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Introduzione 
 
1. Da dove veniamo e chi siamo 
 
Questa pubblicazione è il racconto di un’esperienza di lavoro in comune 
che si è svolto lungo ormai due anni, per esplicitare sempre meglio una 
domanda che ci era sembrata importante all’inizio, ma che è divenuta 
ancor più profonda, attuale, piena di implicazioni: 
 
“è possibile, e come, che [l’universo del]la scuola riesca a mantenere il 
suo ruolo di luogo e tempo non solo di apprendimento ma anche di 
sperimentazione dell’essere cittadini di una società di diritto?” 
 
La domanda si è formulata a partire soprattutto da insegnanti e alunni 
delle scuole superiori, ma coinvolgendo tutto un mondo di altri attori 
(Figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La domanda posta era infatti, e continua ad essere, vera, ma difficile, 
senza risposte assicurate o chiare. È la definizione stessa della scuola che 
viene dichiarata non acquisita. Ci si domanda infatti se e come il suo 
ruolo di luogo-strumento di formazione conoscitiva possa e debba ri-
definirsi per essere un laboratorio nel suo senso più pieno: dove si ricerca 
insieme e si sperimenta. È chiaro infatti che non si è, ma si diventa 

Figura 1. 
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cittadini, ossia “attori di diritto”, in una società dove è sempre più facile 
essere spettatori/spettatrici delle sue violazioni.  
 
 
2. La scuola come laboratorio della/per la società 
 
Al di là delle grandi, necessarie, inevitabili differenze su cause, modi, 
possibilità o necessità di risposta, la diagnosi sulla situazione nella quale 
si svolge attualmente l’incontro scuola-società è sostanzialmente 
unanime: 
a) L’universo dei diritti e delle regole considerate come fondamenti della 

società − riassunte per noi principalmente nella Costituzione e, a 
livello internazionale, nella Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani: festeggiate entrambe nel 2008, come vecchie-giovani di 60 
anni − è stato messo in discussione profonda, soprattutto dagli inizi 
degli anni ’90. Il valore vincolante della legalità, a livello individuale 
e collettivo; la inviolabilità dei diritti umani, delle persone e dei 
popoli; il ruolo di servizio e d’indipendenza delle istituzioni (della 
amministrazione, della politica, della cultura) sono − a livello globale, 
ma con la stessa intensità nel dettaglio del quotidiano − sempre più 
considerate come categorie di riferimento non-obbligatorie rispetto 
alle cosiddette “leggi” della libertà di competizione e della sicurezza 
economica, che esercita violenza crescente e marginalizzazione 
rispetto a chi è debole, diverso, “altro”.  

b) A questa evoluzione-regressione della società, corrisponde una 
situazione di crisi certa della scuola:  
• perché l'identità, il ruolo, l’efficienza, si devono confrontare con i 

cambiamenti radicali dei contenuti e degli strumenti della 
comunicazione-informazione a livello della società nel suo 
complesso e in modo più strutturale nelle fasce giovanili; 

• più profondamente, perché la scuola è cartina al tornasole, 
specchio, “laboratorio” di trasmissione alle generazioni future, non 
tanto né principalmente delle conoscenze, ma soprattutto delle 
contraddizioni, delle violenze, del rispetto o del disprezzo per i 
valori ed i beni comuni che caratterizzano la società; 

• perché per affrontare queste “crisi di crescita” la scuola è oggetto, 
istituzionalmente, molto più di tagli che di investimenti.  

 
La domanda da cui nasce il progetto ReL (“Regole e Legalità”) è dunque 
obbligata ed ha trovato le sue radici molto concrete nella realtà delle 
scuole e della società: la realtà di Lanciano si è rivelata la miglior guida 
per ricercare, comprendere, tradurre analisi e concetti “generali” o 
“globali”. 
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3. Una metodologia per apprendere sperimentando: insieme 
 
Si era coscienti − e lo si è diventate/i ancor di più, lungo il cammino 
condiviso tra persone, culture, ruoli tanto diversi − che si entrava in un 
percorso che doveva darsi come metodo proprio quelle regole che meno 
sembrano rispettate nella società, e nella scuola:  
1. Non pretendere di avere − e tanto meno imporre − risposte pre-

definite: la regola era/è quella di cercarle, insieme, nel confronto di 
diversità.  

2. Non nascondere le difficoltà, le contraddizioni, i conflitti: la regola 
era/è: esplicitare ciò che genera i nodi che non si risolvono, le paure-
insicurezze che si esprimono in violenza (quella che distrugge e/o 
quella che reprime): perché la visibilità è la prima garanzia della 
legalità.  

3. Non pretendere che la complessità dei problemi si possa risolvere 
con le semplificazioni imposte da una parte sola (che sia dall’alto o 
dal basso): la regola era/è quella di sapersi tutte/i portatrici/ori di 
frammenti di verità e di altrettante, o più grandi, incertezze, 
ignoranze, punti di vista che resistono al cambiamento e al dialogo: 
perché il richiamo ai principi ed ai valori ha senso ed è legittimo solo 
se li si considera non come una legge o una pseudo-libertà da far 
pre-valere, ma un progetto che deve ogni volta rinnovarsi per far 
fronte ai cambiamenti della realtà. 

ReL è diventato in questo modo un acronimo che definiva − e sempre più 
chiaramente identifica − un vero e proprio progetto di ricerca, una 
sperimentazione: di comportamenti, di linguaggi, di gesti, di incontri. 
Con un programma che cresce nel tempo: perché vuole rispecchiare e 
confrontarsi con l’urgenza dei problemi, ma si dà realisticamente tempi 
medio-lunghi per esprimersi e realizzarsi e crede nella necessità e nella 
ricchezza delle diversità dei protagonisti e dei loro contributi.  
Un progetto di ricerca come questo, centrato sul difficile, ma 
imprescindibile, rapporto tra ReL nella scuola e nella società, non si può 
tradurre in un “rapporto tecnico”. 
Può essere solo un “racconto” − fatto a più voci, attraverso scenari molto 
diversi − che permetta, a chi è interessato, di vedere e condividere il 
cammino che si è fatto, per contribuire a definirne insieme le prossime 
tappe. Non c’è bisogno − lo abbiamo imparato sempre meglio − di 
insistere in dibattiti generali, su che cosa è giusto o prioritario. 
Il racconto: 
• dice e cerca di rendere visibile che cosa si incontra − spesso 

scontrandosi − nelle realtà che viviamo; 
• rivela le difficoltà e le possibilità; 
• non si rivolge a persone che si limitano a leggere o guardare; 
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Parte da lontano, da un voler stare 
insieme, ritrovarsi, ragionare
intorno a temi apparentemente
lontani tra loro.

Dare un volto ai numeri: la 
scienza di fronte al disagio e 
alla marginalità sociale
10 maggio 2007
La voce dei silenzi: Orazione
civile per Antonio Russo 
cronista delle vite negate
28 aprile 2008
Ciclopellegrinaggio
Lanciano-Lourdes: 
messaggio ispirato alla cultura
della legalità, della pace e dei
diritti dei giovani.
23 luglio – 3 agosto 2008

Cronistoria
Settembre 2008

PROGETTO ReL

Spettacolo teatrale di
Luca Pagliari “Prove 
libere per un mondo
migliore”
10 novembre 2008

Incontro seminariale con docenti
e studenti delle scuole medie
superiori di Lanciano
31 ottobre 2008

DIRITTI IN-DIVISIBILI

20 Novembre → IQBAL
27 Novembre → GOMORRA
4 Dicembre → COVER BOY
11 Dicembre → LA CLASSE  

• interessa a persone che si lasciano coinvolgere, liberamente, criticando 
o appoggiando, in un percorso. 

Di questo progetto, che pretende di durare nel tempo, il racconto di 
queste pagine vuole offrire una prima traccia.  
 
 
4. Cronistoria e protagonisti del progetto 
 

Come tutti i progetti di ricerca, ReL nasce da una pre-istoria, nella quale 
si formulano ipotesi, si esplorano piste possibili, si provano linguaggi e si 
fanno incontri: sembrano, a prima vista, frammenti che non hanno tra loro 
legami: quando li si guarda insieme “si vede” che c’è un filo comune che 
li collega. E si formula così un primo programma di attività che ha come 
caratteristica importante, e decisiva, quella di esplicitare e rendere 
operativa una continuità − di argomento, di attori, di luoghi fisici di 
incontro − tra la scuola e la realtà locale (Vedi Fig. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Progressivamente la scuola “riconosce” il progetto come parte normale, 

e dovuta, della sua identità-attività. 
 
 
5. Dalle scuole di Lanciano al mondo globale 
 
Non è facile, in tempi di crisi e contraddizioni crescenti (che non c’è 
bisogno di ri-raccontare in questa sede) accettare di esplorare dove e 
come inserire il filo conduttore di ReL nei programmi scolastici. Si deve 

Figura 2.
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provare, sperimentare, trovare, riconoscere spiragli di interesse ed attività 
che siano compatibili con i tempi, la ristrettezza delle risorse, la 
disassuefazione a porre domande che non si traducono facilmente in 
nozioni ed insegnamenti.  
È difficile sapere precisamente chi ha suggerito, sottolineato, adottato, 
approfondito, raccontato, provocato, discusso − lungo i mesi, nelle classi, 
o nei corridoi, o negli incontri fuori, o dopo le proiezioni dei film − i tanti 
argomenti e le parole che diventano ricerche (Figura 3).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Quello che è certo, è che la mappa che ne deriva (V. Fig. 3) è un primo − 
il più importante − risultato del progetto ReL. 
Non c’è un ordine, né una gerarchia. È facile però riconoscere che il 
mondo evocato e disegnato dai protagonisti di ReL − insegnanti, 
ragazze/ragazzi delle scuole, amiche/amici più o meno esperti che si sono 
incrociati nel piccolo mondo di Lanciano − è uno specchio reale del 
mondo globale.  
Sono due le caratteristiche fondamentali che è necessario sottolineare nel 
“mappa” della Figura 3:  
a) questo arcipelago di parole, di personaggi, di piccoli e grandi 

problemi, locali e globali, non è nato da analisi di “esperti”, esterni, 
occasionali, venuti ad “insegnare”: è il prodotto di un esercizio 
progressivo, di cui si è stati protagonisti veri, dialoganti, spesso non 
in modo ordinato, ma nel quale ci si può riconoscere: spesso per 
frammenti, ma con la coscienza che tra tutte queste realtà ci sono 
collegamenti e intrecci: è possibile, se si vuole, ritrovarli, parlarne, 

Figura 3.
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Cosa fa?

La chimica e la 
guerraElaborazione 

questionario 
percezione legalità

Recensioni 
rassegna diritti 

in-visibili
Il Centro Oli

Ambiente e 
Rifiuti

Le migrazioni

sentirne un significato specifico, non semplicemente di cronaca, 
quando li si incontrano, o si ricercano alla TV, sui giornali, nei 
motori di ricerca; 

b) ci si è accorti, quasi naturalmente: 
• che c’è una continuità che spesso arriva ad essere coincidenza, tra 

la conflittualità relativa a ReL che caratterizza il mondo globale e 
quella che si incrocia nella realtà locale, qui, a Lanciano, o poco 
lontano;  

• che nei programmi delle materie obbligatorie che si insegnano, è 
possibile fare entrare i macroavvenimenti di cui è fatta la storia 
“grande”, rispetto alla quale ci si sente, al massimo, spettatori o 
ascoltatori distratti.  

