed idranti 

per disperdere i gruppi violenti”. È comunque ap-

parsa inadeguata, agli occhi dell’opinione pubblica, 

la debole risposta che è stata data da parte delle for-

ze dell’ordine rispetto all’entità della minaccia ri-

scontrata. Il ministro dell’interno, Luciana Lamor-

gese, in seguito agli avvenimenti del 9 ottobre, af-

ferma: “intollerabili atti di violenza anche contro 

bre, le quali, come ha giustamente sostenuto il lea-

der di Fratelli d’Italia, avrebbero dovuto essere ri-

cordate solamente come proteste contro provvedi-

menti politici apparentemente inadeguati. Il proble-

ma principale, quindi, sta proprio nel fatto che ci 

siano state delle infiltrazioni da parte di estremisti 

di destra, i quali hanno negato a migliaia di persone 

di manifestare pacificamente per ciò che sosteneva-

no. Questo ci fa quindi ragionare sul fatto che, no-

nostante una disposizione transitoria e finale della 

costituzione italiana possano ancora esistere e mili-

tare movimenti che inneggino a determinati com-

portamenti ed atteggiamenti, andando, tra le altre 

cose, a ledere diritti come quello di manifestare 

pubblicamente (art. 21), che dovrebbero essere fon-

damentali, visto anche il ventennio che ne ha prece-

duto la nascita e l’entrata in vigore nel giugno 1946, 



in una Repubblica come quella 

italiana. Quel che adesso è ne-

cessario domandarsi è se gli 

eventi accaduti a Roma hanno la 

forza di rappresentare un rinvi-

gorire del movimento fascista in 

Italia o meno. Quello che è suc-

cesso deve indurci a temere real-

mente il ritorno del fascismo? 

Gli eventi accaduti sono d’avve-

ro sufficienti a giustificare que-

sta paura? Il fatto che questo 

gruppo di manifestanti di estre-

ma destra abbia scelto come ber-

saglio proprio la sede della 

CGIL non può passare inosser-

vato, certamente voleva essere 

un segnale politico. Dal mio 

punto di vista l’assalto alla sede 

del movimento a tutela dei lavo-

ratori è stato compiuto per inviare 

un messaggio che appare in linea 

con quello del fascismo e che 

rende più significativa quest’a-

zione. I militanti di Forza Nuova 

non si sono limitati a distruggere 

la prima palazzina che si sono 

trovati davanti, ma hanno scelto 

proprio la sede della CGIL; ed è 

proprio questo che dovrebbe in-

durci a riflettere sulla vera matri-

ce degli scontri nella Capitale. 

Altra questione sulla quale biso-

gna interrogarsi è rappresentata 

dall’accettabilità o meno che de-

terminati partiti politici sembrino 

non prendere ancora una posizio-

ne netta e decisa contro il fasci-

smo. Una su tutti è la leader dal 

partito di Fratelli d’Italia, Giorgia 

Meloni, che sembra mantenere 

una posizione troppo ambigua al 

riguardo: se da un lato è vero che 

non approva determinati compor-

tamenti da parte di elementi che 

non manca di chiamare 

“estremisti di destra”, dall’altro 

però non assume mai una posi-

zione del tutto chiara che accusi i 

rappresentanti dei movimenti che 

si sono resi capaci di comporta-

menti come quelli che abbiamo 

visto durante le manifestazioni. 

Anche dai comportamenti di altri 



esponenti di spicco del centro destra italiano quali 

sono certamente Matteo Salvini e Silvio Berlsuconi 

(i tre partiti principali del centro destra in Parlamen-

to) ho potuto comprendere che è loro comune inten-

zione limitare al minimo la discussione su quanto 

accaduto e sugli atteggiamenti degli estremisti di 

destra, riconducendo l’attenzione degli elettori ver-

so le vere motivazioni per le quali si stava manife-

stando in Piazza del Popolo.  

Chiara anche l’intenzione dell’ex Ministro Salvini 

di deviare l’attenzione su quanto accaduto chiaman-

do in causa il Ministro Lamorgese per un ipotetico 

difetto sulla gestione dell’ordine pubblico. Determi-

nati atteggiamenti della destra italiana mi inducono 

dunque a pensare che se esiste ancora una tale sog-

gezione nell’affrontare il problema e prendere una 

posizione chiara e distinta questo possa voler dire 

che la matrice fascista non sia stata del tutto estirpa-

ta. Ci tengo a precisare che non è mia intenzione 

accusare gli atteggiamenti di alcun partito politico 

specifico, se non i rappresentanti del movimento di 

Forza Nuova, ma personalmente credo che sulla 

base di quanto accaduto e anche di più recenti con-

fronti tra esponenti di destra ed esponenti di sini-

stra, sia giunto il momento in cui ognuno chiarisca 

in modo fermo la propria contrarietà rispetto alle 

idee fomentate dai facinorosi di Piazza del Popolo. 

