
	 	

IERI E OGGI: LA STORIA È SEMPRE LA STESSA  
	

La voce delle scuole si è fatta sentire,  
venerdì 23 settembre 2016. nel Salone 
di Palazzo Gotico ed è stato un coro 
formato da studenti di diversi istituti e 
di varie età. Sotto la direzione del liceo 
Respighi, hanno partecipato al 
progetto “Le parole della dignità” le 
scuole Calvino, Faustini-Frank, Dante-
Carducci, Respighi, Romagnosi-Casali, 
Cassinari-Tramello. L’evento è iniziato 
con il racconto di come si è giunti alle 
leggi scritte e alla nascita dei codici dei 
sistemi giuridici, partendo dalla prima 

raccolta di leggi, il Codice di 
Hammurabi, scritto con caratteri 
cuneiformi, arrivando al tempo 
dell’antica Atene con Dracone e 

Solone. Sono stati poi citati Thomas 
Hobbes e John Locke per il loro 
concetto di società e stato, ma anche la 
Carta Europea dei Diritti. “Sempre la 
stessa storia”, video della Calvino, e 
“Io sono Malala”, rappresentazione 
della Faustini-Frank, hanno poi 
coinvolto la gremita platea in un 
viaggio che non distingue il passato 
dal presente: immigrati di oggi e di ieri 
non sono diversi, “puzzano” sia quelli 
che si spostano adesso sia gli italiani 
che nel 1912 approdarono ad Ellis 

Island, negli Stati Uniti ed allora si 
torna indietro nel tempo e si 
ripercorrono storie di migrazioni 
attraverso le generazioni. Ecco quindi 
come, in una manciata di minuti, 
questi report storici, video e spettacoli 
hanno raccontato la dignità attraverso 
gli occhi, le parole ed i gesti di giovani 
che forse sapranno meglio interpretare 
la società del futuro.     

               Adama Dene, Singh Gurjit

	 	 	 	 	 	 	

ABBIAMO BISOGNO DELLA DIGNITÀ 
O POSSIAMO FARNE A MENO? 
All’evento di venerdì 23 settembre presso 
l’Auditorium Sant’Ilario, curato da SVEP di Piacenza 
in collaborazione con l’ordine dei giornalisti 
dell’Emilia Romagna, sono intervenuti i Redattori di 
Radio Shock, Emanuele Guagnini e Domenico 
Iannacone. Guagnini è stato il primo a prendere la 
parola per commentare un servizio ripreso su una 
spiaggia vicino a Napoli e andato in onda nel 
programma di Rai 3 "I dieci comandamenti". Nel 
video viene sottolineato il grande divario tra la 
vacanza dei ricchi (ricchi di dignità o ricchi dal punto 
di vista dei soldi?) e quella dei poveri. Su questo 
lembo di spiaggia, chiamato “l'ultimo mare”, il 
giornalista si trova a parlare con un gruppo di 
persone intorno ad un tavolo e si siede accanto a loro 
per cogliere le storie e le particolarità di ogni 
soggetto. Le parole raccontano che i ricchi sono sulle 
barche di lusso e i poveri trascorrono la loro giornata 
di vacanza accampati sotto un ombrellone e che, in 
questa spiaggia libera, arriva gente “senza soldi”, 
persone normali che svolgono lavori semplici. 
L’intervento di Iannacone poi commenta la parte del 

servizio in cui si vede un uomo che, per 
racimolare qualche soldo, si trasforma in 
venditore ambulante di panini e tutto questo lo 
fa per mantenere la famiglia, per riuscire ad 
andare avanti: non è di colore, non è uno 
straniero, ma per sopravvivere si adatta a fare 
qualunque cosa, anche ciò che siamo abituati a 
pensare come lavoro adatto solo agli ultimi 
arrivati. Il suo mestiere è fare il meccanico, ma in 
questo momento c’è crisi e quindi decide di fare 
l’abusivo, di vendere in modo "illegale", cosa che 
potrebbe costargli il ritiro della merce e del 
carretto. Dove si pone allora lo sguardo del 
giornalista? Sulle persone o sulle loro vite? Il 
giornalista deve cogliere diverse sfumature, 
guardando dove non guardano gli altri, così si 
possono raccontare molte storie mantenendo un 
tono giusto che rispetti la dignità 
dell’interlocutore e che trasmetta, al pubblico o 
al lettore, la verità, senza offesa per la persona di 
cui si parla.    

