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di Luciano Butti*

Verona Capitale della cultura per il 2021
Subito un confronto aperto con la città

●L’intervento

V erona candidata a Capitale della
cultura per il 2021, 700 anni dopo la
morte di Dante. Anche se la data

appare lontana, le scadenze da rispettare
sonomolto ravvicinate. Una manifestazione
scritta di interesse andrà presentata prima
dell’estate 2018, il dossier completo di
candidatura entro settembre. È tempo
dunque per l’Amministrazione comunale di
muoversi, non nel chiuso dei propri uffici,
ma coinvolgendo nel percorso tutta la città.
Se tuttavia vogliamo sperare in un

successo, occorre un progetto non soltanto

completo ed affascinante, ma anche
compatibile con gli specifici obiettivi e criteri
di selezione indicati ogni anno nel bando del
Ministero.
Il principale obiettivo del bando è sempre

stato quello di proporre un’offerta culturale
capace di migliorare la «coesione sociale»,
così riducendo le differenze oggi esistenti
nell’accesso alla cultura. Quale occasione
migliore per avviare finalmente quanto tutte
le forze politiche veronesi indicano come una
priorità, vale a dire la rivitalizzazione
culturale e ambientale dei quartieri?
Promuovere e migliorare diversi centri di

aggregazione culturale sarebbe anche
funzionale ad un preciso criterio di selezione

ogni anno ripetuto nel bando, quello
consistente nella «realizzazione di opere
destinate a permanere sul territorio al
servizio della collettività». Benissimo le
mostre, sembra ricordare il Ministero, ma
apprezziamo soprattutto progetti destinati a
divenire un patrimonio permanente della
città e per la città.
Un ulteriore obiettivo del bando è, ogni

anno, la «sostenibilità» dei risultati di
innovazione culturale. Sembra evidente,
allora, il legame fra la Verona che si vuole
candidare a Capitale della cultura e la Verona
che è già presente, dal 30 novembre 2000,
nella Lista del patrimonio dell’umanità. Il
riconoscimento ottenuto dall’Unesco, infatti,
non vuole solo valorizzare l’eredità che
abbiamo ricevuto dal passato, ma si rivolge
soprattutto alle future generazioni. Ad esse
era principalmente destinato il patrimonio
culturale lasciato dagli antichi. È dai veronesi
di domani, perciò, che abbiamo ricevuto – in

prestito - questo patrimonio. Dobbiamo ora
restituire il prestito con gli interessi. E perciò
realizzando risultati di innovazione culturale
sostenibili nel tempo.
Infine, un accenno all’obiettivo – pure

presente nell’ultimo bando - di aumentare,
attraverso il programma culturale,
«l’inclusione sociale» (e non dunque
soltanto la «coesione»). «Non v’è mondo
fuor di queste mura», lo sappiamo bene.
Anche per le sue mura, Verona è patrimonio
dell’umanità, riconosciuto dall’Unesco. Ed
oggi Verona merita l’impegno disinteressato
di tutti - amministrazione, cittadini di ogni
orientamento politico, università - per
candidarsi a Capitale della cultura per il 2021.
Non per un formale riconoscimento, ma per
divenire più aperta, più inclusiva, più gentile.
Per valorizzare le nostre antiche mura,
insieme abbattendo i più recenti muri.

* Avvocato
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L’iradelpresidesui furti alMaffei:
«Traditi rispettoe lealtà, oragirodivite»
Il dirigente: aule chiuse a ogni spostamento delle classi e nessunonei corridoi senzamotivo