Auspicabile che, seppur con decenni di ritardo, tutti 

i partiti politici che rappresentano i cittadini presen-

ti oggi all’interno del Parlamento italiano, chiari-

scano in modo inequivocabile la loro distanza verso 

qualsiasi atteggiamento che richiami idee o azioni 

che il passato ci ha insegnato essere del tutto depre-

cabili e lontane da ogni democrazia, sulla base della 

quale la nostra Costituzione pone le fondamenta 

della Repubblica.  



IL CAMBIAMENTO 

DEL RUOLO DELLA 

DONNA 

Lungo il corso dei vari secoli il 

ruolo della donna è cambiato 

molto. In quasi tutti i tempi e i 

paesi alla donna è stata riservata 

una condizione di inferiorità ri-

spetto all'uomo, è stata emargina-

ta e messa da parte in ambito ci-

vile, giuridico e sociale.   

Già dal medioevo erano nate due 

uniche figure della donna, quella 

spirituale e quella condannata 

come maligna ed entrambe sotto-

stavano alla figura dell’uomo. Gli 

uomini, nonostante riconoscesse-

ro il potere delle donne, non lo 

potevano accettare poiché minac-

ciava la loro superiorità e masco-

linità. Cosa fare dunque quando 

qualcosa intimorisce ma non la si 

vuole capire? Si reprime con tutte 

le forze. 

Ma non è così facile come sem-

bra, perché la nuova posizione 

della donna nella società era vi-

sta come pericolo per il mondo 

maschile. Iniziarono così le pri-

me manifestazioni contro le 

donne lavoratrici arrivando per-

sino ad aggredirle nei tram.  

Nel 1919 viene votata la legge 

Sacchi, che cancella definitiva-

mente l’autorità maritale e affer-

ma che le donne possono eserci-

tare tutte le professioni e coprire 

buona parte degli incarichi pub-

blici. Per la conquista del voto la 

strada sarà più difficile e lunga, 

questo diritto era stato reclamato 

già da molto tempo, basti pensa-

re al movimento delle suffraget-

te sorto nel 1865 in Inghilterra. 

In Italia alcune figure come An-

na Maria Mozzoni avevano ri-

chiesto il diritto di voto già 

dall'ottocento e venne seguita 

poi da Maria Montessori. Suc-

cessivamente il regime fascista 

rappresentò una chiusura per ciò 

che concerne l’emancipazione 

femminile. Poi finalmente nel 

1946 arriva il diritto di voto, nel 

1948 la costituzione stabilì l'u-

guaglianza dei sessi e nel 1975 

una legge decretò i diritti pari 

tra uomini e donne. Le donne 

nel corso dei secoli hanno con-

quistato molto diritti, ma la stra-

da è ancora lunga e tortuosa nei 

paesi non occidentali per una 

completa ed universale parità 

dei sessi.  



La Forza  

del Cambiamento 

Il cambiamento: tematica complessa, fortemente 

sentita, voluta, cercata, ma al tempo stesso mal in-

terpretata, o - talvolta - mal seguita. La gioventù è 

strettamente collegata a tal concetto, soprattutto 

nell’età adolescenziale, ove la vita - attraverso gli 

incontri che il proprio “Io” ha modo di fare, e che 

dunque il vivere stesso gli riserva - prende una pie-

ga alquanto innovativa per l’avvenire del nostro 

essere. Rilevo, inoltre, in questo naturale processo 

di cambiamento dei giovani, un ben più ampio ri-

svolto sociale - giacché, essendo connaturato all’in-

terno della medesima gioventù, quasi come un fe-

nomeno spontaneo, coinvolgendo man mano gli 

uni, arriva a trasportare persino gli altri verso que-

sto evento.  

È necessario cogliere la palla al balzo quando la 

vita te ne offre la possibilità, poiché nell’ipotetico 

caso in cui una persona non arrivasse a percepire 

l’imminente arrivo del cambiamento, una persona 

potrebbe rischiare seriamente di perdere un tassello 

importante del suo cammino esistenziale, o comun-

que di affrontarlo superficialmente, non capendo 

veramente e a 360° chi siamo e cosa aspiriamo ad 

essere.  

Insite nel processo di cambiamento adolescenziale 

vi sono, senz’altro, delle problematiche a cui l’indi-

viduo va incontro, o verso cui potrebbe andare. Ma 

sorge spontanea una domanda: che cosa è il cam-

biamento?  

Non è un qualcosa da prendere con fare sommario, 

e né tantomeno in maniera scherzosa, poiché riguar-

da una fase intima della propria esistenza, in cui 

l’individuo è chiamato a trovare entro di sé il seme 

del suo essere, e di ciò che, in futuro, vorrà essere. 

La richiesta di coscienza è preponderante in questo 

processo, così come la fermezza nel prendere una 

decisione di così vitale importanza. Cambiare signi-

fica apprendere; prendere atto degli errori commes-

si in passato ed incamminarsi, con corpo e mente, 

verso la strada della personale rivoluzione di sé. 