 

 
6. Per “camminare nel”, e non semplicemente “leggere il”, 

racconto del progetto 
 
Gli scenari che seguono (e la lista dei temi-luoghi-progetti che sono 
emersi e non si sono ancora sviluppati) (Figura 4), offrono un primo, 
necessariamente molto sintetico profilo di come il progetto ReL permette-
provoca-dà le chiavi di lettura di ciò che succede nella scuola e nella 
società: non solo per sapere, ma per farsene carico, come cittadini che 
vogliono fare della “loro” Costituzione non un testo da celebrare o citare, 
ma quello che è: un progetto di ricerca di un diritto che è sempre, tutto, da 
verificare: perché il diritto ha senso solo se è − diventa − garanzia di vita 
per tutti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gianni Tognoni 
Direttore Consorzio Mario Negri Sud 

Figura 4. 
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Cittadinanaza e Costituzione:  
il Progetto ReL  
 
1. L'importanza delle domande che non hanno risposte facili 
 
A un anno dall'introduzione nelle scuole italiane di “Cittadinanza e 
Costituzione", il progetto ReL è stato pensato come un confronto molto 
serio sul significato della parola cittadinanza. Interrogandosi su questa 
parola tanto usata nei contesti più diversi, ci si è trovati d’accordo per 
“verificare” il senso attraverso i due termini: Regole e Legalità. 
Intuitivamente molto semplici, sono di fatto difficili e complessi: evocano 
concetti generali e nello stesso tempo problemi molto concreti, 
definiscono principi univoci che si scontrano con drammatiche 
contraddizioni pratiche. 

 L'ambito che abbracciano è di fatto indefinibile: da una parte stanno le 
grandi categorie dei diritti costituzionali, i diritti umani, dell’infanzia e 
dell’adolescenza, dall’altra un contesto di forti squilibri di 
disuguaglianze, di guerre e migrazioni forzate, di vecchie e nuove forme 
di esclusione, di microcriminalità, di violazioni di regole di ogni tipo. 

 Educare alla legalità, alla cittadinanza attiva, ai principi della 
Costituzione non può significare soltanto trasmettere saperi (com'era una 
volta per l’insegnamento di Educazione Civica), ma fare acquisire 
atteggiamenti e comportamenti. Lavorare, possibilmente attraversando-
accompagnando tutto il percorso educativo, sperimentando dal basso, in 
modo creativo, ma non occasionale: cercando di rendere condi-visibile 
una strategia che dia il senso di una continuità reale, non solo dichiarata a 
tavolino. 
 
 
2. Anzitutto: domandare ↔ascoltare 
 
Il questionario, che si inserisce all'interno del Programma PER.LE - 
Percorsi sulla legalità − promosso dalla Regione Abruzzo in 
collaborazione con la Direzione Scolastica Regionale e l'Associazione 
“Libera" − è stato un punto di partenza importante che ha coinvolto molto 
in un lavoro di sensibilizzazione, distribuzione, raccolta-elaborazione-
restituzione dei dati: inizio di un cammino e di un metodo. 
Se preso sul serio, un questionario mette in gioco tutti: anzitutto chi ne è 
autore e distributore, perché le risposte non servono per produrre 
statistiche, ma per “dare la parola e la visibilità" a chi di solito è relegato 
al ruolo di ascoltatore. Significa sperimentare - attraverso la lettura dei 
risultati - la capacità di ascoltare, riconoscere le differenze possibilmente 
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per trarne le implicazioni nella pratica-didattica-organizzazione delle 
scuole.  
Il questionario è stato distribuito all’inizio dell’anno scolastico 2008/09 a 
617 studenti di 15 anni delle scuole superiori di Lanciano con l'obiettivo 
di esplicitare-fotografare (in una prima approssimazione) ciò che i ragazzi 
comprendono, sanno, percepiscono, immaginano [non]attendono 
dell'universo ReL. 
I suoi dati sono stati elaborati dagli alunni dell’Istituto Professionale “De 
Giorgio”.  
 
 
3. I risultati: informazioni oggettive? sotto-sopra stimate? 

provocatorie? 
 
I dati ottenuti sono tanti. Tutti commentati nelle riunioni delle scuole. 
Tutti disponibili. Se ne propongono qui solo alcuni: come modello e/o 
come promemoria, in forma di figure con brevissime didascalie, che 
suggeriscono alcune sottolineature, senza commenti, come è giusto che 
sia per “punti di partenza". 

 
 
 

Sai chi fa le leggi? 

 
Ad una conoscenza non certo soddisfacente del ruolo delle istituzioni (più 
del 30% non sa chi fa le leggi)… 

  

Governo
26%

Parlamento 
68,8%

Presidente 
della 

Repubblica
2,1 %

Non risponde
5,1%
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Molto
4,5%

Abbastanza
44%

Per niente
48,6%

Secondo te, la regola "la legge 
è uguale per tutti" è applicata?

Si
20,7%

No
43,3%

Non so
29,5%

Ritieni giusto chiedere una 
raccomandazione per ottenere 

qualcosa?

68,8%

31,5%

69,2%

45,6%

72,4%

62,7%

54,6%

8,1%

11,3%

17,3%

15,2%

8,6%

18,2%

12,3%

16,2%

10,5%

21,2%

21,5%

19,0%

18,2%

17,3%

Fermi

Classico

De Giorgio

De Titta

Galilei

Arte

Totale

Secondo te, chi dovrebbe educare i bambini ed i ragazzi al 
rispetto delle regole?

Le famiglie La scuola La società

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
… corrisponde la poca fiducia sul ruolo della scuola in un settore così 
“critico" per la formazione: solo il 12,3% ritiene che la scuola dovrebbe 
(potrebbe) educare al rispetto delle regole. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altri elementi interessanti sono quelli che segnalano una profonda 
asimmetria tra la consapevolezza dei ragazzi che la legge non è uguale 
per tutti (48,6 %) e la loro indulgenza nei confronti della pratica della 
raccomandazione (20,7%).  
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Ascoltare 
32,9%

informarsi 
39,4%

Confrontarsi 
25,8%

Denunciare  
18,5%

Rispettare
58,0%

Quali sono i comportamenti che possono determinare 
la diffusione della legalità

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fa pensare il fatto che soltanto il 18,5 % degli studenti ritiene che la 
denuncia dell’ingiustizia possa contribuire alla diffusione della legalità. 
 
4. Dai questionari all’ascolto della “letteratura” 
 
 La logica di ReL prevede un incrocio stretto e libero del mondo 
della scuola (sui contenuti, sulle dinamiche) con la cronaca della vita: le 
conoscenze-domande che si devono tenere presenti quando si parla dei 
grandi temi-valori che si riferiscono a regole, giustizia-legalità (v. Figure 
nel capitolo introduttivo) hanno incrociato quest'anno nelle cronache dei 
grandi giornali molti dibattiti e contributi che riguardavano da vicino le 
domande dei questionari. E hanno fatto toccare con mano che:  
1. le risposte dei “ragazzi" sono tutt'altro che “provocatorie": il loro 

sguardo critico è quasi una sottostima; 
2. Gli interrogativi senza risposta della vita reale sono infatti preoc-

cupanti ad un livello ancor più profondo; 
3. la “letteratura" – autori e programmi scolastici di ogni tipo – è una 

fonte primaria ed imprescindibile di “percorsi-in-cerca-di-risposte". 
 
Proprio in questa prospettiva si è ritenuto opportuno chiudere questo 
primo capitolo con un breve dialogo: per la sua autorevolezza e la sua 
esemplarità delinea la coincidenza, continuità, complementarietà tra le 
domande-risposte formulate al più alto livello dell’immaginazione 
culturale (Dostoevskij) e quelle della cronaca più concreta (un 
costituzionalista che scrive sul giornale organo di Confindustria). 
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“Ti ripeto che non c’è per l’uomo preoccupa-
zione più ansiosa che di trovar qualcuno a cui 
affidare al più presto quel dono della libertà, col 
quale quest’essere infelice viene al mondo. Ma 
s’impossessa della libertà degli uomini solo 
colui che rende tranquille le loro coscienze”. 
 
“ Noi abbiamo corretto l’opera tua e l’abbiamo 
fondata sul miracolo, sul mistero e sull’autorità. 
E gli uomini si sono rallegrati che di nuovo li 

conducessero come un gregge e che dai loro cuori fosse stato tolto, 
finalmente, un dono tanto tremendo, che aveva arrecato loro tanti 
tormenti. Abbiamo avuto ragione di insegnare e di agire così? Parla! 
Forse noialtri non abbiamo forse amato l’umanità, tanto umilmente 
riconoscendo la sua impotenza, con tanto amore alleggerendo il suo 
fardello, e permettendo alla debole sua natura magari anche di peccare, 
ma col nostro consenso?”.  
 
Da “I fratelli Karamazov” Cap. V, “Il Grande Inquisitore” Dostoevskij. 
 
 
Professor Zagrebelsky, la democrazia dovrebbe essere come l’aria che 
respiriamo e dell’aria nessuno si preoccupa ,se non quando comincia a 
essere scarsa o inquininata. Significa che viviamo in tempi di 
democrazia scarsa o inquinata? 
“La democrazia è sempre un regime problematico e, quindi, in 
qualunque momento è opportuna una riflessione. Come qualunque altro 
regime, anche la democrazia ha bisogno di un’etica pubblica adeguata: 
Senofonte scriveva per il re di Persia, Machiavelli per il principe 
rinascimentale. Perché la democrazia, cioè i cittadini, dovrebbe fare 
eccezione? Richiamare l’attenzione sui problemi, le sfide, le 
responsabilità della democrazia è una necessità fisiologica”. 
[…] “Nei Demoni , e soprattutto nei fratelli Karamazof, c’è la perfetta 
descrizione di quello che sarebbero potuti diventare i regimi di massa 
basati sull’uguaglianza livellatrice. Nel capitolo sul Grande Inquisitore 
si tratta proprio il tema della società massificata, della distinzione tra il 
gregge dei molti e i pochi pastori, un’immagine che ricorda 
frequentemente nelle posizioni dei critici della democrazia: il popolo 
inerte guidato da un despota che offre benessere in cambio della rinuncia 
alla libertà: La libertà e il potere sono il tema dell’incontro tra il Grande 
Inquisitore e il Cristo che torna sulla terra, a visitare il suo popolo, a 
constatare come si è ridotta la sua fede. Da un lato c’è il Cristo che dà la 
libertà ai figli di Dio, assumendosi il peso dei loro peccati; dall’altro c’è 
il Grande Inquisitore, anch’egli a suo modo, una figura cristica al 
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rovescio: la sua tesi è che gli esseri umani odiano la libertà che il Cristo 
ha portato loro, non vogliono la libertà ma la sicurezza, il benessere, la 
tranquillità. La società del futuro sarà composta- come si legge nel passo 
dei Demoni- per nove decimi dal gregge e per un decimo dai pastori; 
questi ultimi si assumeranno il peso della libertà, dal quale le pecore 
saranno state sollevate con il loro consenso”. 
 