Testimonianza Arcade Boyz, da «nerd» a fenomeni
«L’antidoto al bullismo?Aprirsi...
E chi ci picchiava oggi è infelice»

di Enrico Presazzi

VERONA Non è certo la prima
volta che succede, anzi: nelle
scuole, persino in una città re-
lativamente tranquilla come
Verona, si registrano casi del
genere quasi ogni settimana,
più o meno in tutti gli istituti.
Questa volta, però, per il pre-
side del liceo Maffei, Roberto
Fattore, i ladri hanno passato
il segno.
Troppo grosso il bottino, di

quelli che lasciano il segno:
due smartphone di valore ru-
bati, assieme a unportafoglio.
Il tutto nella stessa classe, di
mattina, nella centralissima
sede di via Massalongo. Il fat-
to è accaduto il 14 marzo. La
rabbia dei derubati è stata
tanta.
In classe se n’è discusso, i

professori si sono rivolti agli
studenti esortando chi sapes-
se qualcosa a parlare. E invi-
tando i responsabili del furto,
quasi certamente ragazzi del-
la scuola a restituire il maltol-
to. Parole cadute nel vuoto. Il
giorno successivo è stato il di-
rigente scolastico a prendere
posizione, con una circolare.
I toni sono duri e orientati

più a una mission educativa

che non a risolvere il caso.
«Che a scuola possano verifi-
carsi fatti simili - scrive Fatto-
re - provoca disagio e rabbia
perché essi tradiscono quei
valori di legalità, rispetto e le-
altà reciproca che devono in-

formare ogni azione formati-
va che miri all’esercizio re-
sponsabile di un senso di cit-
tadinanza positivo».
E ancora: «Sono fatti inac-

cettabili e vili perché ferisco-
no una istituzione come la

scuola che, pur consapevole
della complessità degli indivi-
dui, sempre è chiamata a rico-
noscere e scommettere sulla
positività delle persone, in ri-
sposta alla sua funzione edu-
cativa e mai coercitiva».
Solo una questione di am-

biente da tenere «sano» e po-
sitivo? Tutt’altro. Il preside ri-
corda che il regolamento
d’Istituto prevede sanzioni
gravi per i responsabili di tali
comportamenti, una volta in-
dividuati e riconosciuti. Co-
me già accaduto in altre scuo-
le, il rischio è quello di venire
sospesi (formalmente) con
tanto di «lavori socialmente
utili», mentre si continuano a
seguire tutte le lezioni.
Ma al liceo di via Massalon-

go, considerato il più antico
d’Italia, si prospettano anche
altri provvedimenti. «Ricordo
a tutte e tutti i docenti - sotto-
linea Fattore - che le uscite
dalle classi nel corso delle le-
zioni devono essere limitate a
casi eccezionali e per il solo
tempo necessario. Il persona-
le collaboratore scolastico vi-
gilerà affinché nessuno si ag-
giri senza motivo nei corridoi

e procederà a chiudere le aule
ogni qualvolta le classi si spo-
steranno in altri locali o spazi
della scuola».
Insomma, è in arrivo un gi-

ro di vite, anche se non ci sarà
nessuna «militarizzazione».
«Sono misure di controllo, la
nostra scuola rimarrà un am-
biente aperto - dichiara il pre-
side, raggiunto al telefono -.
Anche in questi giorni sono
state svolte nella nostra scuo-
la attività di pomeriggio, sen-
za nessuna difficoltà. Quello
che vogliamo è solo che il no-
stro istituto rimanga un posto
dove si possa crescere serena-
mente e di conseguenza deve
esserci fiducia reciproca».
Una fiducia che un furto, non
esattamente piccolo, può mi-
nare.
Quasi sempre, in episodi

del genere, soprattutto quan-
do a essere sottratti sono cel-
lulari di ultima generazione,
la vicenda finisce con una de-
nuncia alle forze dell’ordine.
Ma troppo spesso gli autori
del furto restano impuniti e il
maltolto non viene restituito.