Essere mossi dalla volontà di diventare, di volersi 

esprimere senza essere incatenati; volontà di essere 

in armonia col proprio “Io”, ragionare e sentire, ap-

prendere ed insegnare, indicare il percorso della 

rinnovamento di sé stessi a qualcun altro, compien-

do un'opera nobile. Possibilità di lottare contro i 

mostri del passato, sconfiggerli, sopprimerli e far sì 

che non ritornino; ma anche superamento dei pro-

blemi del presente. Ma cambiare non significa esse-

re mossi da delle frasi motivazionali ad effetto, che 

agiscono nel breve termine. Cambiare vuol dire col-

tivare la propria forza interiore, trovare la motiva-

zione per fronteggiare la realtà guardando al futuro 

e a ciò a cui si aspira. È in tutti i sensi un diretto 

sinonimo di “auto-coscienza” - di cosa? Di ciò che 

attualmente siamo, e di ciò verso cui protendiamo. 

Perché anche essere coscienti di sé è infinitamente 

significativo. Indica una conoscenza delle proprie 

debolezze e dei punti vigorosi; e soprattutto sprona 

a voler spezzare completamente le prime, irrobu-

stendo i secondi, ed anzi, cercarne di nuovi.  



La gioventù - diretta interessata 

del cambiamento - è un fiume 

in piena, un continuo flusso di 

idee, slanci, impeti e volontà. 

Luogo ideale ove germogliano 

uomini e donne, fantasie e so-

gni, utopie e fantascienze, favo-

le e miracoli. Oggigiorno lo 

svolgimento di una rinnovazio-

ne interiore si sta smarrendo. La 

volontà ha preso una brutta pie-

ga, avulsa completamente da 

ciò che in realtà è. I giovani 

stanno bruciando il loro poten-

ziale positivamente esplosivo, 

le loro energie vitali per mezzo 

delle quali una società può seria-

mente progredire. Non c’è più il 

sentimento vitalistico propulsore 

dell’individuo. Tutto sta venen-

do annichilito in nome della 

completa conformazione alla 

società attuale, senza che più vi 

sia innovazione, originalità, ma 

solo analogie destinate a ripeter-

si di volta in volta, distruggendo 

l’amor per il nuovo.  

E il cambiamento è anche que-

sto: elevazione al di sopra di ciò 

che esiste, proponendo scelte 

nuove, rivoluzionarissime, di-

staccate dalle comuni concezioni 

della società, che talvolta può 

diventare oppressiva e attanaglia-

re tra le sue grinfie i giovini vo-

lenterosi di andare oltre.  

L’era dei giovani pigri e deca-

denti deve volgere al suo termi-

ne, per lasciare spazio alla gio-

ventù libera da catene di tempo e 

spazio, in grado di creare, rinno-

vare, distruggere e costruire con 

razionalità. Questo non è solo un 

cambiamento individuale, ma 

comunitario.  



INTERVISTA AI  

RAPPRESENTANTI 

Come ti stai trovando in 
questo primo mese di 

rappresentanza?  

F: Innanzitutto sono contentissi-

mo che mi sia stata affidata que-

sta carica, questa responsabilità 

da parte di molte persone che 

hanno creduto in me, nella mia 

lista e nelle idee della mia lista. 

In questo primo mese abbiamo 

già iniziato a parlare con la presi-

de in maniera colloquiale e ami-

chevole.  

Cosa significa per te essere 
rappresentate?  

L: Penso che essere rappresentan-

te oltre che essere una responsabi-

lità immensa debba significare 

essere un punto di riferimento si-

curo per le persone che rappresen-

to. È bello quando mi rendo conto 

che le persone si fidano di me e 

non solo danno nelle mie mani 

cariche per rendere la scuola mi-

gliore ma si aprono con me e mi 

vedono come un punto di riferi-

mento. Penso che tutti abbiamo 

bisogno di un punto di riferimen-

to, penso che tutti abbiamo biso-

gno di sentirci ascoltati, giusti e 

parte di un sistema che si vive 

così tanto a fondo come la scuola. 

Per me essere rappresentate signi-

fica aiutare le persone non solo 

per questioni scolastiche.  

Descrivi con tre parole  

cosa è per te il Mariotti  

S: Per me il Mariotti è educazio-

ne, preparazione alla vita e lotta, 

perché nulla è scontato in questa 

scuola è una cosa bella questa.  



Cosa sogni per il futuro 
del Mariotti? 

P: Per il futuro del Mariotti so-
gno una scuola presente verso 
gli studenti e un luogo dove ci si 
possa sentire a proprio agio, se-
reni e felici.  

Racconta il momento 
più bello che hai vissuto 

al Mariotti  

G: Questo momento che rac-

conto secondo me è l'emblema 

del fatto che il Mariotti non è 

solo greco e latino ma anche 

comunità e senso di apparte-

nenza. Era febbraio 2020, an-

cora non c'era il Covid e per 

carnevale era stata organizzata 

una festa bellissima. Verso la 

fine della festa abbiamo preso 

una chitarra ed io mi sono mes-

sa a suonare. Circa 40/50 per-

sone si sono unite a me e ab-

biamo cantato tutti insieme. È 

stato un momento stupendo 

perché in quell'istante m i sono 

sentita veramente parte di que-

sta scuola e infatti l'anno dopo 

mi sono candidata a rappresen-

tante.  