Profetico? 
“La narrazione di Dostoievskij parte dalle tre tentazioni del Cristo nel 
deserto: il pane, il mistero, l’autorità. Cristo le rifiuta tutte e tre perché 
vuole essere adorato in libertà. Ma, avendo dato agli uomini la libertà, li 
ha condannati alla cosa più crudele. Essi non vogliono la libertà, 
vogliono poterla deporre ai piedi di qualcuno che tolga 
quell’inquietudine e quella responsabilità derivanti dall’esercizio della 
libertà. Noi – dice l’Inquisitore- ci carichiamo del peso della libertà 
altrui e questo ci procura un grande dolore, ma è un dolore altruistico. 
Responsabilità e dolore: La Leggenda ha dato luogo a mille 
interpretazioni: tra il Cristo e l’Inquisitore, chi ha ragione? Da che parte 
sta D. Dunque, il Cristo vuole la libertà, con tutti i rischi e anche la 
crudeltà che la libertà comporta; il “governante saggio”, invece, sa con 
chi ha a che fare e non si illude. La massificazione sembra il nostro 
destino”. 
 
Da Il Sole 24 ore intervista a Zagrebelsky di Donatella Stasio, luglio 2009. 
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L’immigrazione interroga il diritto 
 

 
“Se questo è un uomo” (P. Levi) 
Questo percorso di ricerca è 
stato coordinato e condotto 
soprattutto dai ragazzi della 
quinta C del Liceo Classico 
Vittorio Emanuele di 
Lanciano. La scelta di 
lavorare sui diritti e 
l’immigrazione era stata 
senz’altro favorita anche 
dalla presenza in classe di 
una ragazza rumena, Irina. 
Le cronache dei giornali e 
delle TV, tanto confuse, 
contraddittorie, spesso drammatiche divenivano infatti esperienze 
quotidiane. Questa vicinanza strettissima tra un “esercizio di scuola” e la 
vita si è riprodotta anche quando si è trattato di scrivere “il racconto” di 
ciò che si era fatto.  
Si è iniziato − quasi simbolicamente − il giorno 2 luglio 2009, mentre il 
Parlamento Italiano decretava l'esi-stenza di un reato di “clandestinità per 
immigrazione”. 
La scelta definitiva del materiale e la conclusione del “racconto” si è 
ripresa in un’altra data che è entrata nella storia non solo del nostro 
Paese, ma dell’Europa e della civiltà: dopo un incredibile-drammatico 
“confronto di competenze per acque territoriali” tra Malta ed Italia, il 
22/08/09 una imbarcazione con 73 persone emigranti dall’Eritrea non 
viene soccorsa: solo una donna viene raccolta in condizioni gravissime, e 
si salva.  
Questa ennesima pagina di una storia che dura da tanto tempo, e non 
sembra destinata a concludersi, può essere solo commentata con 
l’esclamazione-domanda posta da Primo Levi come titolo al suo racconto 
del genocidio dei campi di concentramento: “Se questo è un uomo”. E si 
è pensato di accompagnarla con le citazioni dal libro di Erri de Luca, che 
sono riportate nei riquadri. 
 
 
Il nostro percorso 
Era emerso subito, dal primo dibattito in classe, che il materiale per 
esplorare a fondo il problema non mancava certo: le cronache di tutti i 
tipi ponevano solo l’imbarazzo della scelta tra immagini, dibattiti, 
documentazioni dei conflitti e dei drammi crescenti dell’immigrazione.  
Si è scelto a questo punto un percorso che ponesse più direttamente a 
contatto con il quotidiano della nostra esperienza − di scuola e di vita − il 

Solo Andata (Erri de Luca) 
 
Calati da altopiani incendiati da guerre 
e non dal sole, 
traversammo i deserti del Tropico del 
Cancro: 
Quando fu in vista il mare da un’altura 
era in linea d’arrivo, abbraccio di onde 
ai piedi. 
Era finita l’Africa suola di formiche… 
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… 
per noi camminatori il mare 
è un carro. 

Spinge confuso il mare, un 
giorno corre a oriente, 
un altro vuole il nord con gli 
schizzi di latte sulle onde. 
Il mare è una girandola, gli 
uomini marinai sono bambini 
 feroci e amari, di un 
orfanotrofio. 
 Il mare non è fiume che sa il 
viaggio, è acqua selvatica, 
di sotto è vuoto scatenato e 
precipizio… 

… Dicono siete sud: No, veniamo dal parallelo grande, 
dall’equatore centro della terra. 
La pelle annerita dalla più dritta luce, 
ci stacchiamo dalla metà del mondo, non dal sud. 
A spinta di bellezza della notte, tutte le stelle appese. 
L’acqua sopra una spalla, il fagotto sull’altra 
mantello, camicia e libro di preghiere. 
A sera ricuciamo il cuoio dei sandali col filo di budello 
e l’ago d’osso, ogni arnese ha valore, ma più il coltello. 
Signore del mondo ci hai fatto miserabili e padroni 
delle tue immensità, ci hai dato pure un nome per chiamarti. 
 

mondo dei “migranti” delle loro 
identità e dei loro diritti, delle 
novità o delle antichità di questo 
fenomeno.  
Con il contributo di insegnanti che 
ci hanno accompagnato attraverso 
il significato e le implicazioni che i 
popoli “diversi” “altri” “barbari” 
“invasori” hanno avuto nella storia 
(da quella pre-greca, a quella 
romana, a quella delle tante etnie 
da cui è stata costituita l’Italia) ci 
siamo accorti di essere un po’ 
tutte/i, nelle nostre radici, originari 
e portatori di una antica 
clandestinità.  
È stato altrettanto chiaro d’altra 
parte (attraverso altri incontri-dibattiti in classe) riconoscere che il 
rispetto concreto della dignità di ogni persona, in qualsiasi condizione 
avvenga l’incontro tra diversità è il fondamento imprescindibile (“roccia, 
e non sabbia, su cui si costruisce la casa”, secondo la lettura cristiana di 
P. Mauro) di qualsiasi società che voglia essere capace di darsi come 
valori di riferimento − nella legislazione generale e negli atteggiamenti 
quotidiani − la libertà, la giustizia, la solidarietà.  
Assumendoci come “logo” di lavoro “Xenofobia-no grazie” abbiamo 
pensato e questo punto di produrre un video, che riassumesse e rendesse 
visibile, con immagini, suoni, citazioni di autori, la nostra comprensione 
dell'immigra-zione.  
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Ma chi non aveva mai spinto al di là di quelli neppure un desiderio 
fuggitivo, che aveva composti in essi tutti i disegni dell'avvenire, e n'è 

sbalzato lontano, da una forza perversa! 
Chi, staccato a un tempo dalle più care abitudini, e disturbato nelle più 
care speranze, lascia que' monti, per avviarsi in traccia di sconosciuti 

che non ha mai desiderato di conoscere, e non può con l'immaginazione 

Fra il 1880 e il 1915 approdano 
negli Stati Uniti quattro milioni di 
italiani, su 9 milioni circa di 
emigranti che scelsero di 
attraversare l'oceano 

Oltre i Confini – I diritti dell’immigrazione  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
I 15 minuti del video (che ha lo stesso titolo di questo paragrafo) sono 
stati pensati come traduzione ed eco di un testo, come quello del 
Manzoni, che anticipa, riassume, dice fino in fondo, nel suo stile classico 
e composto, tutto ciò che costituisce la violenza ed il peso del migrare. 
Meritano secondo noi di essere visti: sono stati anche un’esperienza 
importante sulla difficoltà di comunicare in modo adeguato pensieri, 
emozioni, informazioni. Non possiamo riportare qui che una delle tracce 
che abbiamo seguito (e ci dispiace soprattutto che non ci sia spazio per 
riportare le interviste con Irina e Daniel).  
Le immagini e le parole che vi proponiamo sono almeno un pro-memoria 
ed un invito. Siamo sempre più coscienti − e vorremmo che tutte/i lo 
fossero − che dipende anche da noi che l’ultima delle immagini proposte 
non continui ad essere un incubo per tutte/i coloro che tanti anni dopo 
percorrono le strade che sono state quelle dei nostri bis-nonni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

Fino a qualche anno fa, i rifugiati in fuga da 
guerre e persecuzioni nel proprio paese 
giungevano in Italia attraverso alcune rotte 
principali: dalle coste albanesi e montenegrine 
a quelle della Puglia; da Turchia; Grecia e 
Albania alle coste ioniche calabresi; attraverso 
la frontiera terrestre italo-slovena 
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Che razza di America era questa, 
pensavo, quando sentivo quello 
che mia madre diceva nella 
lettera. Ma l'America era una 
realtà o era solo un sogno? 

Negli ultimi anni, queste rotte sono state 
praticamente abbandonate dai 
richiedenti asilo, la stragrande 
maggioranza dei quali oggi arriva in 
Italia seguendo la rotta che va da paesi 
dell'Africa settentrionale, 
principalmente Libia, verso le isole – in 
particolare Lampedusa – e le coste 
mediterranee della Sicilia 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spesso per sfuggire alla 
drammatica situazione nei loro 
paesi di origine e perché 
sprovvisti di documenti per 
l'espatrio, rifugiati e richiedenti 
asilo si vedono costretti a 
ricorrere a qualsiasi mezzo per 
lasciare il proprio paese e 
introdursi, anche irregolarmente, 
in paesi dove chiedere asilo 

Ma l'Italia è 
  Un sogno o 
   Una Realtà? 
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Ambiente ↔ Rifiuti ↔ Sostenibilità 
 
 

Berlino, 21 Mag - I rifiuti 
campani già smaltiti in 
Sassonia non sono stati bru-
ciati nei termovalorizzatori 
tedeschi, ma sono stati rici-
clati per ricavarne materie 
prime secondarie e composti 
organici che verranno ven-
duti all'industria. ... [L’Italia] 
è al terzo posto, con 2,01 
milioni di tonnellate, della 
graduatoria degli acquirenti 

di materie prime secondarie (ANSA).  
 
