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Premio letterario “Kihlgren” • Studenti dell’Alessandrini tra i giurati

Alla scoperta di neoscrittori talentuosi
Si è svolta mercoledì 17 aprile

presso il Barrio's di Milano la
prima delle tre presentazioni di
opere  prime finaliste del premio
letterario "Edoardo Kihlgren - Città
di Milano", giunto ormai alla sua
14esima edizione. Finalisti di que-
sta edizione, anzi, è più corretto di-
re finaliste , visto che si tratta di tre
donne, sono Widad Tamimi con  "Il
caffè delle donne", Maria Paola Co-
lombo con "Il negativo dell'amore"
e Valentina D'Urbano con "Il rumo-
re dei tuoi passi".La particolarità di
questo premio, che ha fatto cono-
scere in passato opere di autori  co-
me Roberto Saviano, Antonio Scu-
rati e Benedetta Tobagi- per citare
solo i più conosciuti- è che  le tre
opere finaliste saranno giudicate da
due giurie: una d'onore o, come si
dice, "di qualità", composta da per-
sonalità del mondo della cultura e
una giuria “delle scuole”, composta
da studenti di sette istituti di Milano
e provincia.L’”Alessandrini” è una

di queste. Le docenti Valeria Del
Gamba e Annamaria Zuccotti han-
no infatti proposto agli studenti del-
le classi terze e quarte del Liceo
scientifico tecnologico la lettura dei
tre romanzi ed esprimere un voto.

L'opera vincitrice sarà procla-
mata nel corso di una cerimonia
conclusiva, che si terrà nella splen-
dida cornice del Museo Diocesano,
nella serata del 5 giugno. 

Uno degli obiettivi dell'iniziati-
va è quello di diffondere tra i giova-
ni la passione per la lettura, propo-
nendo loro l’esame di opere di auto-
ri giovani che, come è facile imma-
ginare, non hanno vita facile, oggi
in particolare. 

Ecco spiegato anche il senso di
ospitare gli incontri di presentazio-
ne al Barrio's, noto e vivace centro
di aggregazione giovanile di Mila-
no, nato grazie al sostegno econo-
mico dell'associazione Amici di
Edoardo Onlus e all'impegno di don
Gino Rigoldi, presidente di  “Co-

munità Nuova”.
Nel primo incontro, come detto

in apertura, Widad Tamimi , nata
nel 1981, italo-giordana, ha cattura-
to il pubblico, composto in preva-
lenza da giovani, con il racconto
della gestazione del suo romanzo,
specificando che in esso sono pre-
senti spunti autobiografici inseriti
in una narrazione carica di rimandi
alla ricerca della propria identità;
un'esperienza facilmente condivisi-
bile da parte di ognuno. 

La giovane autrice, il cui nome
significa "amata", ha affascinato
con la sua storia personale  decisa-
mente " multiculturale".   

Nata a Milano da padre palesti-
nese, profugo in Italia in seguito al-
l'occupazione israeliana del 1967 e
madre di origine ebrea, i cui genito-
ri hanno dovuto emigrare negli Sta-
ti Uniti in seguito alla persecuzione
nazista, ha sposato uno sloveno.

La giovane scrittrice Francesca
Scotti ha presentato l'autrice  e ha

condotto il dibattito dando il ritmo
all'incontro che ha visto le molte
domande rivolte all’autrice, tutte
interessanti, dei giovani presenti;
molte delle quali hanno permesso
di parlare del ruolo delle donne nel
mondo arabo e dell'incontro- con-
fronto tra mondi diversi che posso-
no e devono comunicare tra loro . Si
è intuito che il romanzo  è stato mol-
to apprezzato, forse anche per lo sti-
le  ricco di aggettivi e l'intreccio non
scontato, oltre che per la caratteriz-
zazione di personaggi che lasciano
il segno nel lettore...

Piacevole è stata anche la lettura
di pagine del romanzo, accompa-
gnata da una musica "a tema".

Soddisfatti tutti i presenti , grati-
ficati alla fine anche da un ricco
aperitivo. 

Prossimi appuntamenti merco-
ledì 8 maggio per conoscere la se-
conda autrice e il successivo mer-
coledì 15 maggio la terza.

Nicola Spinoni

SOCIETÀ• Perché è così difficile imparare dagli errori del passato?

Il razzismo: un male duro a morire

I collaboratori della “Libertà” dell’Istituto Alessandrini

Avete mai provato a cercare su
internet o anche più semplice-

mente su un dizionario la parola
“razzismo”? «Nella sua definizio-
ne più semplice, per razzismo si in-
tende la convinzione preconcetta e
scientificamente errata, che la raz-
za umana sia suddivisa in “razze”
biologicamente distinte, e che sia
possibile determinare una gerar-
chia di valore». Questa è la defini-
zione che da uno dei siti d'informa-
zione più attendibili e visitati del
web. Tutto questo che significa?
Vuol dire semplicemente che nella
storia dell'uomo ci sono state per-
sone che consideravano la loro et-
nia o razza superiore a quella di un
altro popolo. Ciò che è davvero tri-
ste è che parliamo di problemi raz-
ziali causati da diverso tipo di reli-
gione, colore della pelle, orienta-
mento sessuale o cultura anche ai
giorni nostri. Proprio pochi giorni
fa tra gli articoli di cronaca reperi-
bili sul web, sui quotidiani o sentiti
in tv ai vari telegiornali, si poteva-

no trovare e ascoltare notizie sul-
l'inchiesta dei cori razzisti contro il
giocatore del Milan, Prince Boa-
teng (di nazionalità ghanese) du-
rante un’amichevole contro la
squadra del Busto Arsizio. Se si ar-
riva al punto di invitare cori razzisti
contro un personaggio famoso qua-
le può essere un calciatore o qual-
siasi persona che lavora all'interno
del mondo dello spettacolo, pro-
viamo a pensare cosa può succede-
re in un paese o in una piccola città
ai ragazzi di colore, di altre religio-
ni o omosessuali. La storia ci ricor-
da che nel corso dei secoli ci furono
molteplici persecuzioni verso le
minoranze.