Come ti aspetti di vivere questo nuovo anno 
scolastico da rappresentante?  

E: Prima di tutto sono molto contenta di essere stata elet-

ta e mi aspetto di vivere questo anno con serenità, tran-

quilla e spero soprattutto che noi rappresentanti riuscia-

mo a far capire a voi studenti del Mariotti che la scuola 

oltre allo studio deve anche essere un luogo dove siamo 

tutti uniti per un obbiettivo comune che sarebbe quello di 

fare valere i nostri diritti.  



L 
’Afghanistan è un paese che di cambiamenti ne ha vissuti in gran quantità nel corso della sua 

storia, caratterizzata da guerre civili, invasioni e un lungo susseguirsi di fazioni al comando. La 

sua posizione strategica all’interno dello scenario asiatico lo ha reso bersaglio delle più grandi 

potenze mondiali, dagli inglesi fino ai russi, ma mai, nonostante ciò, nessuno è riuscito a conqui-

starlo realmente, non a caso è noto come il “cimitero degli imperi”.Verso la fine degli anni Novanta, quan-

do il Paese di trovava in balia di un grave vuoto di potere, ad imporsi sono stati i talebani, un gruppo di stu-

denti (questo il significato del termine) guidati dal Mullah Omar. L’Afghanistan è diventato un rifugio per 

movimenti estremisti come al-Qaeda, tristemente noto per i tragici attentati dell’11 settembre 2001. In ri-

sposta a quest’ultimi, gli Stati Uniti hanno invaso il Paese, conquistandolo in brevissimo tempo, per poi 

occuparlo per quasi vent’anni, fino a quando con gli accordi di Doha (stipulati tra l’amministrazione Trump 

e i talebani) non è stato stabilito il ritiro di tutte le truppe occidentali dal territorio afghano entro il termine 

dell’estate passata.  

L’esercito afghano, senza più il supporto americano, è crollato davanti alla “reconquista” talebana, comple-

tata in poche settimane. Decine di migliaia di cittadini afghani (tra cui molte donne, bambini e collaboratori 

degli occidentali) si sono riversati nella capitale nella speranza di prendere un volo per lasciare il Paese. 

Sono giunte fino a noi le tragiche immagini di persone talmente disperate da aggrapparsi ai carrelli degli 

aerei pur di riuscire a fuggire. L’Europa è riuscita a trarre in salvo ventimila profughi, e di questi cinquemi-

la grazie all’Italia. I voli umanitari sono proseguiti fino all’ultimo, ma nonostante ciò in molti, troppi, sono 

rimasti indietro, e ora il loro destino è incerto. Con il ritorno dei talebani al potere, riappare anche l’applica-

zione della sharia (la legge islamica) nella sua forma più radicale, che prevede non poche violazioni dei 

diritti umani. Il ricordo del regime talebano di vent’anni fa è ancora ben impresso nella popolazione, ormai 

abituata a standard di vita migliori e più civili, e suscita gran timore negli animi di coloro che sono rimasti. 

Davanti a questo disastro umanitario, i paesi Europei non hanno nessun interesse ad abbandonare il proto-

collo d'intesa Joint Declaration on Migration/ Cooperation (Jdmc), che stabilisce i rimpatri dei rifugiati af-

ghani, anche quelli forzati, non assumendosi la responsabilità di 20 anni di politiche belliche ed imperiali-

ste in Afghanistan. La situazione più critica è vissuta proprio dalle donne, che di cambiamenti ne hanno 