Il percorso sull’ambiente ha mosso i suoi primi passi da una ricerca 
d’aula per conoscere l’immaginario evocato dal termine “Rifiuto” tra i 
quindicenni delle classi IIA e IIB P5 dell’ITCG “E. Fermi” di Lanciano. 
Era il momento in cui le immagini dei rifiuti erano prepotentemente 
entrate nelle case degli italiani come esempio di degrado ambientale. La 
parola rifiuto è stata immediatamente associata a: sporcizia, cattivo 
odore, ecomafia, Napoli, problema. 
A convalidare questa visione ha contribuito anche il clamore dello 
smaltimento dei rifiuti tossici che ha investito la nostra regione. L’anno 
2007 è da ricordare, infatti, per l’incubo della “scoperta” della discarica 
illegale di Bussi, come riportato nel Rapporto Ecomafia 2008 di 
Legambiente: “E cosi l’Abruzzo regione dei parchi scopre 
improvvisamente di custodire nel suo ventre la più grande discarica di 
materiale nocivo d’Italia. “E, forse, d’Europa", per usare le parole del 
sostituto procuratore Aldo Aceto”.  
Con i ragazzi si decide di interrogare, conoscere il territorio, in un’ottica 
di ricerca, che porta naturalmente a guardare al contesto più grande (da 
quello regionale al mondo globale). Le attività – di indagine, 
approfondimento, documentazione, discussione, riflessione – (v. 
Diagramma) sono state molte e vengono inevitabilmente presentate in 
modo sintetico volendo semplicemente mettere in evidenza la logica e la 
metodologia che hanno guidato, al di là della fase di raccolta dati, la 
lettura e la comprensione dei risultati attraverso cinque tappe 
metodologiche: 

… sperare in un mondo migliore, 
non vuol dire sognare ad occhi 
aperti … 
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si analizzano 

Diagramma - Ambiente e Rifiuti  

La terra dei fuochi 
R. Saviano 

Il cortile della scuola 

Illegalità in Abruzzo

Degrado ambientale e sociale 
RAPPRESENTANO 

In termini 

Materie prime, 
seconde ed energia 

Plastica 

Vetro 

Metallo 

Carta 

Risorsa 

Atteggiamenti 
popolazione 

Inchiesta 

Analisi 

D’Arrigo Cabral 

Scuola come 
formazione Carta della Terra 

Rifiuti 

Scelta di vita 

Cittadinanza attiva 
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1. La capacità-volontà di vedere: “Sguardi" 
 

 
 “Oggi una scuola non può essere mai 
“integra” grazie ai ragazzi che ci 
stanno dentro; infatti la classe dove sto 
è tutta rovinata: muri sporchi di nero, 
banchi rotti…. Tutto ciò è dovuto alla 
maggior parte dei ragazzi d’ oggi che 
non hanno rispetto di niente”.  
Il commento di Mario (IA P5) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sequestro della discarica 
abusiva di Bussi 
Le foto sono state scattate 
dagli agenti della Guardia 
forestale durante i lavori di 
scavo nella discarica 
abusiva di Bussi sul Tirino, 
situata a pochi metri dagli 
argini del fiume Pescara  
[20 febbraio 2009] 
 



 
 

24 

31,8

34,3

30,8

28,0

68,2

65,7

69,2

72,0

Totale

14-20

21-30

31-50

Dopo un pic-nic lasci per terra carte o 
bottiglie o ti assicuri di aver recuperato 
tutto e lo porti via con una busta?

% Lascio % Porto Via

35,1

38,1

34,9

30,5

64,9

61,9

65,1

69,5

Se mangi un gelato durante una 
passeggiata, l'involucro di carta lo 

butti solitamente per terra o cerchi un 
cestino?

% Per terra % Nei cestini

No
19%

Si
81%

Nel tuo Comune si fa la raccolta 
differenziata?

No
45%

Si
55%

A casa tua vengono differenziati i 
rifiuti?

 2. L’interrogarsi, il sapersi parte-protagonisti del diagramma: 
“Opinioni” 

 
L'inchiesta, realizzata su un campione della popolazione del territorio 
Sangro-Aventino (757 persone) stratificate in tre gruppi omogenei tra i 
14-50 anni è riassunta nei suoi elementi essenziali nelle Figure 
sottostanti, i cui dati dovrebbero parlare da sé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si evince lo scarso senso civico dei ragazzi di oggi. Infatti, la fascia di 
età più giovane è quella meno rispettosa. Come controprova alla 
domanda affine il comportamento è analogo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da altre domande emergono dei dati contraddittori tra il pensare e il 
fare del cittadino. Infatti se l’81% degli intervistati sa che nel proprio 
comune si fa la raccolta differenziata, solo il 55% la pratica nella 
propria abitazione.  



 
 

25 

No
64%

Si
36%

Quando fai i tuoi acquisti, pensi mai 
a scegliere prodotti che impiegano 
materiali riciclabili o riciclati?

No
29%

Si
71%

Hai mai pensato che uno stile di vita 
rispettoso dell'ambiente può evitare 

sicuramente situazioni critiche o 
emergenze come quelle di Napoli?

No
76%

Si
24%

Ti sentiresti disposto a ricevere nel 
tuo comune i rifiuti di Napoli?

No
44%

Si
56%

Se fosse necessario creare una nuova 
discarica nel tuo comune, ti opporresti?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analoga contraddizione la si può riscontrare quando si chiede “se uno 
stile di vita rispettoso dell’ambiente fa diminuire o evitare le emergenze 
rifiuti”: la risposta è positiva al 71%, ma solo il 36% degli intervistati 
compra prodotti riciclati o riciclabili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo smaltimento dei rifiuti è comunque percepito come un problema e 
soprattutto come un incubo perché il 56% della popolazione è 
sfavorevole alla costruzione di nuove discariche e il 76% si opporrebbe 
ad accogliere nel proprio territorio i rifiuti di Napoli. 
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Con 800 lattine di 
alluminio si fabbrica 

 una bicicletta 

Per produrre una 
tonnellata di carta da 

cellulosa vergine 
occorrono: 15 alberi, 

440.000 litri di acqua e 
7.600 KWh di energia 

 
 
 
 
 

Riciclando una tonnellata 
di carta invece … 

0 alberi, 1.800 litri di 
acqua, 2.700 KWh di 

energia elettrica 

Con 12 bottiglie produco 
una maglia, con 20 una 

coperta, con 45 vaschette 
produco una panchina 

3. Scoprire non solo ciò che non va: “Ci sono vie alternative 
…” 

 
L’incremento dei rifiuti negli ultimi cinquant’anni è dovuto 
essenzialmente al cambiamento del nostro stile di vita dettato dal 
consumismo: spesso si buttano gli oggetti non perché hanno esaurito il 
loro compito ma semplicemente perché sono usciti fuori moda o perché 
costa fatica ripararli. Spesso, quindi, si sceglie la strada più semplice: 
sbarazzarsi di essi gettandoli in qualche cassonetto dell’indifferenziato o 
peggio per terra.  
Una parte consistente dei nostri rifiuti è costituta dagli imballaggi: carta, 
vetro, plastica e metallo che, una volta esaurito il loro compito di 
contenitore, possono avere due strade: o finire in discariche e contribuire 
al loro riempimento o essere inseriti nel ciclo del riciclaggio con enorme 
risparmio di energia, di materie prime e di inquinamento.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immagini e testi tratti dal video realizzato da Noemi Di Camillo e Veronica D’Ambrosio 
(IIB P5 E. Fermi)  



 
 

27 

4. … che non possono essere solo tecniche: “testimoni-
esperti indicano strade” 

 
Il “riciclaggio” non è soltanto – né anzitutto – una tecnologia-strategia 
che permette di ridurre l’impatto dell’inquinamento ambientale che è 
divenuto devastante negli ultimi 50 anni per l’enorme accumulo degli 
“scarti” prodotti da una società sempre più orientata a “consumare”, in 
modo assolutamente sproporzionato ai bisogni. La situazione è stata ben 
riassunta da una famosa pubblicità di qualche anno fa: a rappresentare il 
futuro delle prossime generazioni una mamma riempiva lo zaino di suo 
figlio con tanti rifiuti. 
 Di fronte a queste sfide, il “riciclaggio” deve essere qualcosa che 
interessa anzitutto la cultura, il modo di pensare, guardare, trasformare gli 
stili di vita. È stato questo il tema del percorso di riflessione-ricerca 
proposto da uno “spettacolo tra giornalismo e teatro” di Luca Pagliari: 
che combinando la “rappresentazione” di tanti piccoli gesti e il racconto 
di “storie di uomini e donne in difesa dell’ambiente” ha fatto “vedere” 
come gli scarti possono divenire una risorsa. Riportiamo qui  
a. i commenti riassuntivi di due delle ragazze che hanno preso parte (non 

solo da spettatrici) alla rappresentazione teatrale; 
b.  le “schede” di due dei personaggi le cui storie (riportate nello 

spettacolo) dicono chiaramente che il rispetto dell’ambiente è parte di 
un impegno più grande che tocca la “liberazione” degli esseri umani, e 
di tutti i viventi, dalle schiavitù dei poteri che vogliono imporre i loro 
modelli e sistemi di vita. 

 
 

“Prove libere per un mondo migliore” Storie di uomini e donne in 
difesa dell’ambiente 
Spettacolo tra giornalismo e teatro di Luca Pagliari   

Arricchito da aneddoti di ogni tipo, lo spettacolo è 
riuscito a catturare del tutto l’attenzione degli 
spettatori con il racconto di un’esperienza di una 
collega di Pagliari entrata a contatto con l’ultima 
tribù dei Maya. “La Terra non appartiene a noi, 
noi apparteniamo alla Terra!” diceva, 
saggiamente, il capo della tribù Nahà. 
(Viviana Martelli) 

 
 
\\\ 
 
 
 
 
 

Per questo, ad ogni pasto, assieme ai pochi della sua 
gente, gettava parte del cibo a terra, affinché un po’ 
di quello che la generosa Madre Terra aveva donato  
loro, tornasse a lei. Qualcosa di inimmaginabile, di 
assurdo, in un tempo come il nostro. 
(Chiara Orecchioni) 
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Amilcar Lopes Cabral non è stato soltanto il princi-
pale artefice dell'indipendenza della Guinea-Bissau e 
delle isole di Capo Verde, ma anche uno dei più im-
portanti ideologi e politici dell'intero processo di de-
colonnizazione africano.  
Cabral nasce nel 1924 nella Guinea allora portoghese 
e muore assassinato nel 1973, nello stesso anno in cui 
la Guinea portoghese diventa indipendente come Gui-
nea Bissau. È stato ucciso quando ormai stava per 
raggiungere l'obiettivo di tutta la vita: la fine del colo-
nialismo portoghese, la conquista dell'indipendenza di 

Guinea e Capo Verde. Nello spettacolo la sua storia politicamente “unica" era 
collegata alla quotidianità dei suoi comportamenti, come quello di riparare per-
fino un accendino, pur di non buttarlo. 
 
 

 
“Angelo D'Arrigo sin da piccolo aveva manifestato 
questo desiderio di volare: si arrampicava sugli 
alberi, scalava le montagne e man mano che 
cresceva si poneva sempre traguardi più alti. 
Dopo la laurea in discipline sportive, svolgeva con 
gioia il suo lavoro di accompagnatore di gruppi 
turistici e proprio durante il suo lavoro la vista di 
un deltaplano lo fece sobbalzare: che meraviglia 
poter volare! Appena fu in grado di acquistare un 
deltaplano, ne comprò uno di seconda mano. 
Cominciò così un periodo di duro addestramento, 
ricompensato però dall’estasi del primo volo. La 
sua vita fu una continua gara, vinse tutto quello che 
c’era da vincere. Ma diventò ancora più famoso 
quando decise di volare insieme alle aquile.  

