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Avere un’insegnante che ha
partecipato, seppur indiretta-
mente, ad un importante pezzo
di storia del nostro Paese è sicu-
ramente una risorsa da sfrutta-
re. Per la classe 2M questa risor-
sa si chiama Simona Corsale
che insegna nella scuola ormai
da anni. E’ grazie a lei che gli
alunni hanno capito come la gio-
ventù di Palermo ha vissuto gli
attentati di Capaci e via D’Ame-
lio. All’epoca studentessa, ricor-
da perfettamente quello che og-
gi leggiamo nei libri di storia e
ci appare molto lontano. Da qui
l’idea di farle un’intervista.
Che età aveva all’epoca degli
attentati?
«Avevo 18 anni e vivevo a Paler-
mo».
Cosa ha provato?
«Tanta rabbia e tristezza. Paler-
mo è una città bellissima, caoti-
ca ma splendida, è la mia città e
il pensiero che quel mostro cre-
desse di aver vinto ha aumenta-

to in noi la voglia di combattere
e non arrenderci».
Dove si trovava nel momento
in cui sono avvenute le stragi?
«In entrambe le stragi mi trova-
vo a casa, ma quella che ricordo
di più è stata la strage dove Bor-
sellino e parte della sua scorta
hanno perso la vita. La mia casa
non era vicinissima a Via D’Ame-
lio però al momento dell’esplo-

sione i vetri si sono messi a tre-
mare, il primo pensiero è stata
una fuga di gas, ma poi ho capi-
to. Non c’erano i cellulari a quel
tempo, non c’era internet nelle
nostre case quindi le prime noti-
zie le abbiamo apprese dalla
TV».
Ha mai partecipato alle mani-
festazioni contro la Mafia do-
po la morte di Falcone e Bor-

sellino?
«Non ho partecipato ai funerali
di stato, almeno non in presen-
za, li guardai in televisione, però
nei mesi successivi Palermo è
stata protagonista di continue
manifestazioni ad alcune delle
quali ho partecipato soprattutto
quelle che si fermavano all’albe-
ro Falcone».
Che cos’è l’albero di Falcone?
«E’ un Ficus macrophilla, che si
alza per cinque piani davanti al
portone del palazzo dove a Pa-
lermo abitavano Giovanni Falco-
ne e sua moglie Francesca Mor-
villo. Dopo il 23 maggio 1992 è
diventato ’L’albero di Falcone’
dove migliaia di persone deposi-
tano i loro pensieri sul tronco
per ricordare la strage in cui mo-
rirono anche Antonio Montina-
ro, Vito Schifani e Rocco Dicillo,
gli uomini della scorta. E’ diven-
tato, oltre all’albero della memo-
ria un vero e proprio monumen-
to nazionale, un simbolo forte
contro la mafia. Leggere frasi
come ‘Siete gli eroi mondiali del-
la legalità. Avete combattuto la
mafia ora tocca a noi’, mi hanno
fatto crescere e diventare quel-
la che sono adesso: un’inse-
gnante che crede nella legali-
tà».

La mafia nei videogiochi

Quando un gioco trasmette messaggi sbagliati
Sono vietati ai minori ma vengono venduti a tutti

L’immagine del mafioso
viene romanzata
diventano quasi
una figura eroica

Manifestazione davanti l’albero di Falcone

Videogiochi? Che passione! At-
tenzione però, oltre a causare di-
pendenza, possono trasmettere
messaggi sbagliati. E’ questo il
caso di alcuni videogiochi che
parlano di Mafia. Da sempre la
mafia esercita un certo fascino
nel mondo dello spettacolo.
L’immagine del mafioso infatti
viene spesso romanzata diven-
tando quasi una figura eroica,
proprio l’opposto di quello che
è nella realtà. I videogiochi che

hanno come sfondo questo te-
ma sono Mafia, Il Padrino, Scar-
face, Sleeping dogs, Easter
egg, Yakuza e anche nel più fa-
moso GTA 5 si possono trovare
scene di messaggi mafiosi.
In questi giochi, con PEGI +18,
in teoria quindi vietati ai mino-
renni ma in pratica venduti a tut-
ti, la storia della criminalità orga-
nizzata italiana o italo- america-
na, ma anche sudamericana o
giapponese, si sviluppa con tra-
me narrative di gameplay che at-
traversano diverse epoche stori-
che fino ad arrivare ai giorni no-
stri.
I personaggi spesso prendono
vita da pellicole cinematografi-
che e devono affrontare vari li-

velli per arrivare ai vertici del po-
tere.
I giochi sono pieni di sparatorie,
azioni criminali, violenza in ge-
nerale in cui spesso il giocatore
si immedesima. L’unica salvez-
za? Usare la propria testa. Nel di-
segno ’Il diavolo’.

’Per questo mi chiamo Giovan-
ni’. E’ un romanzo del 2004 di
Luigi Garlando, edito da Rizzoli.
Parla di Giovanni, un ragazzino
di Palermo che ama colleziona-
re figurine di calciatori ma non
riesce mai a finire l’album per-
ché nella sua classe c’è un pre-
potente che sottrae i risparmi a
lui e ai suoi compagni. Dopo
l’ennesimo sopruso che nessu-

no ha il coraggio di denunciare,
il babbo di Giovanni decide di
raccontare una storia a suo fi-
glio. La sua speranza è che Gio-
vanni capisca che cosa sia la
prepotenza, la mafia e come si
può combatterla. Il padre, gra-
zie ad alcuni posti simbolo nella
città, fa conoscere la figura del
magistrato Giovanni Falcone
che, con il suo lavoro, ha com-
battuto la mafia e ha insegnato
ai giovani la cultura del rispetto
e il valore delle “leggi giuste”.
Giovanni capirà che la storia di
Falcone lo riguarda da vicino, a
lui deve il suo nome. Capirà che
la mafia è anche dentro la scuo-
la, nei comportamenti minaccio-
si di Tonio e in chi assiste ai so-
prusi, ma “non ha visto niente”.
Scoprirà perché il suo amato
scimpanzé ha i piedi bruciati e
capirà l’importanza della frase
di Falcone: “Gli uomini passano
ma le idee restano e continuano
a camminare sulle gambe di al-
tri uomini”.

L’importanza di credere nella legalità
Intervista a Simona Corsale insegnante e testimone indiretta delle stragi di Palermo. Ecco il suo racconto

Scuola media Galilei di Cecina

Classe 2m, gruppo 2.
Scuola Secondaria di
Primo Grado Galileo
Galilei sede di San Pietro
in Palazzi.
Alunni: Ciuperca Giulia,
De Angelis Giulia,
Geseri Erika,
Grossale Luca,
Ingoglia Ilde,
Landonio Mattia,
Lisorini Leone,
Mirabella Lorenzo
Giuseppe,
Rugo Matteo,
Serrini Riccardo,
Venturi Gaia,
Zerrouki Yassin.
Insegnanti
Rita Iacoviello, Simona
Corsale, Eva Borghesi
Preside il professor
Marco Benucci.
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«Quando c’è stato
l’attentato avevo
18 anni, ho provato
rabbia e tristezza»

Il libro

’Per questo
mi chiamo
Giovanni’

La vita di Falcone
nel romanzo di Garlando
«Gli uomini passano
ma le idee restano»