vissuti con l’imposizione di ogni nuovo governo, 

sia talebano che occidentale. Gli uomini hanno po-

tere assoluto sulle donne e queste sono private di 

ogni diritto, di un volto, di una voce, di libertà di 

movimento, della stessa dignità di essere umano, di 

pensiero e volontà. Le stesse donne che, fino al 

1994 (anno in cui i talebani hanno preso il potere), 

esercitavano la professione di medico, ingegnere, o 

qualunque altro mestiere, sono state segregate in 

casa sotto l’asfissiante controllo degli uomini, con i 

vetri oscurati per evitare che qualcuno possa intra-

vederle. Queste vengono picchiate brutalmente per 

ogni minima violazione della particolare legge co-

ranica riconosciuta dai talebani, diventano proprietà 

ed oggetto dell’uomo, che si sente in diritto di vio-

lentarle, seviziarle, torturarle, lapidarle senza che 

nessuna legge le tuteli. Le afghane si lasciano con-

sumare dalla fame, si suicidano, anche dandosi fuo-

co, oppure muoiono per mancanza di cure mediche, 

poiché non possono essere visitate da uomini, che 

sono gli unici dottori esistenti dato che le donne 

non sono nemmeno alfabetizzate, pur di scappare 

da questa prigionia. L’Afghanistan è ormai inacces-

sibile, pochi gli occidentali che sono riusciti ad en-

trarvi, e pertanto non conosciamo il vero stato in cui 

verte il Paese. Sappiamo che la povertà sta aumen-

tando e che sarà la popolazione a pagarne per prima 

le conseguenze. Il World Food Program delle Na-

zioni Unite ha dichiarato che circa il 60% della po-

polazione sta soffrendo la fame e che il dato è desti-

nato a salire vertiginosamente. La situazione è al-

quanto grave, e l’Occidente, se è così civile e avan-

zato come si fregia di essere, non può rimanere in-

differente davanti a tutto ciò. La caduta di Kabul e 

di tutto l'Afghanistan non è altro che l'ennesimo 

atto di una tragedia, la dimostrazione del fallimento 

dell'esportazione della "democrazia occidentale", 

che non ha portato ad un rinnovamento strutturale 

del paese, e dell'occupazione ventennale di uno Sta-

to in cui l'unica priorità è stata la protezione delle 

classi dominanti dei paesi occupanti, dell'arricchi-

mento dell'industria bellica e delle multinazionali 

che hanno attinto alle enormi risorse afghane, a di-

scapito della popolazione.  



Siamo nel pieno di una 

crisi planetaria senza pre-

cedenti, legata ad una 

trasformazione climatica 

che probabilmente cam-

bierà, per sempre, la con-

centrazione delle risorse, 

i processi di produzione 

e distribuzione, eppure i pilastri della terra sem-

brano ballare allegramente sul Titanic. I ragazzi 

urlano la loro angoscia, si mobilitano nell’opu-

lento occidente e di contro la politica mondiale 

recita in una commedia di terz’ordine: nessun 

risultato all’ultimo G20 celebrato a Roma, nessu-

na reale svolta alla Conferenza delle Parti 

(Cop26) di Glasgow. Da ventisei anni l’Onu riu-

nisce quasi tutti i Paesi della terra, ma all’oriz-

zonte non si vede alcun cambiamento.  

S 
 e fosse possibile stilare 

una classifica delle pa-

role più abusate, 

“cambiamento” sarebbe 

ai primi posti, magari con le va-

rianti della forma verbale e del 

modo infinito. Non esiste settore, 

campo, pensiero, interazione 

umana che non sia in qualche 

modo soggetta al cambiamento: 

cambia il nostro corpo e cambia 

la natura intorno a noi, sebbene 

le stagioni rappresentino un ciclo 

continuo uguale a se stesso, allar-

me clima permettendo.  

“TUTTO 

CAMBIA 

PERCHÉ 

NULLA 

CAMBI” 
 

Giuseppe 

Mangano 

2D 

Cambiano le mode, gli usi, i costumi, anche se 

qualcuno potrebbe obiettare che in realtà ritor-

nano e si riciclano. Cambiano i Governi, cam-

bia la qualità della vita masticata da una tecno-

logia inarrestabile, se in meglio o in peggio è 

tutto da verificare. E cambia la nostra esistenza, 

dopo e nel corso di una pandemia mondiale che 

ha trasformato forse irreversibilmente le abitu-

dini di molte persone.  

Un protagonista del Gattopardo sarebbe ten-

tato con tono grave di affermare che «…tutto 

cambia perché nulla cambi…» e sarebbe un 

bell’assist per questo breve articolo che vuole 

proprio mettere a fuoco uno dei misteri più 

affascinanti del cambiamento: ciò che resta 

uguale.  

La pandemia del Covid-

19 avrebbe potuto gene-

rare una nuova coscien-

za mondiale, un umane-

simo universale rivolto 

ai ricchi ed ai poveri, 

ma anche in questo caso 

il cambiamento, quello 

vero, è rimasto un privi-

legio riservato a pochi. 

Accanto a paesi che ad-

dirittura si permettono 

di rifiutare e contestare 

il vaccino, tanti altri po-

poli soffocano in una 

nuova peste, senza spe-

ranza, senza mezzi, sen-

za farmaci, senza vacci-

ni.  



Certo, stiamo parlando dei massimi 

sistemi, dei problemi con la P maiusco-

la; però, se riduciamo il punto di osser-

vazione a casa nostra, tanta differenza 

non si vede. Prendiamo un tema a caso, 

la scuola. Dopo un anno e mezzo di 

didattica a distanza, banchi a rotelle, 

protocolli, planimetrie di aule da fare 

invidia al Catasto, cosa è cambiato nel-

la scuola italiana? Siamo riusciti a trar-

re profitto da questa esperienza, ci sia-

mo riorganizzati al meglio, abbiamo 

potenziato i trasporti, aumentato gli 

spazi didattici, in una parola… la scuo-

la è cambiata? Non serve una risposta, 

quanto una domanda. 

Quelli che dovrebbero dare una svolta ai cambiamenti climatici, quelli che 

potrebbero iniettare in ogni singola capanna dell’Africa quintali di vaccini, 

quelli che saprebbero edificare scuole moderne e spaziose, tutti costoro sono 

stati bambini, ragazzi e poi uomini, donne, genitori. Chissà se anche loro a 17 

anni guardavano il mondo con i nostri occhi e magari sognavano di cambiar-

lo. Forse ci credevano davvero. O forse sono cambiati loro. 