Un giorno fu chiamato dai responsabili dell’aeroporto di Catania perché andasse 
a prendere un aquilotto caduto sulla pista: gli sembrò un segno del destino.  
Lo addestrò amorevolmente e lo fece crescere nel suo ambiente naturale.  
Quando fu il momento, lo portò in montagna per fargli vivere l’esperienza di 
volo. L’aquilotto distese le sue magnifiche ali e si gettò giù nella valle dove 
aveva puntato una preda.  
Ora Angelo era di nuovo solo, ma sempre fermo nel proposito di volare con gli 
uccelli.  
Furono le gru che gli permisero di realizzare il suo sogno, documentato da un 
filmato che ha fatto il giro del mondo. Il suo amore per l’ambiente era smisurato, 
rappresentava qualcosa di sacro e si estrinsecava non soltanto attraverso imprese 
straordinarie, ma anche attraverso la consuetudine di andare a raccogliere con i 
figli buste di plastica e di immondizia al mare o in montagna 
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5. La denuncia deve essere solo un punto di partenza: “Un 
invito a guardare avanti” 

 
 Lo studio dell’ambiente, se vuole essere trattato nella sua reale 

complessità, deve mettere sempre più in relazione sapere scientifico 
e cultura dei diritti, etica dello sviluppo sostenibile e amore per la 
natura, così come riportato nell’art.12 della Carta della Terra: 
“Sostenere senza alcuna discriminazione i diritti di tutti a un 
ambiente naturale e sociale capace di sostenere la dignità umana, la 
salute fisica e il benessere spirituale”.  

 
 L'importanza, concreta e non solo di principio, di questa 

affermazione è stata sperimentata nei due anni di lavoro, che ci ha 
fatto continuamente “viaggiare” dai grandi problemi ed eventi 
nazionali e mondiali, alla constatazione che le radici profonde del 
degrado di cui siamo spettatori e protagonisti abitano purtroppo nel 
quotidiano della cultura e delle pratiche anche di molti giovani: 
l'inchiesta riportata nelle opinioni è un “ponte” particolarmente 
significativo tra la “globalità dei problemi” e gli impegni da 
prendere. E si collega molto con i risultati del questionario riportati 
nel primo capitolo. 

 
 La sciagura del terremoto dell’Aquila ha riproposto ulteriormente, 

con assoluta drammaticità, intersecandosi con il nostro cammino 
scolastico, il rapporto tra uso dell’ambiente, diritti dei cittadini, leggi 
di mercato, speculazioni finanziarie, interessi malavitosi. 

 Ci è sembrato in linea con l’esperienza vissuta riportare in classe le 
accorate parole del Presidente Giorgio Napolitano a commento della 
tragedia aquilana: 
“Quando oggi pensiamo all'Abruzzo e soffriamo per le vittime e per 
i danni provocati dal terremoto, certamente un evento naturale e 
imprevedibile, non possiamo non ritenere che anche qui abbiano 
contato in modo pesante e abbiano contribuito alla gravità del 
danno umano e del dolore questi comportamenti di disprezzo delle 
regole, disprezzo dell'interesse generale e dell'interesse dei 
cittadini”.  

 
 Ma ci sembra ancor più importante, significativa, coerente con il 

cammino svolto, chiudere questo capitolo con una lettera di una di 
noi, e con una foto scattata sempre dall'interno del gruppo di lavoro: 
insieme riassumono la nostra speranza. 
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Egr. Direttore, 
Qualche tempo fa ho partecipato con la mia classe ad un progetto sul 
riciclaggio e sul problema dei rifiuti. Questo progetto ha previsto più fasi: la 
partecipazione allo spettacolo teatrale di Luca Pagliari, la visione di alcuni 
film (Gomorra), l’organizzazione di interviste rivolte ai cittadini e ai sindaci 
dei paesi nei quali viviamo per conoscere più direttamente le abitudini e le 
politiche comunali sul tema dei rifiuti, lo studio in chimica e biologia sul 
riciclaggio e la raccolta differenziata. 
Questa esperienza scolastica, che è andata oltre le mura della nostra classe, 
affacciandosi sul territorio in cui viviamo e oltre, è riuscita a modificare 
profondamente il mio modo di vivere e le mie abitudini. Me ne sono accorta 
quando, qualche giorno fa, passeggiando con un mio amico che mangiava 
un gelato, mi sono ritrovata a raccogliere l’involucro di carta che aveva 
gettato a terra: è stato, il mio, un gesto automatico e involontario, dovrebbe 
essere sempre così per tutti. 
Ho inoltre capito che il rifiuto non è, come pensavo prima, sporcizia, 
scarto,cattivo odore, problema, ma soprattutto risorsa da non perdere. Ora 
sono più consapevole e faccio attenzione ad ogni piccola cosa che getto: 
rifletto sulla sua composizione e natura per capire quale sia il contenitore 
più adatto in cui gettarlo perché possa diventare “una materia prima 
seconda”. 
Questa esperienza scolastica mi ha consentito di acquisire tante 
informazioni specifiche sull’argomento, ma soprattutto mi ha fatto capire 
che il problema ambientale riguarda tutti in quanto abitanti di questo 
pianeta.  
Spero che l’Assemblea che stiamo preparando per riferire alle altre classi i 
risultati del nostro lavoro possa sensibilizzare anche gli altri ragazzi e far 
capire loro che il futuro è nelle nostre mani.  
 
Jessica Horn 2B P5 E. Fermi 
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Centro Oli di “Ortona":  
un “laboratorio” di [dis-]informazione  
g-locale (= globale ↔ locale) 
 
 
1. Quadro di riferimento generale 
 
La vicenda del Centro Oli di Ortona è stata uno dei temi dominanti 
nell’interesse delle popolazioni e delle Amministrazioni del nostro 
territorio in modo particolarmente intensivo negli ultimi 2 anni, ed è 
quasi naturalmente entrata tra i temi di interesse del progetto ReL. I dati 
che riassumono in modo estremamente sintetico gli aspetti problematici 
della vicenda sono riassunti nella “Scheda informativa”.  
È facile riconoscere che praticamente tutte le aree tematiche che erano 
state individuate come caratteristiche del progetto (V. Figura 4, Cap. 1) 
sono rappresentate. Dato ancor più importante da sottolineare: pur nella 
sua specificità assolutamente “locale”, la vicenda del Centro Oli può 
molto bene fungere da modello di analisi e comprensione di ciò che 
succede a livello “globale”. 
Constatare, concretamente, la complementarietà degli “sguardi” che sono 
necessari e possibili, è stata una delle esperienze più suggestive ed 
educative:  
• nella partecipazione ad alcuni dibattiti; 
• nelle ricerche d'informazioni disponibili su internet; 
• nel vedere come e quanto i dati disponibili nella letteratura mondiale 

possono essere oggetto di interpretazioni contraddittorie, in funzione 
degli interessi che sono in gioco.  

 
Scheda Informativa 
 

Denominazione 

Centro Oli  E.N.I. “Miglianico”. È un impianto per il primo trattamento del 
fluido di giacimento estratto dai pozzi (2 pozzi siti a ca 3 Km in linea d’aria 
dall’impianto). Il fluido grezzo estratto infatti è una specie di magma 
inutilizzabile che deve essere preventivamente trattato per poter essere 
successivamente trasformato. 

Funzione 

Separa le principali componenti del fluido (olio, gas, zolfo). L’olio viene 
mandato in raffineria per la successiva sintesi (benzina, gasolio eccetera), il 
gas viene in parte utilizzato per le esigenze energetiche dell’impianto in parte 
immesso in rete, lo zolfo viene utilizzato in vari modi. 

Collocazione Località Feudo, frazione del comune di Ortona (CH). 

Estensione Circa 12 ha, su un terreno attualmente destinato a produzioni agricole (olivo, 
uva da vino). 

Vita prevista 
per l’impianto 30 anni.  

Ruolo del 
CMNS 

Valutazione critica dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) presentato dal 
proponente (ENI). Studio commissionato dalla Provincia di Chieti nell’ottobre 
2007, concluso nel dicembre 2007. Aggiornato nel marzo 2009. 
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Principali criticità connesse 

Impatto ambientale 

Legato essenzialmente alle emissioni in atmosfera (ossidi di azoto e 
zolfo, polveri, composti organici volatili e acido solfidrico), alla 
produzione di rifiuti (fanghi di perforazione) e alle emissioni del 
traffico indotto (trasporto pesante). Oltre all’inquinamento 
atmosferico le emissioni gassose hanno ripercussioni sulla 
vegetazione (assorbimento degli inquinanti da parte soprattutto di 
colture a foglia larga) e sul terreno (compromissione di molti processi 
microbiologici, fra i quali l’azotofissazione). 

Impatto sanitario 

Si stimano potenziali aumenti (nel comprensorio territoriale di 
pertinenza) di patologie sentinella legate al rischio ambientale quali 
asma, bronchiti, infezioni/infiammazioni polmonari, scompensi 
cardiaci, IMA. I tassi di ospedalizzazione per queste patologie 
possono aumentare fino a 2-2.5 volte, con conseguente aggravio per il 
servizio sanitario regionale. 

Impatto economico 

Verranno smantellate le colture vitivinicole e olivicole. Questo si 
stima produrrà un mancato fatturato per tutta la filiera connessa 
(agricoltori, produttori di olio e vino, distributori di fitofarmaci e 
anticrittogamici) oscillante fra i 135.000 e i 145.000 euro/anno. 
Probabili ripercussioni si potranno avere negli stessi comparti di tutto 
il territorio a causa del possibile danno d’immagine per un’area a 
vocazione agricola con produzioni vitivinicole di pregio. 

Impatto occupazionale 

Poco significativo in termini di benefici per la forza lavoro locale, in 
quanto l’impianto si prevede (fonte ENI) occuperà meno di 20 
persone, per lo più tecnici specializzati e/o formati, già inquadrati 
nell’organico ENI. Ripercussioni si potranno osservare nel comparto 
agricolo per mancato impiego, soprattutto di lavoratori stagionali, a 
causa della diminuita produzione. Un beneficio ci sarà per le aziende 
locali impegnate nella costruzione della struttura (ditte dei settori 
movimento terra, edile, elettrico, idraulico), ma saranno benefici 
temporanei, che termineranno alla conclusione della fase di 
edificazione. Benefici vi potrebbero essere per i settori connessi alle 
attività portuali (l’olio verrà mandato in raffineria tramite trasporto su 
nave). 

     

Altre probabili criticità 

Possibili 
malfunzionamenti 

I pozzi sono collegati all’impianto, e questo al porto di Ortona, tramite 
oleodotti. Danni ambientali potrebbero derivare da rotture e/o perdite. 
In impianti analoghi si sono verificati incidenti di lieve entità ai 
sistemi di sicurezza.  

