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Ghali: una giovane palma tra il cemento del rap
Sono forse la spontaneità e l'umiltà i tratti che più colpiscono in Ghali, il giovane
rapper che ha catturato, in questi ultimi anni, l'attenzione e la stima d’importanti
voci della cultura italiana, e non solo musicale: «uno dei maggiori poeti di lingua
italiana dei nostri tempi», lo ha definito il giornalista e scrittore Roberto Saviano.

- “Sono Tornato” è un film

comico diretto da Luca Miniero con

Frank Matano e Massimo Poliziotto.
Benito Mussolini fa il suo ritorno, ma

si ritrova ai giorni d’oggi in un mondo

dove i telefoni hanno invaso la vita

di tutti, qui Mussolini si ritrova a fare

il comico ma si convincerà presto di

poter riconquistare il Paese: I tempi

sono cambiati, gli italiani non tanto.

Nelle sale dal 1° Febbraio 2018.

MMOOSSTTRREE
Lo sai che la prima domenica di ogni mese la maggior parte dei musei

sono gratuiti? Quindi, se sei interessato, questa è la tua occasione!

Ecco qui la lista dei musei trentini che hanno aderito all’iniziativa: il Mart di

Rovereto, il Muse di Trento, il Museo dell'aeronautica Gianni Caproni a

Mattarello, il Museo delle palafitte del Lago di Ledro e il Museo geologico

delle Dolomiti di Predazzo, Museo del Castello del Buonconsiglio con le

strutture affiliate di Castel Beseno, Castel Stenico, Castel Thun e Castel

Caldes, il Museo degli usi e costumi della gente trentina di S. Michele

all'Adige, il Museo delle palafitte di Fiavè, il Museo retico di Sanzeno e lo

Spazio archeologico di piazza Cesare Battisti a Trento (S.a.s.s.).

PPOOEESSIIAA
Spazio all'arte delle parole ispirate! Invia alla

redazione la tua poesia (max 20 righe) o un racconto

breve (max 1000 caratteri spazi inclusi) entro il giorno

10 di ogni mese. Per ogni uscita sceglieremo uno

scritto da pubblicare in questa pagina. Il prossimo

potrebbe essere il tuo!

UUnn uuoommoo rriivveerrssoo aa tteerrrraa,,

ccoommee uunn ccrriissttoo bbllaassffeemmoo

ddeeppoossttoo ddaa uunnaa ccrrooccee ddii aaffffaannnnii..

IIll ccoorrppoo,, oorrmmaaii ddii ggeelliiddoo iinnvveerrnnoo,,

rriissppeecccchhiiaa iill ccaannddoorree ddeell ssuuoo ggeessttoo..

PPuurroo,, ccoommee uunn ggrriiddoo ssttrraazziiaannttee..

CCaapprriicccciioossaa llaa rriiccoonnoosscceennzzaa aallllaa ddeeddiizziioonnee

rriippaaggaattaa ccoonn mmoonneettaa cchhee rreennddee ppoovveerrii,,

ccoonn llaa qquuaallee iill ccuuoorree ccoommpprraa aaffffaannnnoo..

EE pprroopprriioo qquueell ccuuoorree,, rreeggiioonnee ddeellllaa rraaggiioonnee,,

vvaassoo ddii ooggnnii ddiissggrraazziiaa,, èè iill ssiimmuullaaccrroo

ddaa ttrraaffiiggggeerree,, ppeerr lliibbeerraarrssii ll’’aanniimmaa..

CCoonn uunn ppuunnttoo dd’’aacccciiaaiioo ppoonnee ffiinnee,,

ccoonn vveerrssii ddii ssaanngguuee ee nnoonn dd’’iinncchhiioossttrroo

aallllaa vviittaa ddeell ppooeettaa,, cchhee ssii ffeeccee ppooeessiiaa..

Questi versi vogliono raccontare il suicidio del

più grande poeta russo del ‘900, Vladimir

Majakovskij (nella foto in alto). Si suicidò,

sparandosi un colpo al cuore, dopo che la

rivoluzione, il partito e l’amata gli voltarono le

spalle. È nel cuore, che nutrì amore, per la

patria e per una donna, che il poeta venne

privato di tutto. E fu quello il punto da cui la vita

doveva cominciare ad abbandonarlo.
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La notorietà è arrivata a Ghali dopo

una lunga gavetta e un'infanzia

molto diffici le. Ma lui non dimentica

e non nasconde il suo passato,

anzi ne fa un motivo di orgoglio e di

forza. «Di sol ito si tende a

mostrare: “guarda cosa son riuscito

a fare” e inizi a ostentare» spiega

lo stesso rapper su Youtube nel

fi lmato “I l giorno dopo il fal l imento”.