Davide Orsato
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Via Massalongo
Attivo dal 1808
in centro città,, il
Maffei è
considerato
il liceo più antico
d’Italia

La vicenda

● In una classe
del liceo Maffei,
il 14 marzo
scorso, sono
stati rubati due
smartphone di
valore e un
portafoglio

● Gli appelli a
responsabili o
testimoni sono
caduti nel
vuoto

● Stando al
regolamento
d’istituto gli
autori rischiano
sospensione e
«lavori
socialmente
utili»

VERONA «Almeno il 70 per
cento della società di oggi è
“bullizzante”. Chi non si
omologa rischia di venire
escluso, a volte persino pic-
chiato. Manca completamen-
te l’educazione alla critica:
non si pensa più con la pro-
pria testa e non si sa più ac-
cettare la minima osservazio-
ne».
Questa volta il messaggio

sembra essere davvero passa-
to. Perché se a pronunciare
queste parole sono i cosid-
detti «esperti», a volte capita
che qualcuno tra i ragazzi
presenti in platea si distragga
un po’. Ma se a parlare, come
accaduto ieri mattina al Tea-
tro Nuovo di fronte agli stu-
denti dell’Istituto Montanari,
sono due youtuber seguiti da
qualcosa come 127mila fol-

lower, succede che qualcuno
prenda persino appunti.
Niente fronzoli né giri di

parole: chi conosce gli Arcade
Boyz apprezza soprattutto i
loro modi schietti e la loro
empatia. Del resto, quando si
parla di bullismo, Fada e Bar-
low ( i due fenomeni del web
di Novara) riportano stralci di
vita vissuta. «A scuola ero il
classico nerd, mi rubavano le
figurine di Dragon Ball e me
le strappavano davanti agli
occhi» fa il primo. «Io invece
le prendevo perché ero obe-
so, alla fine mi sono ritirato
perché stavo davvero male»
continua il secondo. A distan-
za di anni, pur avendo quoti-
dianamente a che fare con le
decine di haters che tempe-
stano di commenti ogni loro
video, hanno trovato l’antido-

to: «Non bisogna fare l’errore
di chiudersi in se stessi. I ge-
nitori, un insegnante, persino
un messaggio su Facebook:
bisogna parlarne e avere la
forza di chiedere aiuto. E poi

con gli anni ti accorgi che
quelli che a scuola erano i
bulli o gli idoli di turno, si so-
no trasformati in persone tut-
t’altro che soddisfatte della
loro vita: capita che la bellona
della classe finisca rovinata
dalla droga a trent’anni e non
possa nemmeno farsi una fa-
miglia».
Un tema, quello del cyber-

bullismo, affrontato al Nuovo
dai due youtuber insieme alla
psicologa Giuliana Guadagni-
ni, all’avvocato Gabriella de
Strobel e alla conduttrice tele-
visiva Angela Booloni. «Spes-
so chi compie atti di bullismo
non ha la minima percezione
delle conseguenze e di quel
che rischia anche dal punto di
vista penale - ha puntualizza-
to de Strobel -. In rete, poi,
succede tutto dietro lamedia-

zione dello schermo: non si
ha la reazione immediata del-
la vittima. La recente norma-
tiva approvata un anno fa sul
tema, ha messo nuovamente
al centro il ruolo della scuola,
responsabilizzando inse-
gnanti e dirigenti». Perché le
vittime, come ha ricordato
Guadagnini, vanno incontro a
conseguenze pesantissime:
«Depressioni, stress post
traumatici, disturbi alimenta-
ri e persino tendenze suicide.
Il fenomeno è virtuale, ma i
problemi sono reali e decisa-
mente “tosti”».
In platea, sguardi concen-

trati e mani alzate per chiede-
re a Fada e Barlow come ri-
spondere a chi utilizza Insta-
gram o Facebook solamente
per denigrare o offendere
gratuitamente. «Noi rispon-
diamo a tono, senza paura. Da
adolescenti avevamo la sen-
sazione di essere delle “mo-
sche bianche” perché non
avevamo le scarpe all’ultima
moda e non ascoltavamo la
musica che ascoltavano tutti
gli altri, ma alla fine, crescen-
do, abbiamo capito di non es-
sere soli».
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Ieri al Nuovo
Gli Arcade Boyz
insieme a Booloni,
De Strobel e
Guadagnini
(fotoSartori)
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