 
2. Metodo di lavoro 
 
Gli autori principali di questo contributo sono gli alunni della III B del 
Liceo delle Scienze Sociali di Lanciano, la cui attività si è articolata in tre 
tappe:  
a) un “cooperative learning” mirato ad acquisire in modo critico e 

condivisibile la documentazione relativa al progetto di distretto 
petrolifero sulla costa abruzzese; 

b) una discussione su quale poteva essere lo strumento idoneo per 
arrivare da una parte ad una comunicazione appropriata ed efficace 
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(= informativa, non terroristica, orientata a favorire una 
partecipazione reale delle popolazioni interessate), dall’altra per 
apprendere concretamente (così come ci si deve attendere da un 
percorso formativo scolastico) delle tecniche di comunicazione 
sociale; 

c) la sperimentazione del passaggio dalla scrittura creativa alla 
realizzazione cinematografica di un prodotto da utilizzare per la 
sensibilizzazione sulla tutela e la valorizzazione delle risorse 
naturali, ambientali ed economiche della costa e del territorio 
abruzzese.  

 
3. I risultati 
 
Il filmato, da cui sono tratte le immagini esemplificative che vengono qui 
proposte (e che rimandano evidentemente ai personaggi ed alla 
metodologia di una delle più fortunate operazioni televisive di indagine-
denuncia-analisi), evidenzia le scelte coreografiche, musicali e 
rappresentative che gli studenti hanno adottato per far emergere sia la 
“tesi” di analisi e valutazione della loro “inchiesta”, sia le “proposte”, 
incentrate sulla salvaguardia dell’ambiente marino e costiero e la 
conservazione del patrimonio agricolo e turistico.  
 

 
In difesa del territorio 
abruzzese, per una più equa e 
giusta valorizzazione 
dell’ambiente le “Iene” si 
lanciano in un appello per la 
salvaguardia del mare, della 
costa e di tutto il territorio  
della regione Abruzzo. 
 
 

 
 
 
 
La minaccia petrolchimica 
inquina la qualità della vita, 
turba la coscienza degli 
abitanti, contamina e non 
tutela i beni ambientali e 
avvelena la democrazia. 
 



 
 

34 

Il 2009 sarà un buon anno per noi abruzzesi? 
 

 
 

 
 
Sì … perché la nostra terra è 
ricca di 

 
 

 
 

Ma tutto questo potrebbe  
essere rovinato 

 
 

 

dal … Centro Oli 
Le conseguenze saranno devastanti: tumori, 
malformazioni al feto, malattie cardiorespiratorie, 
malformazioni genetiche,  indebolimento delle 
attività sessuali… 
 
 

Il Centro Oli andrà a contaminare il 
cuore della vegetazione abruzzese, il 

mare e rovinerà la nostra costa 
trasformando il porto  in uno scalo 

petrolifero. 
 

 

Quindi: olio o petrolio? NO all’inquinamento! 

 
Il mare è il nostro tesoro più grande, è una risorsa per la vita, è il 

nostro più grande amico 
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La grande storia ed il diritto internazionale 
attraverso una formula chimica 
  

 
1. Ore 8,30: lezione di chimica 
Tutto è iniziato in una delle tante mattine di lezioni in un giorno di 
gennaio 2009. 
Una scrittura alla lavagna di due reazioni chimiche elementari: una 
domanda rivolta alla classe per sapere se le riconoscevano: la traduzione 
della terminologia chimica nel suo nome comune, fosforo bianco: la 
constatazione che nessuno in classe collegava quel “nome comune” a 
qualcosa che, così diceva l’insegnante, stava succedendo, in modo molto 
drammatico, in un paese e ad un popolo che dista poche ore di aereo da 
Lanciano − Gaza, Palestinesi − e che occupava non solo i mass-media di 
tutto il mondo, ma anche tutte le agenzie e le autorità governative 
nazionali ed internazionali. Il “nome comune” fosforo bianco (Figura 1) 
si rivelava anche nome militare e di guerra, una delle armi più proibite 
perché più devastante specificamente per tutti gli organismi viventi e 
perciò, in modo principale, per gli abitanti − tutti − di un territorio 
esposto ad un bombardamento con questa sostanza. 
Lo scenario è riassunto nella (Figura 1) e nella cronaca essenziale di 
quella lezione (Tabella 1). 
 
 
 
  
 
 

 
 

  
 
 
 
 

 
Figura 1. Il Fosforo Bianco 

  

P4

P4 + 5O2 → 2P2O5 
P2O5 + 3H2O 

→ 2H3PO4
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Tabella 1 

L’ingresso in aula di un docente di chimica con un Geomag in mano lascia gli studenti 
un po’ interdetti e incuriositi, il disorientamento cresce ancor più di fronte alla 
formulazione, che viene loro fatta, di due domande apparentemente distanti tra loro: 

Ho in mano un elemento chimico, il fosforo bianco, ne avete sentito parlare? 

Siete a conoscenza su quanto sta accadendo sulla Striscia di Gaza? 

Sia il fosforo, P4, che la Striscia di Gaza, ahimé, sono piuttosto lontani dal vissuto degli 
studenti interpellati. I ragazzi vengono, però, stimolati ad informarsi con i loro “rapidi” 
strumenti di indagine: you tube, enciclopedie informatiche, ecc. 

I risultati? 

I risultati di questo lavoro lasciano i più, scossi, scioccati.  

La contestualizzazione, l’emozione delle immagini e dei dati letti abbattono le pareti 
dell’aula e il gioco dell’evocazione si fa banale: 
le noiose e asettiche formule chimiche da memorizzare ora evocano morte, sofferenza, 
violazione dei diritti, come anche quello di respirare. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Il fosforo utilizzato per i fertilizzanti, per gli acciai, indispensabile per la vita (ADP; 
ATP, ecc.), diventa micidiale strumento di morte, altro tassello del mosaico 
dell’ambivalenza della chimica. 

 

2. I risultati 
Le ricerche − condotte con una velocità che documenta le possibilità di 
conoscenza disponibili e gestibili quando i ragazzi che usano 
l’informatica per le loro navigazioni quotidiane su internet le finalizzano 
ad indagini “mirate” − lasciano i più, scossi, scioccati. Il profilo e 
l’azione biologica di questo “banale” prodotto chimico (Figura 2) 
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spiegano il perché esso sia oggetto di Convenzioni internazionali che lo 
proibiscono assolutamente, in quanto violazione dei diritti umani 
fondamentali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Possibili risposte: rafforzare il legame con il contesto 

 
 
Il contesto storico viene ricostruito nella sua sequenza di eventi politici, 
militari, di vite distrutte, che risulta facilmente accessibile e 
documentatissimo attraverso la consultazione di uno dei siti informativi 
più autorevoli (Tabella 2). 
 
Tabella 2. La contestualizzazione 

 

Il Contesto 1 

• Gennaio 2006: vittoria elettorale di Hamas 

• Giugno 2007: Hamas prende il controllo su Gaza 

• Subito dopo: Israele inizia il blocco di Gaza e tre mesi dopo definisce l’intera 
striscia di Gaza “entità nemica” 

- Da Luglio 2007 a Giugno 2008, nessun palestinese è entrato o uscito dalla striscia 
attraverso Rafah (media precedente: 250 persone al giorno) 

- Anche dopo la tregua di giugno 2008 la situazione non cambia sostanzialmente 

• Si intensificano combattimenti (razzi sparati in Israele e attacchi israeliani nella 
striscia) 

• Da Luglio 2007 a Giugno 2008 in media i morti associati al conflitto a Gaza erano 
49 al mese 

- da parte israeliana i morti in questo periodo erano 1 

Il Fosforo a Gaza
 

• Quando entra in contatto con O2 
presente nell’aria il P4 produce anidride 
fosforica, genera calore e distrugge 
completamente i tessuti 

• Arma chimica 
• Convenzione di Ginevra 1980 
• Dichiarazione dei diritti dell’uomo 

1948 
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Il Contesto 2 

• 19 giugno 2008: Hamas e Israele concordano una tregua 

• L’accordo prevedeva: 

Da parte palestinese:  
- Fermare il lancio dei missili 

Da parte israeliana: 
- Fermare gli assassini mirati e le incursioni militari 
- Levare il blocco economico 

• Il lancio dei missili si ferma (riduzione del 97% rispetto al periodo precedente) 

- Dal 17 giugno fino alla fine di ottobre: nessun israeliano e 1 palestinese ucciso 

• Il blocco israeliano continua 

• Il 4 novembre (elezione USA) Israele rompe la tregua con un’i ncursione militare 
nella striscia di Gaza 

• Riprende il lancio di missili 

Il Contesto 3 

• 27 Dicembre: iniziano incursioni ed intensi bombardamenti israeliani su Gaza 

• 3 Gennaio: inizia l’offensiva terrestre israeliana con truppe e carri armati 

• 18 Gennaio: cessate il fuoco 

Fonte: The June 2008 Gaza Ceasefire, The Carter Center, 
www.cartercenter.org 

 
Diventa “naturale”, a questo punto, ed oggetto di grande interesse il 
procedere ad ulteriori ricerche su quanto il “fosforo bianco” non è altro 
che un “modello” da cui partire per esplorare le domande sulla chimica 
(Tabella 3). 
 
Tabella 3. La chimica in classe: problematicità ricorrenti 
 

  

• Perché studiare la chimica? 

• Quale la sua importanza per capire il nostro ambiente? 

• Le faticose formule della chimica ci aiutano a conoscere meglio i fenomeni sociali? 

• Insomma: la chimica è utile per formare un cittadino più consapevole o serve solo per 
superare i test d’ingresso all’università? 
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Si apre un campo di ricerca che tocca non solo la chimica, ma la storia 
della scienza e del suo rapporto con la società: la “cronaca” di una 
istituzione tra le più prestigiose della nostra civiltà raccontata da uno 
degli autori più famosi di fantascienza come Isac Azimov (Tabella 4), 
rende comprensibile il perché un insegnamento fondamentale e 
quotidiano come la chimica può diventare il ponte e lo stimolo per 
collocare la scuola all’incrocio con alcune delle situazioni più importanti 
che toccano, a livello globale, lo scenario di ReL: il ruolo ambivalente − 
di progresso scientifico e di rischio per la salute e lo sviluppo economico 
di popolazioni − dei prodotti agrochimici, dai fertilizzanti ai pesticidi; i 
prodotti geneticamente modificati (OGM); le scorie tossiche di tutti i tipi; 
i contaminanti ambientali; i buchi dell’ozono, … 
E ci si accorge che tutte queste informazioni − che sono oggetto di alcuni 
dei più drammatici confronti politici ed economici della società globale e 
che possono determinare il futuro ed il senso stesso della nostra civiltà (il 
premio Nobel) − sono disponibili per tutti: ed è la responsabilità e la 
possibilità della scuola di trasformare i contenuti dell’insegnamento in 
strumenti di coscienza e di democrazia. 
 