«A me e ai miei amici non piace

ostentare, anche perché abbiamo

avuto un passato diffici le e non ci

dimentichiamo di quei giorni; ci

piace di più ostentare delle

emozioni, far vedere quando siamo

fel ici , quando siamo arrabbiatiP» e

aggiunge «Nella vita si continua a

fal l ire, e i l momento in cui fal l isci è

spesso il momento più vicino al

successo; se non hai fatto

successo, significa che non hai

fal l ito abbastanza».

Ghali dimostra di vivere il suo

momento di successo con grande

senso della realtà, rimanendo il

ragazzo di sempre, con i suoi

affetti e i suoi valori. Lo esprime

bene in “Lacrime”, quando canta:

«ti deridono, poi ti escludono, ti

fanno gli sgambetti , poi ti

applaudono e ti chiedon mil le

selfie. Ma io non sono un

selfservice, vorrei sparire come

Elvis, l 'indole non cambia se ci

pensi, mamma sbaglia ancora i

verbi».

Ma chi è Ghali?

Ghali Amdouni è un cantante rap,

o meglio trap (ramificazione del

rap), ma reinterpretato con

original i sonorità al l ’avanguardia.

È nato a Baggio, nel la periferia

milanese, dove ancora vive,

condividendo un bilocale con la madre.

Ha 24 anni ed è figl io di genitori

entrambi tunisini. Canta in ital iano con

accento milanese, in francese con

accento magrebino e in tunisino con

accento ital iano. Ha un tratto distintivo:

non imita gl i americani e i francesi, non

canta violenza, si al lontana dalla tipica

musica gangsta, tocca temi duri ma

con una semplicità, e a volte dolcezza,

che cattura anche i più giovani.

Al centro di tutto una figura inderoga-

bile: la mamma, con la quale ha un

incredibi le legame (Ghali l 'ha voluta

immortalare nella fotografia di coperti-

na di “Ninna Nanna” realizzata da

Giuseppe Palmisano). Dall ’arresto del

padre (la prima volta al compimento

del suo secondo compleanno e una

seconda volta in seguito, prima che

scomparisse dalla sua vita, tornando in

Tunisia) è rimasto solo con la madre,

con la quale ha vissuto i momenti più

duri del la sua infanzia. Ma Ghali non

rinnega mai i l passato, anzi ringrazia

spesso la madre per averlo sempre

difeso dalla durezza dell 'esistenza

(grazie a lei si considera “un soprav-

vissuto”) e per avergl i inculcato la

musica sin da piccolo con il re del Pop,

Michael Jackson. I genitori , racconta

Ghali , erano dei grandi fan di Michael,

e quando uscivano lo lasciavano solo

a casa con la sua musica: «per me

[PROSEGUE A PAGG. 4 E 5]

LIBRI
"L’albero di Goethe" di Helga

Schneider (Salani editore € 8, Amazon

per Kindle €2,99) Nei campi di

concentramento non venivano rinchiusi

solo gli ebrei, ma coloro che erano

considerati criminali dal regime nazista,

come detenuti politici, omosessuali,

zingari e “ragazzi di vita”, anche minori.

Il protagonista di questo romanzo è

Willi, un quattordicenne che,

distribuendo volantini politici al posto

del fratello, viene arrestato e

condannato a due anni di rieducazione nel campo di concentramento di

Buchenwald. Al campo il giovane stringe un forte legame con altri ragazzi, che

riescono a sopravvivere aiutandosi l’un l’altro, soprattutto grazie all’aiuto di Bubi il

quale di notte, tra gli alberi, concede il suo corpo a una SS in cambio di favori per

sé e per i suoi compagni, ottenendo così medicinali, qualche pezzetto di

cioccolato e alcolici.

testo a cura degli studenti del corso serale

Idee per il tempo libero a cura della
redazione
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Intervista
a G. D. ex studentessa del Rosmini, diplomata nell’anno scolastico 2016/2017

testo di Antonella Cosentino

disegno di Emma Chiocchetti

Come hai trascorso i cinque anni di liceo?

«Devo dire che i cinque anni di liceo li ho passati davvero bene! Ci sono stati alti e

bassi ovviamente... momenti pieni di gioia, pieni di emozione, di agitazione positiva, di

divertimento, di serenità e di condivisione. Ho riso tanto... a volte forse troppo, anche

se quando si sta bene e si ride il troppo non esiste. Non sono mancati però anche

momenti di delusione, tristezza, debolezza e rimpianti... e se devo dire la verità, c'è

stata anche qualche lacrimuccia. Ho conosciuto persone nuove, persone speciali e

meravigliose che non dimenticherò mai... altre invece con le quali non ho instaurato fin

da subito un buon rapporto ma che comunque non dimenticherò ugualmente. Facendo

un bilancio, posso dire che è sicuramente super positivo».