IL LICEO CLASSICO  

ANNIBALE MARIOTTI E LA 

SUA STORIA 

La prima volta che dei ragazzi e delle ragazze, co-

me noi, varcarono la soglia del Liceo classico Anni-

bale Mariotti (nome attribuitogli nel 1865, in onore 

al letterato e scienziato perugino) fu il 10 novembre 

1860, anno dell’ufficiosa unificazione dell’Italia 

sotto i Savoia.  

Nel 1863, 3 anni dopo la sua fondazione, al classico 

viene attribuita l’“etichetta” di “miglior liceo d’Ita-

lia”. Eppure il suo vero percorso di miglioramento 

comincia nel 1898 quando Ginnasio e Liceo venne-

ro uniti sotto il nome di “Liceo Ginnasio Pareggiato 

Annibale Mariotti”: In realtà già dal 1892 era ini-

ziata una lunga e complessa pratica per trasformare 

il Liceoginnasio pareggiato in governativo; tale mo-

difica fu istituzionalizzata a partire dal 1° ottobre 

1905.  

Oggi, nonostante sia passato molto tempo, il nostro 

liceo conserva ancora l’armoniosa coesione tra mo-

dernità e tradizione, tenendo conto dei diversi cam-

biamenti sotto ogni punto di vista. Il Classico man-

tiene un ambiente stimolante dove creiamo nuovi 

rapporti, dove conserviamo ricordi felici quanto 

tristi, ma gli ex mariottini dei secoli passati la pen-

savano alla nostra stessa maniera? Non ci resta che 

scoprirlo, perciò: signori e signore, tenetevi forte e 

allacciate le cinture perché ora torneremo nel passa-

to.  
Come ben sappiamo durante il 

corso del ‘900 molti studenti so-

no scesi in piazza per reclamare il 

proprio diritto allo studio e indo-

vinate? Molti di loro erano ex 

mariottini! Pretendevano un loro 

diritto come noi un secolo dopo, 

dunque, nonostante la distanza 

temporale, si può dire che siamo 

tutti legati dalla fame di sapere e 

dalla voglia di studiare: come una 

grande famiglia che va da genera-

zione in generazione, ma la vera 

domanda è: sarà così pure per i 

prossimi mariottini?  



La storia dei dimenticati: 
Thomas Sankarà, e il suo sogno: 

 

D urante la conferenza di Berlino la 

Francia prese il controllo di un 

piccolo territorio sopra il Ghana , L'Alto Volta. 

Questa piccola regione era molto povera, e alla Fran-

cia interessava ben poco, solo per la coltivazione del 

cotone, e passò circa 80 anni sotto controllo france-

se. 

Volente o nolente, il paese ottenne l'indipendenza 

dalla Francia nel 1958 e da li, come del resto in molti 

altri stati africani, si susseguirono un numero im-

menso di dittature e colpi di stato, mentre gli im-

prenditori francesi continuarono a a sfruttare i cam-

pi di cotone. 

Dopo qualche anno di addestramento militare nell'i-

sola di Madagascar, nel 1972, il giovane Thomas 

Sankarà si ritrovó un paese a pezzi: escludendo il 

conflitto recente con il Mali, il paese aveva stan-

dard bassissimi: l'aspettativa di vita era di soli 40 

anni e solo il 3% dei bambini andava alle medie. 

Nel 1980, dopo un (altro) colpo di stato, salí al po-

tere un certo Saye Zerbo, e, grazie al seguito che si 

era fatto, Thomas fu nominato ministro dell'infor-

mazione, un ruolo che mirava quasi solo alla censu-



ra, ma lui non stette al gioco: 

Spinse i giornalisti a scrivere solo la verità, una co-

sa mai vista prima. 

Questo fece nascere scandali che colpirono gli alti 

piani del governo. 

Zerbo allora non rimase a guardare, convocó San-

kara e lo accusó di reati come il tradimento. 

Sankarà allora si dimise e fu arrestato, ma rimase 

comunque in contatto con alcuni ufficiali dell eser-

cito. 

Ma, sorpresa inaspettata, ci fu un colpo di stato, e 

adesso al potere salí un certo Ouédrego, uno scono-

sciuto medico militare. 

A Sankarà viene affidata con gioia la carica di pri-

mo ministo, e al suo primo comizio promise un go-

verno che avrebbe servito il popolo, e cosi fu. 

I suoi piani erano: 

Far progredire la nazione, migliorare la condizione 

femminile e liberare il paese dalla pressa dei france-

si. 

Ormai Sankarà era amato da tutti e il 03/09/1983 

prese il potere CON UN COLPO DI STATO. 

Da qui inizió un piano pazzo, ispirato da Lee Kuan 

Yew, il dittatore di Singapore, voleva che il suo 

paese diventasse il "Singapore d'Africa". 