 
Tabella 4. La chimica di Nobel tra la pace e la guerra 

 

  

La Famiglia dell’inventore svedese Alfred Bernhard Nobel (1833-96) fabbricava 
nitroglicerina. Dopo che un’esplosione gli aveva ucciso il fratello, Nobel dedicò 
tutti i suoi sforzi a domare l’esplosivo. Nel 1866 scoprì che una terra assorbente 
detta “kieselguhr” (farina fossile) si poteva impregnare di notevoli quantitativi di 
nitroglicerina. Alla farina fossile bagnata si poteva dare la forma di bastoncini, 
che potevano essere maneggiati con la massima sicurezza, ma conservavano il 
potere di distruzione della nitroglicerina stessa. A questo esplosivo sicuro Nobel 
diede il nome di dinamite. Essendo di natura umanitaria, lo scienziato immaginò 
con soddisfazione che il nuovo esplosivo avrebbe reso la guerra talmente terribile 
da assicurare il mantenimento della pace. I suoi motivi erano buoni, ma la sua 
valutazione dell’intelligenza umana peccava di ottimismo. 

L’invenzione di esplosivi nuovi e migliori costituì, verso la fine del 
diciannovesimo secolo, il primo contributo importante dato dalla chimica all’arte 
della guerra, dopo l’invenzione della polvere da sparo, avvenuta più di cinque 
secoli prima, ma l’impiego dei gas venefici durante la prima guerra mondiale fece 
chiaramente capire che, nelle guerre future, l’umanità avrebbe pervertito la 
scienza asservendola all’opera di distruzione. 

[…] La scienza, che fino alla conclusione del diciannovesimo secolo era sembrata 
lo strumento per la creazione del regno dell’utopia sulla Terra, cominciò ad 
apparire a molti coperta dalla maschera di un tremendo destino.  
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Diritti invisibili 
  
A scuola di diversità 
Rassegna cinematografica nella quale studenti, insegnanti, genitori, 
ricercatori, gente comune, hanno dato vita ad una “classe speciale” che si 
confronta, supera la serialità dello stare insieme, vive la visione dei film 
come lezione di vita, esperienza di cultura cinematografica, riflessione 
collettiva. 
 

“La proposta è una delle tante che 
“piovono" ogni giorno in classe: il 20 e il 27 
novembre e il 4 e l’11 dicembre, presso il 
CiackCity a Lanciano, 4 film 7 euro 
accompagnati da riflessioni e commenti 
finali per far riflettere noi ragazzi 
sull’importanza di regole e legalità, per 
darci qualche occasione culturale in più; ci 
siamo subito chiesti: “Potranno interessarci 
cose del genere?”  
Ma poi decidiamo: “ Ma si, andiamo al 
cinema tanto non abbiamo nulla di meglio 
da fare, almeno guardiamo un film e stiamo 
insieme ai nostri amici“. Con questi 
propositi molti di noi hanno deciso di 
abbonarsi. Ma poi, magicamente, cos’è 
successo? Ci avranno drogato? Siamo 
infatti stranamente interessati. Troppo bello 
e emozionante il primo film “Iqbal" che ha 
commosso quei pochi presenti, che poi, 
uscendo dal cinema, lo hanno raccontato a 

casa, a scuola e nella comitiva.Tra di noi ne parliamo, ma conserviamo sempre 
quel sorriso sbruffone per non apparire “strani", e con la giustificazione che 
tanto non avevamo di meglio da fare.  
E poi i nostri parenti e compagni vengono al secondo appuntamento 
numerosissimi con “Gomorra", ancora di più con “Cover boy" e infine con “La 
Classe". La grande partecipazione con cui è stata seguita la rassegna spero 
abbia dato la possibilità agli adulti di notare che se qualcuno si “preoccupasse” 
un po’ più di noi, senza starci troppo, solo ad etichettare, giudicare, ci 
troverebbe, forse, più ben disposti ad abbandonare tante distrazioni inutili”.  
(Jessica Biraghi II A Igea, ITCG E. Fermi) 
 

Film girati con pochissimi fondi, con attori non professionisti, che sono comunque 
riusciti a comunicare valori, in cui qualcuno ancora crede. Qualcuno che non spreca 
il proprio talento nel “film di Natale” campione d’incassi finanziari, ma che si getta 
anima e corpo in film in grado di riscuotere enormi incassi “morali”. 
(Benedetta Talone I B L. Classico) 
 
Bella carrellata di contenuti, quella presentata in questa rassegna 
cinematografica,in cui a parlare sono stati i film. 
(Simonetta Trozzi I B L. Classico) 
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 I commenti proposti da alcune delle partecipanti riassumono alla 
perfezione il senso, i contenuti, le prospettive emerse da questa fase del 
progetto ReL: il cinema, lo strumento che il più delle volte rappresenta 
l’occasione per evadere dalla realtà o per riempire il vuoto del tempo 
(non solo per ragazze/i ma per tutti) è ritornato ad essere uno “strumento 
di lavoro e di presa di coscienza” e come dice il titolo della rassegna, 
l’immagine non nasconde né sostituisce la realtà, ma la racconta in modo 
da rendere visibile e non evitabile quella parte che la cronaca riesce 
soltanto − a malapena, e per lo più in modo marginale − a sfiorare, senza 
permettere che diventi memoria e linguaggio che accompagnano nella 
vita, formando un nuovo sguardo. 
I quattro film scelti non erano “facili”: gli stili narrativi, le tecniche, i 
protagonisti, erano tra loro profondamente differenti, potenzialmente 
dispersivi, progressivamente (lo dice bene Jessica) sono diventati 
complementari: specchio di una vita che ragazze/i hanno riconosciuto 
come loro e che vorrebbero venisse riconosciuta anche dalla società e 
dalla scuola come una delle loro identità più profonde. 
 
Schede per gettare ponti tra spettacolo e vita 

Le “schede” che vengono proposte sono anch’esse molto diverse: la 
storia di Iqbal viene proposta nel dettaglio, perché è la meno conosciuta, 
la più nascosta, la più incredibile, la più vera, la più vicina al motivo di 
fondo di ReL: è un “bambino”: la sua vita è tutta giocata tra i 4 anni, da 
quando inizia il suo lavoro schiavo, e i 12 anni, quando viene assassinato 
per essere diventato simbolo vivo e testimone universale della possibilità 
di rendere visibile la contraddizione drammatica tra le “regole” del 
mercato e la “legalità” negata alla vita: che tutti dichiarano, anche nel 
mondo “globale”, che dovrebbero avere la priorità del rispetto e della 
dignità, ma che di fatto, tutti i giorni, in tutti i continenti,(e nell’Italia dei 
migranti clandestini) sono divenuti “indicatori” della infinita capacità 
degli adulti di violare coscientemente e sistematicamente ReL. 
Il cinema trasforma la cronaca in storie di cui si diventa protagoniste/i 
insieme agli attori: perché lo “scenario” è quello delle nostre strade e 
delle nostre città (Cover Boy, Gomorra). Lo “spettacolo” si prolunga nel 
quotidiano: la “visibilità” di come i diritti diventano invisibili è un invito 
a darsi uno sguardo che sia capace di riconoscere la realtà al di là delle 
apparenze e a “vedere” che la realtà è la scuola imprescindibile e 
prioritaria. 
E l’ultimo film (La classe) - che ha visto una partecipazione 
particolarmente intensa di ragazze/i e adulti - fa compiere il passo che 
separa in modo più esplicito la pertinenza del ciclo cinematografico con 
gli obiettivi di ReL: nella scuola si svolge di fatto il gioco della vita. È 
una “classe vera” quella che “recita” nel film. Ci si riconosce: e ragazze/i 
l’hanno riconosciuta. Gli insegnamenti, i ruoli, i rituali della scuola 
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devono fare i conti con le dinamiche - spesso violente - che non possono 
restare fuori dalla porta. Non ci sono risposte che si possono dare a 
tavolino o nei consigli di classe: le “regole” e la “legalità” non sono 
nozioni che si insegnano o si impongono: la vita chiede che diventino un 
punto di partenza ed una ricerca permanenti. 
 

 

 Iqbal 
Tema: Diritti dei minori 
Regia: Cinzia Th Torrini 
Interviene: Clara Castellucci - Mani Tese 
 

Iqbal Masih già a quattro anni cominciò a 
lavorare in condizioni di schiavitù, dopo che 
il padre l'aveva venduto per pagare un debito 
contratto per il matrimonio della sorella. Fu 
costretto a lavorare incatenato a un telaio per 
circa dodici ore al giorno, al salario di 1 
rupia al giorno (tre centesimi di euro). Cercò 
parecchie volte di sfuggire al direttore della 
fabbrica. Un giorno del 1992 uscì di nascosto dalla fabbrica-prigione e 
partecipò, insieme ad altri bambini, a una manifestazione del Fronte di 
Liberazione dal Lavoro Schiavizzato (BLLF in inglese).  
In quella manifestazione, che celebrava la «Giornata della Libertà», 
spontaneamente Iqbal decise di raccontare la sua storia e la condizione di 
sofferenza degli altri bambini nella fabbrica di tappeti in cui lavorava. 
Gli avvocati del sindacato contribuirono a liberarlo dal lavoro minorile e il 
segretario del BLLF lo indirizzò allo studio e all'attività in difesa dei diritti 
dei bambini. Dal 1993 Iqbal cominciò così a tenere una serie di conferenze 
internazionali sensibilizzando l'opinione pubblica mondiale sui diritti negati 
ai bambini nel suo paese e contribuendo al dibattito sulla schiavitù mondiale 
e sui diritti internazionali dell'infanzia. In una conferenza a Stoccolma 
affermò che “Nessun bambino dovrebbe impugnare mai uno strumento di 
lavoro. Gli unici strumenti di lavoro che un bambino dovrebbe tenere in 
mano sono penne e matite”. 
Il 16 aprile del 1995, Iqbal Masih venne assassinato mentre si trovava nella 
sua città natale Muridke, nella zona di Chapa Kana, vicino a Lahore. Aveva 
12 anni. Il processo che vide imputati gli esecutori materiali dell'omicidio 
non chiarì del tutto i dettagli della vicenda, sebbene apparve certo che il suo 
assassinio fosse opera di sicari della locale “mafia dei tappeti". 
La polizia pakistana, molto probabilmente collusa con tale mafia, aveva 
scritto nella sua relazione: «l'assassinio deriva da una discussione tra un 
contadino ed Iqbal». 
 