Il percorso di studi al Rosmini è stato utile per l'accesso all'università?

«Nel mio caso personale sì. Oltre a tutto il bagaglio culturale da liceale, legato

strettamente alle materie svolte in classe, ho studiato e approfondito alcuni argomenti

su dei testi specifici che mi avevano consigliato. Ho scelto poi di provare ad entrare

alla Facoltà di Economia di Trento e sono stata presa subito dopo il primo tentativo,

quindi posso dire di essere soddisfatta della preparazione che ho avuto».

Ti è servito il periodo di alternanza scuolalavoro che hai fatto?

«Quello che abbiamo fatto noi, sinceramente, non era un vero e proprio stage presso

aziende come dovrebbe essere. Noi abbiamo semplicemente preso parte a delle

attività/lezioni che non erano tenute nel modo classico frontale, ma venivano proposte

in maniera più "attiva" e coinvolgente. I temi che abbiamo trattato sono stati vari, alcuni

molto interessanti, altri decisamente meno. È stata comunque un'esperienza positiva perché ho conosciuto nuove realtà, ascoltato pareri

diversi su temi attuali come ad esempio l'immigrazione ecc. ma sicuramente non reputo quest’esperienza come un percorso di alternanza

scuolalavoro che mi ha messa difronte ad un contesto lavorativo».

Quali ti sembrano i punti di forza o di debolezza di questo liceo?

«I punti di forza sono sicuramente il clima sereno, positivo e "leggero", che permette a tutti gli studenti di vivere questo momento della loro vita

adolescenziale con la giusta spensieratezza. Questo ovviamente risulta possibile perché i docenti stessi (non tutti) creano dei legami autentici

e di fiducia con gli studenti, e lavorare in un contesto dove comunque ti senti ascoltato, non giudicato e aiutato è sicuramente stimolante. Altro

punto di forza sono i laboratori, alcuni molto interessanti come ad esempio il Laboratorio Montessori, al quale ho partecipato per più anni e dal

quale ho portato via delle lezioni di vita non indifferenti, per non parlare delle molteplici emozioni che ho provato.

Dall’altro lato, quello che a me è sicuramente pesato di più è stato il fatto che questa scuola sia "vecchia". In questi anni mi è mancato proprio

un senso di spinta, di dinamicità, di apertura, di novità, di iniziativa... manca proprio quel qualcosa in più che renda la scuola fresca e

innovativa. Andrebbero ad esempio aggiunte nuove attività, più vicine a noi giovani, più legate ad una parte pratica, ad un lato creativo di noi

ragazzi. Tutta la parte dell'orientamento andrebbe sicuramente rivista, deve essere resa più interessante, più vicina al mondo del lavoro o al

mondo universitario. Purtroppo o per fortuna, a noi ragazzi servono degli stimoli, un contesto di dinamicità per poter essere davvero attivi.

Siamo ancora in quella fase della vita dove per fare abbiamo bisogno di una spinta da qualcuno... ma se questa spinta non c'è, noi purtroppo

spesso non facciamo.

Infine se posso fare nomi... dei PILASTRI portanti di questo liceo sono sicuramente il prof. Iovene, la prof.ssa Melloncelli, la prof.ssa

Visintainer, la prof.ssa Voltolina e la super prof.ssa Grisotto che in questi anni, per me, non sono solo stati degli insegnanti di scuola ma dei

veri e propri insegnanti di vita».

inimmaginabili: nelle camere a gas, fucilate,

bruciate, torturate, avvelenate, o addirittura per

mezzo della somministrazione di medicinali

per sperimentazioni di carattere scientifico.

La giornata della memoria in Italia

Non poche discussioni precedettero la scelta

della data simbolica di riferimento, in Italia, da

dedicare alla commemorazione di questo

massacro. Si doveva scegliere la data in cui si

era verificato il principale avvenimento storico

e su cui fondare quindi la riflessione comune.

Le proposte erano principalmente tre. Il 16

ottobre 1943, data del rastrellamento del

ghetto di Roma: oltre 1.000 cittadini italiani di

religione ebraica furono catturati e deportati ad

Auschwitz. Con questa data si sarebbe potuto

mettere in evidenza la responsabilità dell’Italia

nello sterminio. L'Associazione nazionale “ex

deportati politici nei campi nazisti” proponeva il

5 maggio: anniversario della liberazione di

Mauthausen, lager nazista situato nell’attuale

Alta Austria a circa 25 chilometri a est di Linz.