Tutti si ricordano di Hitler che
rinchiuse e uccise gli ebrei nei la-
ger, dei tormenti dei cristiani co-
stretti a scappare e a nascondersi,
delle angherie subite dai neri (em-
blematica la storia di Malcom X
che arriva addirittura a sbiancarsi
la pelle è a colorarsi e lasciarsi i ca-
pelli con la liscina, o il premio no-

bel per la pace Martin
Luther King), dei di-
ritti violati degli omo-
sessuali anche loro ob-
bligati a non mostrare i
loro sentimenti in pub-
blico.

Quando chiediamo
ai nostri professori o ai
nostri genitori perché
si studia storia a scuo-
la, riceviamo sempre
la stessa risposta ov-
vero: “conoscere la
storia serve per imparare gli errori
commessi da altri in passato e per
non rifarli” ma se davvero serve a
questo,  perché ci sono queste di-
scriminazioni tutt'ora? In molti so-
no morti per avere la parità dei di-
ritti (pensiamo anche solo alle lotte
delle donne in Italia che solo nel
1946 ottennero il diritto di voto e
quindi la parità dei diritti), tutte
queste rivolte sono servite a qual-
cosa? In alcuni casi, come in quello
appena citato, sono servite. Ma

l'idea sbagliata che
una razza o un
orientamento di
qualsiasi tipo siano
inferiori rispetto
ad un'altra è pur-
troppo ancora dif-
fusa, anche se sia-
mo nel 2013.

Vogliamo ri-
cordare un pezzo
di un celebre di-
scorso di colui che,
probabilmente, fu

il più grande leader del popolo nero
per la lotta per ottenere i diritti civi-
li dei bianchi: «I have a dream, io
ho un sogno: che un giorno questa
nazione si sollevi e viva pienamen-
te il vero significato del suo credo:
Riteniamo queste verità di per se
stesse evidenti: che gli uomini sono
stati creati uguali». 

M. L. King (ucciso nel 1968,
premio Nobel per la pace 1964).

Sara Pagani 
Barbara Ghidoli

Strette, fangose e tortuose erano le
trincee in cui i nostri bisnonni han-

no trascorso la loro giovinezza; spo-
glie, fredde ed ostili erano le grotte in
cui essi si riparavano; inadeguate era-
no le loro armi rispetto a quelle nemi-
che e altrettanto inadeguate erano le
loro divise che non proteggevano dal
freddo invernale. Sono tanti i ragazzi
che non hanno più fatto ritorno alle
proprie case al termine della Prima
Guerra Mondiale e di forte impatto
emotivo è uno dei luoghi in cui alcu-
ni di essi giacciono: l’imponente os-
sario di Redipuglia. Su ventidue enor-
mi gradinate sono incisi trentamila
nomi di giovani soldati, i cui corpi so-
no custodi assieme a quelli di altri
sessantamla militi ignoti.  La Riseria di
San Sabba (a Trieste) è stato l’unico
campo italiano in cui fu installato,
nell’aprile del 1944, un forno crema-
torio. In essa sono stati rinchiusi, tor-
turati e uccisi militari e partigiani ita-
liani, sloveni, croati. Per gli ebrei era
la prima tappa di un lungo percorso
che li avrebbe portati in campi nazisti
“meglio” organizzati. Tutto ciò rimase
in funzione fino al 29 aprile 1945,
quando le armate tedesche in fuga la-
sciarono la Risiera dopo aver distrutto
il forno con della dinamite. In seguito
alla fine della Seconda Guerra Mon-
diale questa struttura è stata trasfor-
mata in un campo profughi in cui ita-
liani della Croazia, Dalmazia e Slove-
nia si rifugiarono a causa della varia-
zione dei confini dello Stato italiano,
che li aveva fatti diventare stranieri
nella propria terra.
Una foiba, forma dialettale che deriva
dal latino e significa “fossa”, è una ca-
vità carsica, solitamente di origine
naturale, con ingresso a strapiombo.
E’ tipica dei territori compresi tra la
provincia di Trieste, la Slovenia,
l’Istria e la Dalmazia.
La Foiba di Basovizza, nata come una
miniera, è stata poi utilizzata da per-
sone di nazionalità slovena come
strumento per compiere un’”effica-
ce” ed efferata pulizia etnica che ve-
deva come ultimo scopo la richiesta
di annettere alcuni territori italiani al-
l’attuale Slovenia.
Questi sono stati i luoghi che ho potu-
to visitare il 14-15-16 Marzo 2013,
durante il viaggio della memoria or-
ganizzato dalla provincia di Milano,
accompagnata dalla professoressa Ti-
cozzelli. Tre giorni, tre luoghi e tre pe-
riodi storici differenti....unico ele-
mento in comune: la brutalità del-
l’uomo.

Caterina Pusterla, classe 5^ ALT
I.I.S. Alessandrini


