
POESIA E LEGALITÀ:
l’ ATTIVISMO CREATIVO  

dei ragazzi del Liceo Classico Zingarelli

Il giorno 14 marzo 2018 un nutrito
gruppo  di  student del  Liceo
Classico                    “N. Zingarelli”
hanno  partecipato  a  un
sorprendente  laboratorio  di
scrittura  creatva,  ispirato  al
metodo  Caviardage,  inttolato
“Contro  la  mafaa  La  poesia”.  Le
esperte  ci  aspettavano  alle  18
presso il  cinema teatro Roma.  Nel

grande  e  accogliente  foyer,  ci  siamo
dispost a  cerchio  per  presentarci
personalmente e per  un interessante
scambio  di  idee:  ci  è  stato  chiesto  il
perché  ci  fossimo  sentt coinvolt in
questa esperienza, quale fosse per noi
il  concetto  di  mafa  e  a  quali  parole
avremmo  associato  naturalmente  il
termine  “poesia”.  Quindi,  le  esperte,
dopo essersi  brevemente  presentate,
ci hanno partecipato le fnalitt del loro
lavoro, mostrandosi sempre sorrident
e disponibili. 

                    



Successivamente  il  vociante  gruppo è
stato  accompagnato  nella  sala
cinematografca  e  gli  alunni  si  sono
accomodat in modo alternato, poiché
sulle  poltrone  non  occupate  erano
post degli  artcoli  di  giornale  che
sarebbero  servit per  il  lavoro  da
svolgere.  Qui,  è  stata  proiettata  una
clip tratta dalla serie "La mafa uccide
solo  d'estate"  di  Pif  riguardante  due
genitori  che  accompagnavano  il
proprio  fglio  nel  corso  degli  anni
spiegandogli i tragici episodi legat alla 
mafa accadut in Sicilia e mostrandogli, al tempo stesso, i vari monument e lapidi
che testmoniavano la lotta alla mafa.

Al  termine  della  visione,  è  stato
chiesto  ad  ognuno,  utlizzando
colla,  forbici  e  un  giornale,  di
ritagliare  quelle  parole  che  più
interpretavano ed evocavano per
memoria  ed  esperienza  il
concetto di  “antmafa”.  Le  varie

parole selezionate sono state poi da noi collegate
tra di loro in modo da formare una serie di frasi di
senso compiuto. Per rendere il lavoro più originale,
le  esperte  hanno  messo  a  disposizione  degli
student diverso  materiale  da  utlizzare  per  dar
sfogo alla creatvitt e inventva.

Questo laboratorio, che git per il nome eloquente e
signifcatvo  aveva  molto  incuriosito  noi  ragazzi,
ricchi  di  “aspettatve”,  ha  oferto  l’opportunitt  di
afrontare  un  tema  di  scottante  attualitt  che
contnua  a  far  parlare  di  sé  e  non  accenna  a
fermarsi:  la  criminalitt  organizzata.  Toccante  e  signifcatvo  è  stato  vedere  le



fotografe di decine e decine di persone innocent, uccise dalla mafa. La loro unica
“colpa” è stata quella di ribellarsi, di dire fermamente NO ad un meccanismo i cui
ingranaggi  sono  mossi  dal  malafare,  dall'omertt  e  dalla  violenza:  da  Giovanni
Falcone a  Paolo  Borsellino,  da Emanuela  Loi  a  Peppino Impastato,  fno ai  nostri
Giovanni Panunzio e Michele Cianci. 

Le  pagine  dei  quotdiani  messi  a  disposizione  raccontavano  di  persone  comuni
diventate eroi  per  la  nostra  societt  e per  la  storia  del  nostro  Paese.  Al  termine
dell’incontro gli student del Liceo Classico hanno avvertto il desiderio di integrarle
con slogan di giustzia e veritt da vivere nella quotdianitt e non solo sulla carta,
come un messaggio di speranza. 

I  nostri  pannelli  espost git  nel  foyer  con slogan emozionant e  colori  brillant e
luminosi  sono  stat capaci  di  accendere  nel  cuore  e  nelle  ment quel  lume  di
speranza  che  deve  portare  tut a  credere  che  la  mafa  si  può  sconfggere  con
impegno personale e quotdiano.
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