Con questa data si sarebbe sottolineata

l’importanza della storia dell'antifascismo e

delle deportazioni politiche in Italia. Tuttavia,

infine, si scelse il 27 gennaio: giorno della

liberazione del campo di concentramento di

Auschwitz, che è simbolo universale della

tragedia ebraica.

La legge italiana che istituisce il "Giorno della

Memoria" in ricordo dello sterminio e delle

persecuzioni del popolo ebraico e dei

deportati militari e politici italiani nei campi

nazisti è la n. 211 del 20 luglio 2000, e recita

così: «La Repubblica italiana

riconosce il giorno 27 gennaio, data

dell'abbattimento dei cancelli di

Auschwitz, "Giorno della Memoria", al

fine di ricordare la Shoah (sterminio

del popolo ebraico), le leggi razziali,

la persecuzione italiana dei cittadini

ebrei, gli italiani che hanno subìto la

deportazione, la prigionia, la morte,

nonché coloro che, anche in campi e

schieramenti diversi, si sono opposti

al progetto di sterminio, ed a rischio

della propria vita hanno salvato altre

vite e protetto i perseguitati.”

“In occasione del "Giorno della

Memoria" di cui all'articolo 1, sono

organizzati cerimonie, iniziative,

incontri e momenti comuni di

narrazione dei fatti e di riflessione, in

modo particolare nelle scuole di

ogni ordine e grado, su quanto è

accaduto al popolo ebraico e ai

deportati militari e politici italiani nei

campi nazisti in modo da

conservare nel futuro dell'Italia la

memoria di un tragico ed oscuro

periodo della storia nel nostro

Paese e in Europa, e affinché simili

eventi non possano mai più

accadere»

Generalmente le scuole per commemorare

questa strage propongono un minuto di

silenzio, anche se qualche anno fa, nella

nostra scuola, questo minimo spazio

riflessivo è stato ritenuto superfluo, dunque

alla commemorazione si è preferito non

dedicare nemmeno un minimo ritaglio di

tempo. Probabilmente sarebbe più efficace

per la sensibilizzazione degli studenti se in

prossimità di questo evento, oltre alla

riflessione personale, venissero proposte

discussioni, la visione di film, mostre,

spettacoli, la lettura di libri e l’ascolto di

testimonianze, visite guidate presso luoghi

simbolici o qualsiasi altro tipo di attività

attinente all’argomento.

di Beatrice Baietti

Nel primo numero de “Il Liceale” si è

parlato, oltre che dell’identità del liceo

Rosmini e dei suoi studenti, di alcuni

problemi riguardanti le strutture che lo

compongono.

Siamo lieti di poter dire che, grazie al

nostro efficiente dirigente, alcune di

queste problematiche sono già in via di

risoluzione. I bagni ad esempio, tema

scottante (o forse dovrei dire

“raggelante”), sono stati al centro di

critiche e lamentele per via delle

temperature. Il problema dell’acqua

calda è stato risolto nella sede di via

Malfatti; lo stesso non si può dire per

quanto riguarda la succursale di via

San Bernardino, dove, per non rischiare

di perdere l’uso delle dita per ipotermia,

occorre lavarsi le mani in tempo record.

Speriamo che sia solo un ritardo nella

risoluzione di questi problemi e non una

dimenticanza dell’esistenza di un’altra sede del

Rosmini.

Per quanto riguarda le altre problematiche,

possiamo dire che chi di dovere se ne sta già

occupando. Però, purtroppo, non c’è mai fine

all’aumento di carico di lavoro destinato alla

direzione del liceo Rosmini: ora si è aggiunta

una segnalazione sulla difficoltà da parte degli

studenti di accedere al servizio di prestito dei

libri della biblioteca della sede di via Malfatti

(nella foto). Questa difficoltà è data dal fatto

che solamente una ristretta quantità di

studenti è a conoscenza della procedura e

degli orari per il prestito dei testi. Il sito della

scuola non dà informazioni di alcun genere a

tal proposito. Tale aspetto riguarda anche una

problematica riportata nel precedente articolo,

riguardante la carenza degli spazi studio,

poiché nonostante la biblioteca sia grande,

per la maggior parte del tempo è occupata dai

ragazzi del Servizio Civile, limitando lo spazio

dedicato a chi non usufruisce di questo

servizio. Fortunatamente il dirigente ha già

espresso il desiderio di creare altri luoghi

dedicati allo studio individuale.
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Non dimentichiamoci della succursale!
Anche in via San Bernardino alcune cose vanno migliorate.
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27 gennaio: giornata della memoria
L’olocausto ieri, la commemorazione oggi. di Francesca De Luca

Il 27 gennaio è la giornata internazionale,

stabilita dell'ONU, dedicata alla commemo

razione delle vittime dell'Olocausto. Una

giornata dedicata al ricordo di un’immane

tragedia, delle leggi razziali che la legalizzarono

e degli uomini “giusti”, ossia di coloro che

misero a rischio la propria vita per proteggere i

perseguitati.