Per evidenziare la rinascita dello stato, Thomas 

cambió il nome del paese da Alto Volta a Burkina 

Faso, che vuol dire "terra degli uomini integri". 

Per prima cosa vendette oltre i 2/3 delle auto 

(costossissime) dello stato e le rimpiazzó con mo-

novolume piu piccole e modeste; mandó tutto l'e-

sercito ai confini per aiutare e i piccoli contadini. 

In soli 18 mesi nacquero : 

351 nuove scuole 

314 ospedali 

88 farmacie 

274 bacini idrici 

>2000 pozzi 

Ma questo non è niente se pensiamo alle piú di 

2.000.000 vaccinazioni effettuate in sole 2 settima-

ne (parliamo di uno degli stati piu poveri del mon-

do) questo, secondo la OMS salvó la vita di 50.000 

bambini. 

Ma adesso bisognava aiutare le donne e la loro con-

dizione: 

Vennero subito emesse leggi che legalizzassero il 

divorzio, l'eredità della vedova e la abolizione della 

poligamia e della mutilazione genitale femminile, 



Di Giulio Re 

fu inoltre fissata un età minima per il matrimonio. 

Poi le scuole finirono sotto l'occhio del dittatore: in 

soli 4 anni l'alfabetizzazione , dal 13% schizzó vor-

ticosamente al 75% (oggi è ferma al 40%). 

Tomas odiava i prestiti, piu volte fu pressato per 

accettare prestiti dal Fondo Monetario Internaziona-

le, ma lui rifiutò, per non indebitare troppo il paese. 

E, per non farci mancare nulla, Tomas era pure am-

bientalista:  

Per creare lavoro e per abbattere la desertificazione 

inizió ad arrestare i boscaioli abusivi, e inizió a 

piantare molti alberi , più di 10 milioni. 

Successivamente Sankarà tentó una mossa pericolo-

sissima: l'Africa infatti era indebitatissima con l'oc-

cidente, e questo bloccava lo sviluppo economico 

del continente; nel 1987 Sankarà fece una proposta 

folle: allearsi con TUTTI i paesi del continente e 

smettere di pagare il debito, per un motivo sempli-

ce: i paesi africani non avevano i soldi per pagarli. 

Ovviamente i capi di stato africani non fecero mai 

fronte unito,ma contribui solo ad aumentare i nemi-

ci di Sankarà... infatti 

a soli 37 anni Sankarà fu ucciso dal suo migliore 

amico, Compaoré, in un colpo di stato appoggiato 

da Stati Uniti e Francia. 

La sua eredità ci fa ridere, ma anche riflettere: una 

casa con un mutuo ancora a metà, un'auto, un po' di 

biciclette, una chitarra, un frigo e meno di 100$. 

Compaoré cancelló tutto della rivoluzione di Sanka-

rà, l’analfabetizzazione riprese a galoppare, i diritti 

delle donne bruciati, bruciati come le nuove foreste, 

e i virus, messi in ginocchio dalle vaccinazioni di 

Sankarà, ripresero a diffondersi. 

Questa miei cari è la storia di un uomo che provó a 

cambiare il mondo, che, nonostante sia morto, ci 

rimangono le sue idee, che non moriranno mai... 



Ho deciso di riprendere per l’anno 

scolastico da poco iniziato questa 

piccola rubrica senza pretese, che 

mi ha però permesso in passato di 

crescere moltissimo nella scrittura 

e acquistare fiducia in me stessa 

come mai avrei potuto immagina-

re. 

C’è però una novità: ho da que-

st’anno la fortuna di collaborare 

con Giuditta Corazzol del III M, 

che si occuperà di disegnare le 

illustrazioni stupende che potrete 

ammirare nel corso della lettura e 

di dare così vita alle mie storie. 

Per il numero di questo mese, il 

cui tema è “cambiamento”, ho 

scelto un pezzo che mi sta davvero 

a cuore ma di cui per molto tempo 

non sono riuscita a cogliere il 

significato profondo. Ci ho riflet-

tuto e ora potete leggere la mia 

personale interpretazione del te-

sto, nella quale spero possiate 

immedesimarvi.  

Come sempre, consiglio di ascol-

tare in sottofondo il brano qualora 

non disturbi la vostra lettura. 

Buon inizio, 

Beatrice. 

Illustrazione a cura di  

Giuditta Corazzol 



Da piccolo giocavi nel giardino dei nonni e guarda-

vi i bruchi diventare farfalle. Ogni giorno scrutavi 

quella metamorfosi, che riflessa nei tuoi occhi di 

bimbo grandi e sproporzionati acquistava un che di 

magico e quasi sovrannaturale. Lentamente un sor-

riso ti si allargava sul volto, e tornavi a casa tutto 

impettito: proprio tu eri il prescelto, l’unico ad ave-

re accesso a tutti i misteri del mondo! Da piccolo 

guardavi le foglie in autunno diventare gialle, rosse, 

arancioni e cadere sul vialetto davanti a scuola: in-

cantato, ne fissavi le traiettorie per ore. Provavi a 

riprodurre quelle mille tinte tenui su un foglio di 

carta, e nonostante le tonalità accese dei pastelli a 

cera fossero alquanto limitanti, sorridevi sornione. 