Il film ci ha “raccontato” la storia vera di un bambino che, per un imminente 
bisogno di soldi, viene letteralmente venduto dalla sua famiglia ad un 
fabbricatore di tappeti. Difficile credere che un padre ed una madre potessero 
mandare una creatura generata da loro in un inferno simile. 
(Chiara Orecchioni I B L. Classico) 
Le riflessioni sono state tante. Iqbal è stato un bambino che è riuscito a fare la 
differenza in un mondo dove gli adulti non riescono, o non vogliono, agire, un 
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bambino che a soli dodici anni ha sacrificato, nel vero senso della parola, la 
propria vita per i propri ideali e per tutti i bambini nelle sue stesse condizioni. 
(Benedetta Talone I B L. Classico) 
 
Mi ha colpito molto pensare di poter avere in casa, o addirittura addosso, 
qualcosa per cui alcuni bambini, anche per un minuscolo errore, sono stati 
picchiati, o peggio. E se noi ci lamentiamo dopo cinque ore di scuola, loro cosa 
penseranno dopo quindici ore di lavoro?  
(Adriana Fantini I B L. Classico) 
 
Quella che regna nel mondo di Iqbal non è altro che una grande 
inconsapevolezza dei propri diritti: bambini piccolissimi che lavorano come 
schiavi, bambine che vengono stuprate…e nessuno di loro, tranne il piccolo 
Iqbal, si chiede perché si trovano lì a fare quelle cose. 
(Francesca la Farciola I B L. Classico) 
 
  
Gomorra 
Tema: Ecomafia 
Regia: Matteo Garrone 
Interviene: Don Tonio Dell’Olio 
(Responsabile del settore 
internazionale di – Libera 
 

 Associazione nomi e numeri contro 
le mafie 
Potere, soldi e sangue. In un mondo 
apparentemente lontano dalla realtà, ma ben radicato nella nostra terra, 
questi sono i “valori” con i quali gli abitanti della provincia di Caserta, tra 
Aversa e Casal di Principe, devono scontrarsi ogni giorno. Quasi sempre 
non puoi scegliere, quasi sempre sei costretto a obbedire alle regole del 
Sistema, la Camorra, e solo i più fortunati possono pensare di condurre 
una vita “normale”. Gomorra è un viaggio nel mondo affaristico e 
criminale della camorra si apre e si chiude nel segno delle merci, del loro 
ciclo di vita. Le merci “fresche", appena nate, che sotto le forme più 
svariate - pezzi di plastica, abiti griffati, videogiochi, orologi - arrivano al 
porto di Napoli per essere stoccate e occultate. E le merci ormai morte che, 
da tutta Italia e da mezza Europa, sotto forma di scorie chimiche, morchie 
tossiche, fanghi, addirittura scheletri umani, vengono abusivamente 
“sversate" nelle campagne campane, dove avvelenano, tra gli altri, gli 
stessi boss che su quei terreni edificano le loro dimore fastose e assurde - 
dacie russe, ville hollywoodiane, cattedrali di cemento e marmi preziosi - 
che non servono soltanto a certificare un raggiunto potere, ma 
testimoniano utopie farneticanti.  

  
 
La stessa inconsapevolezza di Iqbal, anche se di altro genere, regna in Gomorra. 
Omertà, questa è la parola regina del film. 
(Francesca la Farciola I B L. Classico) 
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Una Napoli nascosta, spietata, buia, una sorta di alter-ego della città bella e 
soleggiata mostrata di solito nei film. Persone costrette ad “arrotondare” in 
maniera non molto lecita per permettersi un tenore di vita decente, leggi 
inesistenti, fatta eccezione per “quella del più forte”. 
(Eugenia Napoleone I B L. Classico) 
  

Cover boy 
Tema: Diritti e immigrazione 
Regia: Carmine Amoroso 
Interviene al dibattito finale: il regista Carmine Amoroso 
 
 

  
 

  
 
 Cover-boy racconta l’amicizia fra Ioan (Eduard Gabia) e Michele (Luca 
Lionello) l’uno rumeno e l’altro italiano. Due mondi che casualmente 
s’incontrano: l’esperienza di chi, figlio della rivoluzione post comunista, è 
fuggito dal proprio paese alla ricerca di un futuro migliore e l’esperienza di 
chi, precario, vive la crisi del lavoro occidentale. Come sfondo al rapporto 
fra il semplice ragazzo rumeno e il solitario ragazzo italiano, un occidente 
travagliato da una parte dal crollo dell’ideologia comunista e dall’altra dal 
mito di un capitalismo che ha assunto sempre più, come criterio vitale, la 
competitività e l’inasprimento della disuguaglianza sociale. Il film racconta 
della loro vita in comune ai margini della città, vessati da una padrona di 
casa (Luciana Littizzetto) e mostra come sia possibile opporre, alla ferocia 
dello scontro quotidiano per la sopravvivenza, il vincolo di una vera 
amicizia. L’incontro di Ioan con una famosa fotografa (Chiara Caselli), e il 
suo scambiare per amore un sentimento utilitaristico, servirà a rinsaldare 
ancor più l’unione con Michele e a guidarlo verso la meta finale del suo 
viaggio.  

  
Il film tocca il problema dell’immigrazione in modo originale, provocante, 
lasciando chiare ed aspre critiche alla società odierna, guidata dal dio Denaro, 
dalla corruzione e dai compromessi. 
(Benedetta Talone I B L. Classico) 
Regna il contrasto tra il mondo della moda, in cui i fotografi parlano di 
superfluo e di apparenza, e il mondo reale dominato dalla guerra, crudelmente 
sfruttato per banali pubblicità. Il rispetto per i valori caratterizza la vita del 
giovane Ioan, che varie volte preferisce non scendere a compromessi pur di 
rispettare questo principio. 
(Simonetta Trozzi I B L. Classico) 
Un italiano, straniero in patria, e un rumeno, arrivato in Italia con la speranza 
di trovare un mondo migliore, si trovano a dividere uno squallido pezzo di vita, 
caratterizzato dalla mancanza di un lavoro stabile. 
(Eugenia Napoleone I B L. Classico) 
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Come tanti, troppi, italiani, Michele, impiegando anni ed anni per trovare anche 
un misero lavoro, da un giorno all’altro viene licenziato.  
(Daniele Sciampa I B L. Classico) 
Ioan, come tanti altri immigrati, è costretto, non aiutato dal governo, incapace 
di creare norme ed efficaci piani d’integrazione, è costretto ad accontentarsi, 
fino al prodigioso incontro con una fotografa, di lavori di seconda scelta. 
(Benedetta Talone I B L. Classico) 
Il senso della nostra civiltà finisce al confine territoriale italiano o abbraccia 
tutti gli altri popoli in quanto esseri umani? 
(Eleonora Di Monte I B L. Classico) 
 
  
La classe - Entre les murs 
Tema: Diritti nella scuola 
Regia: Laurent Cantet 
Interviene: Gianni Tognoni - 
Direttore Mario Negri Sud 
 

Il film è stato girato con una classe 
“vera”: racconta la storia di un 
anno si scuola nella periferia di 
Parigi. Là dove la immigrazione del 
mondo meticcio in cui si vive - che lo  
si voglia o no - perché il mondo è la 
classe con cui si devono fare i conti 
nella vita. È la cronaca - dura, nell’immagine e nel linguaggio - di come è 
difficile, ma necessario, anche se senza soluzioni facili, né per ragazze/i né 
per gli adulti di come nel quotidiano gli insegnamenti si confrontano - e 
spesso fanno a pugni - con le dinamiche dei rapporti e delle identità 
personali. 
La scuola - come il mondo - esclude, al di là delle regole che la vorrebbero 
capace di includere. Così come il mondo, con la sua “legalità” che continua 
a creare differenza e distanza. L’anno che si chiude con una partita di 
pallone in cui tutte/i “fanno pace” si riaprirà: la sfida alla/della scuola non 
va in vacanza. 

  
 
La Classe mostra una scuola dominata dal disagio e dalla conflittualità 
scatenati dalle differenze culturali. Un rivoluzionario professore cerca non solo 
di insegnare, ma anche di creare una sorta di equilibrio sociale tra alunni 
diversi gli uni dagli altri. 
(Eugenia Napoleone I B L. Classico) 
Un pugno allo stomaco la scena in cui una madre, per parlare col professore del 
proprio figlio, necessita di un altro figlio che le faccia da interprete. Una scena 
cruda, purtroppo vera, all’apparenza così lontana dalla nostra piccola città. 
(Chiara Orecchioni I B L. Classico) 
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Per guardare avanti 
 

 Il primo racconto di ReL si conclude. Vuole solo dire che è possibile 
− non semplice − camminare: imparando, insieme, nella diversità, 
linguaggi che non separano o contrappongono, ma ri-cercano di 
divenire una lingua che ci faccia riconoscere come cittadini in cerca 
di uguaglianza. 

 
 Le trame, i contenuti, i protagonisti del prossimo racconto saranno in 

continuità con ciò che è stato sviluppato finora; ma saranno anche 
“altri”. Speriamo molto che chi è entrato nella realtà presentata in 
questo libretto contribuisca, nei modi che più le/gli sembreranno 
opportuni, a definire i programmi futuri. 
 

 Sarebbe bello fare della realtà di Lanciano − scuola e società − un 
luogo dove ci sono sempre più persone coscienti: della 
interdipendenza strettissima tra ReL del mondo globale e ReL del 
microcosmo in cui si vive senza illusioni, con molto disincanto, con 
la lucidità di potere, e perciò, dover scegliere. E ancor più coscienti 
che ReL non è solo l’acronimo di un progetto, ma la definizione di 
una realtà dove le persone – tutte – abbiano la possibilità di fruire del 
loro diritto ad una vita “degna”.  
 

 La cronaca – locale e globale – toglie sempre più alle parole la loro 
capacità di definire delle realtà: le trasforma in rumori che si 
accavallano e confondono. È sempre più difficile, fino 
all’impossibilità, usare le parole che riconoscono e promuovono 
diritto, autonomia, responsabilità come uno strumento di scambio, di 
comunicazione, di costruzione di rapporti e di vita. Nel linguaggio 
del mondo dei giovani, delle scuole, della società sembra succedere 
quanto si ritrova in una delle malattie che più preoccupano oggi per 
l’età molto anziana, la demenza, nelle sue varie forme: le parole 
rimangono, ma casuali, staccate dalle cose, dalle persone, da una 
progettualità comprensibile: e il processo di dissociazione ed 
estraneità continua, fino a divenire irreversibile. 
 

 Nella realtà che viviamo, lo scollamento delle parole di ReL dalla 
realtà delle persone provoca una confusione simile: e nella 
confusione, a rimetterci sono, sempre, le persone ed i gruppi più 
deboli – sfortunate o programmaticamente marginalizzate, nella 
scuola e sul lavoro, italiani o clandestini, socialmente ed 
economicamente marginali o semplicemente “diversi”. 
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 Proprio perché parte e si radica nelle scuole, ma in stretto 

interscambio e continuità con la società – ReL vuole essere un ri-
apprendimento concreto del riconoscere a tutte le persone il diritto 
ad una autonomia di vita. I film che si sono visti ce lo hanno 
ricordato attraverso una carrellata di punti di vista infinitamente 
diversi, ma strettamente complementari l’uno con l’altro. Questo 
percorso di riconoscimento è possibile – non semplice: lo si è visto 
bene! – anche a partire dalle materie scolastiche, tutte, da quelle 
umanistiche alle scientifiche, tecnologiche, a quelle che toccano 
specificamente ReL, e che fanno riscoprire la Costituzione come un 
progetto di ricerca. 
 

 E la stessa possibilità di ri-congiungere diritto e realtà la si ritrova 
nelle ricerche e nei racconti che si possono fare sulle realtà locali. La 
metodologia adottata è fatta su misura per essere riprodotta nella 
pratica di tutte/i: ripartire dai frammenti delle realtà che si incrociano 
per trovare le parole che permettono di comprenderli, di qualificarli: 
come legittimi o meno, coerenti o meno con il rispetto dell’altro, 
così da proporre una presa in carico responsabile.  

 
ReL continua: nella fiducia che il prossimo programma ed il suo 
racconto, saranno ancora più partecipati e creativi. 
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