È stato scelto questo giorno poiché proprio il 27

gennaio del 1945 le truppe dell'Armata Rossa,

impegnate nell’offensiva VistolaOder in

direzione della Germania, liberarono il campo di

concentramento di Auschwitz.

Il campo di concentramento di Auschwitz,

situato nella Polonia meridionale, entrò in

funzione dal 14 giugno 1940. In questo campo

il numero delle persone tenute prigioniere

oscillava sempre tra le 15.000 e le oltre 20.000,

a questo numero si aggiungevano i 70.000

giunti morti, o perché uccisi all’arrivo o perché

non erano sopravvissuti al viaggio. Auschwitz

era il centro amministrativo di un enorme

complesso che comprendeva numerosi campi

situati nelle circostanze, i quali tra il 1941 e il

1942 furono annessi ad esso.

Per raggiungere il massimo dell’efficienza, i

campi erano specializzati in determinate

funzioni ma tutti avevano il compito di imporre il

regime dittatoriale. I sottocampi costruiti

durante l'occupazione tedesca della Polonia e

collegati ad Auschwitz erano più di 45. A questo

numero si devono aggiungere il campo di

Birkenau (Auschwitz II) e il campo di Monowitz

(Auschwitz III), campi molto noti e importanti. Il

campo di Birkenau fu operativo a partire dall'8

ottobre 1941, era sia un campo di sterminio che

un campo di lavoro. Qui persero la vita oltre un

1.100.000 persone. Disponeva di quattro grandi

crematori e di «Roghi», ossia di fosse che

ardevano interrottamente di giorno e di notte,

usati per sbarazzarsi delle vittime, che erano

numerosissime nonostante i notevoli impianti di

distruzione di cui disponeva il campo. Birkenau

era anche un influente campo di lavoro: il

numero di prigionieri che ospitava era superiore

ai 100.000. Le persone erano rinchiuse nei

diversi settori maschili e femminili, dove

venivano usate per il lavoro forzato o in

attesa di essere trasferiti in altri campi.

Il campo di Monowitz, invece, era solo un

campo di lavoro e fu attivo dal 31 ottobre

1942. Era situato nelle vicinanze di

un’industria che produceva gomma

sintetica, benzina sintetica e diversi

sottoprodotti del carbone; distava circa 7

kilometri da Auschwitz. In questo campo

furono rinchiusi complessivamente circa

35.000 schiavi costretti a lavorare per la

fabbrica: lo scopo era di produrre,

sfruttando la manodopera, ad un costo

minimo. Nonostante fosse l’industria

chimica più grande dell'epoca, non arrivò

mai a nessuna quota di produzione. Tra le

persone qui rinchiuse ricordiamo Primo

Levi ed Elie Wiesel: due superstiti che

hanno avuto il coraggio di rendere

pubblica la loro testimonianza, soprattutto

attraverso la pubblicazione di libri.

Queste diramazioni del campo di

Auschwitz hanno fatto sì che diventasse il

complesso più grande ed efficiente mai

realizzato dai nazisti, svolgendo un ruolo

fondamentale nel progetto di "soluzione

finale della questione ebraica" –

eufemismo con il quale i nazisti

denominavano lo sterminio degli ebrei –

diventando poi il simbolo universale del

Lager.

Nei campi di sterminio furono rinchiusi

soprattutto gli ebrei ma anche gli

omosessuali, gli oppositori politici e i cittadini

contrari al regime nazifascista, i soldati

stranieri e i prigionieri di guerra, i testimoni di

Geova, gli zingari e i sinti, i senzatetto, gli

alcolisti, i malati mentali, le prostitute e i

polacchi stessi. Per distinguere la categoria

di appartenenza veniva assegnato ad

ognuno un simbolo diverso: era disegnato

su un pezzo di tela che doveva essere

cucito sul lato sinistro della camicia e sulla

gamba destra dei pantaloni, insieme al

numero di matricola.

Nei campi i prigionieri venivano selezionati

in base alle loro capacità: coloro che

avevano problemi di salute o scarse

capacità motorie venivano uccisi subito, gli

altri venivano sottoposti ai lavori forzati

quindi schiavizzati al servizio della

Germania. In realtà nemmeno le persone

che superavano la selezione iniziale

sopravvivevano a lungo: le condizioni

lavorative erano disumane, venivano

sottoposti a percosse, torture e addirittura a

esperimenti medici. Venivano trattati come

animali, l’igiene era totalmente assente e ciò

portava malattie che non permettevano di

lavorare, dunque se i malati non morivano

naturalmente entro qualche settimana

venivano uccisi. Inoltre erano denutriti e ciò

li rendeva ancora più deboli.