Tanto l’avevi capito, tu, che la natura non andava 

disturbata perché stava solo provando una marea di 

vestiti diversi, come tua sorella il sabato sera prima 

di uscire. Da piccolo guardavi i grandi diventare 

ogni giorno diversi, quasi vecchi: strappavi per 

scherzo i primi capelli bianchi della mamma man-

dandola su tutte le furie e mettevi su un broncio 

strafottente quando papà non riusciva più a caricarti 

sulle spalle. Da piccolo guardavi ammaliato il mon-

do cambiare, senza renderti conto di farne parte an-

che tu. Il tuo eroe era Peter Pan, ma non hai mai 

trovato quella seconda stella a destra* di cui parlava 

il cantante preferito del nonno e sei rimasto intrap-

polato su un’isola che C’è, c’è ed è così concreta da 

essere brutale. A diciassette anni ti accorgi del fatto 

che ogni giorno sia potenzialmente rivoluzionario. 

Tutto può cambiare dall’oggi al domani e tu in 

qualche modo lo accetti.  

A diciassette anni vivi la tua vita inerme, con una 

strana sensazione conficcata nello sterno: ti senti 

spesso fuori posto e in un certo senso anche fuori 

tempo. Guardi i tuoi amici che ti sembra si adattino 

ad ogni situazione e se la godano come se niente li 

scalfisse. Pensi subito ai camaleonti che tanto tem-

po fa hai visto allo zoo, ma poi ti rendi conto 

dell’ambiguità di questa associazione e la scarti su-

bito. Non vuoi dare un’idea negativa di loro perché 

li stimi davvero, ma non puoi nemmeno lodarli 

spassionatamente perché in fondo non li capisci. A 

diciassette anni ti senti su una giostra che gira, gira, 

gira e a te gira la testa, non riesci a mettere a fuoco 

il mondo che ti vortica attorno. Cerchi ardentemen-

te di capire come fare a cambiare senza perdere 

quel poco di te che hai conquistato a fatica, quell’i-

dea della persona che vuoi diventare che incerto hai 

tratteggiato a matita nel corso del tempo. A dicias-

sette anni stai crescendo e talvolta ti manca la terra 

sotto i piedi: certe volte ti sembra di riuscire a spic-

care il volo e di avvicinarti al cielo sempre più, 

mentre altre ti sembra di precipitare, e resti senza 



fiato quasi fossi Icaro senza più le ali. A diciassette 

anni vuoi essere felice con tutto te stesso perché 

pensi di meritarlo, ma lo trovi difficile perché non 

capisci su cosa poggiare stabilmente questo stato 

d’animo e come costruirlo senza che cada in mille 

pezzi come un castello di carte. Gli adulti sempre 

stupiti dicono di vedere un dolore muto e sordo in-

castrato nei tuoi occhi e a te paiono solo stupidi. 

Vorresti trovare le parole per spiegare loro che tutti 

cambiano ma tu non senti lo stesso, che tutti cam-

biano e tu non ti senti giusto, che non pensi di avere 

il coraggio di scoprire la tua strada da solo perché a 

diciassette anni la solitudine pesa come un macigno 

e spacca le ossa come il gelo di gennaio. Da piccolo 

guardavi i bruchi diventare farfalle come hanno 

sempre fatto, le foglie in autunno diventare gialle, 

rosse e arancioni come hanno sempre fatto, i grandi 

diventare vecchi come hanno sempre fatto, ma ora 

non te ne accorgi più. A diciassette anni sei troppo 

concentrato su quello che ti sfugge e da cui ti senti 

ineluttabilmente diverso e proprio non ci pensi, 

all’equilibrio delle cose che cambiano restando in 

qualche assurdo e recondito modo sempre uguali a 

sé stesse. Non cerchi di carpire il loro segreto e ri-

mani fermo così, con occhi sbarrati e senza uno 

straccio di certezza. A diciassette anni quasi non lo 

sai che anche i diciassette anni finiscono e che alla 

fine, sebbene pensi di non esserne capace, cambi 

anche tu. E forse è proprio questo l’ordine delle co-

se, e persino tu, a diciassette anni e senza renderte-

ne conto, fai parte di quell’equilibrio primordiale 

che manda avanti il mondo con tenacia. Quel dol-

cissimo equilibrio che avevi riconosciuto e tanto 

amato da bambino. Quell’equilibrio che ti faceva 

sentire vivo.  

You say, you wander your own land  

But when I think about it, I don't see how you can 

You're aching, you're breaking  

And I can see the pain in your eyes  

Says “Everybody's changing, and I don't know 

why”  

So little time  

Try to understand that I'm  

Trying to make a move just to stay in the game  

I try to stay awake and remember my name  

But everybody's changing, and I don't feel the same.  