Spesso, per evitare il sovraffollamento,

anche le persone sane venivano uccise

attraverso i metodi più

E dopo la maturità arriva lui: il test per entrare all'Università.
di Emma Chiocchetti

Siamo dei liceali e per chi avesse voglia di

entrare nell’enorme oceano della conoscen

za, o semplicemente per avere più sbocchi

sul lavoro, arriva il momento di scegliere

l'università. Dopo anni di studi, a volte perfino

forzati su alcune materie che potevano o

meno suscitare un interesse personale, i

maturandi si trovano ad affrontare altri studi,

non tanto per gli esami dell'università, ma

proprio per entrare in essa. Parlo dei test di

ammissione ai corsi universitari, che hanno

sempre alzato un gran polverone di

discussioni, polemiche e critiche. È noto a

tutti che questi test sono fonte di enorme

stress per i ragazzi, stress che effettivamente

potrebbe anche essere superfluo, in quanto

per molti ciò che è importante all'università è

la voglia e l’impegno nello studio e nel

puntare al proprio futuro. Questo,

ovviamente, non può essere giudicato da un

test di ammissione con domande truffaldine

che valutano lo studente non per ciò che può

fare ma per ciò che sa. C'è da chiedersi se

questo sia giusto: spesso nei test ci sono dei

quesiti su alcuni argomenti che si studiano

nei corsi universitari e ci troviamo di fronte a

un paradosso. È già difficile per i ragazzi

appena usciti dalle scuole medie scegliere

una scuola superiore, con la conseguenza,

magari, di intraprendere un percorso di studi

che non prevede materie che si potrebbero

ritrovare nei test universitari. Inoltre,

riteniamo inutile un test d’ingresso anche

perché il primo anno universitario sarà

comunque una selezione di suo, che

depennerà chiunque non ne sia portato.

Poi, la domanda nasce spontanea, una

grande affluenza di studenti non aiute

rebbe l’ateneo economicamente? I test

di questo tipo sono stati creati alla fine

degli anni ’90 perché si riteneva che il

risultato della maturità non potesse dare

l'idea delle conoscenze ottenute dagli

studenti né in generale, né in uno

specifico ambito (ambito che, però,

potrebbe non essere compreso nel

curriculum scolastico di alcune scuole).

Questo sistema, inoltre, ha gravemente

danneggiato il numero totale dei nuovi

laureati pronti al lavoro. Si pensi alla

classe professionale dei medici, la cui

età media oggi è sui cinquant’anni,

perché i test sono troppo selettivi e

viene a mancare, quindi, il ricambio

generazionale con quegli uomini e

donne che si dedicherebbero anima e

corpo a salvare vite umane. I test

possono diventare degli ostacoli non

del tutto trascurabili che violano il

diritto allo studio promosso dalla

Costituzione italiana. Ci sono studenti

diplomati, infatti, che vorrebbero

proseguire lo studio secondo le loro

passioni e il loro piacere, ma spesso,

proprio per l’insuccesso nei test

d’ingresso, devono cambiare i loro

piani e perdere anni preziosi.

I motivi per cui siamo contro.

(L'ingresso del Lager di Auschwitz)

la striscia del mese
Le avventure dello studente Anthony, 1 01 rimedi (inuti l i) al le interrogazioni. . .

di Beatrice Baietti
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Michael era un supereroe, era una

favola, sentivo che mi capiva».

I l rapper milanese nei suoi testi

racconta semplicemente di se

stesso, e senza alcun intento

programmatico richiama l’attenzione

su temi caldi e drammatici dei nostri

giorni, come l’ Islam e l'Isis, l 'immigra-

zione, i l razzismo e il mondo delle

periferie, citando cartoni animati,

serie TV, mari juana e slang: i l suo

mondo. Lontano dal rap politico di 20

anni fa, in questo nuovo rap c’è

soprattutto biografia, e in particolare

autobiografia, testimonianza diretta e

spesso orgoglio per una vita vissuta

male ma con coraggio. Con orgoglio

Ghali dice: «Per come riusciamo a

trarre i l meglio da situazioni di

svantaggio, per come riusciamo a

raccontare la nostra storia senza

vergognarci è ciò che ci rende unici

e original i ; raccontare la verità, la

nostra storia, rimanere legati a ciò

che è vero è importante». E non c'è

nessuna commiserazione in questo:

«Ormai le ferite son chiuse, so che

questo mondo ti i l lude, ma se piangi

sprechi cartucce» canta Ghali in

“Lacrime”.

I l flow di Ghali è saturo di poetica

nuova («nei suoi versi c’è uno sti le

poetico raro, l ’eco di una sacral ità

rituale della parola» scrive Saviano):

non parla di regole di uno Stato ma,

inanzitutto, di regole di umanità. La

sua attenzione è sempre rivolta “a

tutte le minoranze”, a chi vive

condizioni di vita svantaggiate e a

chi vuole uscire da una vita di

miseria. Molti suoi testi lanciano un

forte messaggio di sol idarietà e

fratel lanza tra culture diverse, e i l

suo pensiero va spesso alla violenza

e alle guerre dei nostri giorni.

Lo scorso maggio è uscito i l primo

disco ufficiale di Ghali , “Album”

(quinto disco più venduto dell ’ intero

anno 201 7, dopo la pubblicazione di

singoli pezzi solo su Youtube e

Spotify). Ghali si esibisce dal vivo da

tempo, e ha già conquistato un disco

d’oro e doppio disco di platino con il

singolo “Ninna Nanna”. Tutto questo in

maniera indipendente, senza affidarsi

a nessuna casa discografica, ma

scommettendo sul proprio team, la

“Sto Records”.

“Album” parla di ricordi, e la sua

copertina (real izzata da Ozmo, uno

dei pionieri del la street art ital iana) ne

traccia un’idea: lui al centro di una

serie di immagini e simboli che

richiamano la sua personalità e la sua

vita. I l tributo principale è a

“Dangerous”, di Jackson. Ma troviamo

molte altre icone: Charl ie Chaplin («mi

piaceva il modo in cui racconta-va la

povertà, la rendeva una cosa buffa»

racconta Ghali); una palma:

importante simbolo perché rappre-

senta l ’origine, «perché cresce dal

nul la», dice; un aereo, che indica la

tratta I tal ia-Tunisia; la vi l la vorrebbe

comperare per la madre; l ’autobus 91 ,

che lo riportava sempre a casa, e poi

due “lacrimucce”, che ricordano il

dolore per i l padre assente. “Lacrime”

è anche il titolo di una sua traccia, in

cui Ghali dedica alcune strofe a un

figl io immaginario, a un’ipotetica

ragazza che deve lasciare, e anche a

se stesso: con l’aumento della

notorietà cresce anche il suo senso di

esclusione, ma è quello che cercava

in fondo e quindi non deve lamentarsi

o «fare lacrimucce», ammette lui

stesso.

Ma Ghali ci fa riflettere anche su altri

importanti aspetti del la nostra realtà.

Sul l ’ impatto umano e sociale che

possono avere determinate parole in

una società letteralmente schiava

della cultura dello spettacolo, per

esempio. In “Wily Wily” (pezzo

particolarissimo, totalmente nuovo per

i l rap ital iano, fuori da qualsiasi

connotazione urbana: i l video che lo

accompagna è ambientato nel deserto

del Wadi Rum, in Giordania) Ghali

sceglie di affrontare subito

l ’argomento Isis, lasciando intendere

che i “poteri forti” ci hanno ormai

convinti che il termine coincida con

quello di “Islam”, al imentando

l’ondata di intol leranza rel igiosa

propria degli Stati che possiedono

un forte control lo sui media,

un'intol leranza che scivola troppo

spesso e troppo facilmente nella

piaga del razzismo. «O siamo

terroristi o siamo parassiti» canta

Ghali in “Ora d'Aria”, riferendosi ai

pregiudizi nei confronti dei

Nordafricani.

Molto interessante è poi l 'uso che

Ghali fa nei suoi testi del la l ingua: un

miscuglio di l ingue diverse (ital iano,

arabo, francese, dialetto, slang), un

“bolo” lo definisce Saviano, che

nasce dal suo passato multietnico.

Nel ritornel lo del la canzone “Wily,

Wily”, facendo riferimento

all 'assenza del padre, vi troviamo

una bell issima parola araba, “habibi”

(da pronunciare con h aspirata!),

termine dalle moltissime sfumature,

usato per indicare l ’amore per la vita,

per rivolgersi al la persona che si

ama o anche a un caro amico, come

precisa Ghali .

Grazie a tutti questi fel ici ingredien-ti ,

Ghali ha catturato la stima e la

simpatia di giovani e meno giovani

(molti sono i fan tra i 40 e i 50 anni!),

un successo meritato dopo un lungo

periodo di gavetta e anche di

insuccessi! Un traguardo che Ghali

dimostra di vivere con grande umiltà

e responsabil ità, forse inconsueta

per la sua età. C'è un punto

particolarmente significativo al

riguardo in un'intervista ri lasciata da

Ghali . Al la domanda: «Credi che

avere questa fama comporti anche il

fatto di avere molte responsabil ità in

quello che dici?», Ghali risponde,

con grande serietà: «La

responsabil ità c'è, ovvio, perché il

pubblico aumenta sempre di più e la

musica è un mezzo di

comunicazione fortissimo. Ci sono

anche moltissimi bambini che mi

seguono, tantissimi ragazzi che ti

seguono come fan, che ti prendono

come esempio. Ci sono gli

insegnanti che parlano di te a

scuola. E quando diventi un esem-

pio da seguire devi stare attento,

devi essere responsabile, certo».

I l cammino è ancora lungo per

questo giovane rapper. Speriamo

prosegua con l'original ità e la

consapevolezza che ha fino ad ora

Quarto anno all'estero: perché sì.
di Alice Scartozzi

dimostrato. Anche perché, in un

periodo storico di forte

immigrazione e tensione come il

nostro, fatto di pregiudizi e

mancanza di fiducia nei confronti di

chi appartiene, per tante e diverse

ragioni, ad una “minoranza”, Ghali

rappresenta una testimonianza

esemplare di come l'incontro tra

culture diverse possa creare un

legame pacifico e fecondo.

Questo articolo è il prodotto

collettivo di un percorso di scrittura

coordinato dalla prof.ssa Paola

Locatin nel gruppo classe di Italiano

1° anno del Corso serale del Liceo

Rosmini. Un contributo fonda-

mentale è stato dato da Claudia

Bellin, coadiuvata in particolare da

Montasar Ayari (che ci ha anche

aiutati a capire meglio i testi in

tunisino) e Riccardo Bragagna (a

cui va in particolare il merito di aver

ideato il titolo del pezzo). Grazie ad

Oscar Mairer per le precisazioni

che ci ha dato sulla musica rap.

Sono molti gl i studenti che ogni anno partono per

trascorre tre, cinque o dieci mesi al l ’estero, e questo

numero è in continuo aumento. Ma perché così tanti

ragazzi decidono di fare questa esperienza, che seppur

molto interessante è anche molto diffici le?

Come futura exchange student penso di poter dire che

alla base di tutto c’è l ’ interesse di imparare una nuova

lingua e di conoscere una nuova cultura. Perché, che

tu vada in Germania, in Spagna o negli Stati Uniti

d’America, troverai un cl ima molto diverso da quello

ital iano. Questo porta quindi a conoscere ragazzi del la nostra età ma diversi da noi, nel le abitudini come nelle

esperienze. Per esempio, è sapere comune che all ’estero, generalmente, i giovani sono molto più

indipendenti e meno attaccati al la famigl ia rispetto agli ital iani.

Anche il sistema scolastico è molto differente dal nostro. Si studiano meno materie con un approccio diverso

e in generale le lezioni sono meno frontal i e più interattive.

Un altro motivo molto importante che porta gl i studenti a voler trascorrere un periodo di studio al l ’estero è la

voglia di mettersi in gioco, perché l’anno all ’estero ha un impatto molto forte sul la vita del l ’exchange student. I l

fatto di venire a contatto più profondamente con una cultura diversa farà in modo che tu non veda più niente

come prima.

È molto importante, però, che tu vada nello Stato in cui desideri trascorrere questa esperienza senza farti

influenzare da altre persone. Io andrò in Germania per dieci mesi e ho visto molte persone storcere il naso

quando gliel ’ho comunicato perché «la Germania è troppo vicina», «la l ingua è brutta e le persone sono

fredde». A me, invece, i l tedesco piace molto e sono completamente soddisfatta e convinta della mia scelta.

Naturalmente c’è una nota dolente: i l prezzo. Perché l’anno all ’estero non è esattamente a buon mercato,

anche se fortunatamente sono disponibi l i molte borse di studio che possono ridurre notevolmente la somma.

Ma anche se il costo è alto sono soldi ben spesi, perché il sapere e la cultura, le esperienze, i nuovi amici e

l ’ indipendenza che guadagnerai in cambio non hanno prezzo.

Per le iscrizioni occorre pensarci, ovviamente, l ’anno scolastico precedente. Non c’è una data di chiusura

precisa (salvo naturalmente esaurimento posti), ma alcune associazioni danno la borsa di studio solo agli

studenti che si iscrivono entro un l imite di tempo (generalmente dicembre-gennaio) quindi è consigl iabi le

iscriversi i l prima possibi le, soprattutto per essere sicuri di avere un posto.

Sempre più studenti del Rosmini fanno questa scelta, con un incremento che supera
il doppio in soli due anni.