Marcello Fiorani 

	

LA DIGNITÀ NELLA SOFFERENZA ONCOLOGICA E 
IL RUOLO DEGLI INFERMIERI
Venerdì 23 settembre, nella Sala Panini 
di Palazzo Galli, Maria Rosa Cordani 
ha coordinato l’incontro con l’equipe 
infermieristiche del Reparto di 
Oncologia Medica dell’AUSL di 
Piacenza. Elena Casaroli, Sara 
Castellani, Gabriele Cremona, Monica 
Muroni, Silvia Vescovi e Ioanna Vasiliù 
hanno raccontato le loro esperienze nel 
reparto guidato dal direttore Luigi 
Cavanna. Il dolore è una sensazione ed 
un'emozione spiacevole associata a 
danno tessutale in atto o potenziale, è 
un meccanismo fisiologico di difesa, 
con cui l'organismo segnala al cervello 
la presenza di una minaccia interna o 
esterna. Ognuno avverte Il dolore in 
modo differente, ci può essere il dolore 
acuto, il dolore cronico e il dolore 
episodico. Il dolore è stato definito il 
quinto parametro vitale dall'American 

Pain Society e deve essere inteso come 
totale, in quanto fisico, psicologico, 
sociale e spirituale. Le cause del dolore 
possono essere una massa tumorale, un 
intervento chirurgico, una radioterapia 
o i farmaci usati durante la 
chemioterapia. Il dolore oncologico si 
può gestire riconoscendo il dolore, 
educando il paziente a riconoscerlo, 
credendo al paziente, prevenendone 
l'insorgere e somministrando farmaci 
analgesici, usando la via di 
somministrazione meno invasiva ed 
evitando di associare farmaci della 
stessa categoria. Sara Castellani ha 
dichiarato che “il dolore è qualcosa che 
si può imparare a gestire” ed il ruolo 
dell'infermiere nel rilevare il dolore è 
fondamentale. Il dolore, però, non è 
solo qualcosa da curare con i farmaci, 
ha ribadito la coordinatrice Maria Rosa 

Cordani, ma è un lato della malattia 
che richiede grande rispetto per 
salvaguardare la dignità della persona 
sofferente. In questo contesto si 
inserisce la figura dell’infermiere, che, 
come ha detto Monica Muroni, si fa 
carico di una difficile “missione”, in 
quanto si deve occupare di tutto ciò che 
concorre alla situazione del paziente 
oncologico, dai sintomi al dolore alla 
sfera emozionale, tenendo presente che 
ogni paziente è unico nei vari aspetti. 
In ogni caso, l’infermiere deve essere 
presente, al fianco del malato 
oncologico, perché il dolore ed il cancro 
si possono gestire ed affrontare. Si 
devono educare paziente e familiari, 
hanno aggiunto Elna Casaroli e Ioanna 
Vasiliù, passando anche attraverso 
terapie integrate non mediche, come 
yoga, massaggi, attività ricreative, 

proprio per aiutare ed affiancare le 
terapie tradizionali e affinché il malato 
riesca a vivere in modo più sereno la 
quotidianità. Frase quanto mai 
appropriata in questo contesto, per 
incoraggiare il paziente e i “suoi” 
infermieri, è stata: "Se vuoi andare 
veloce corri da solo, se vuoi andare 
lontano corri insieme". 
  
Grillo Roberto, Feccia Manuel, Freire 
Da Silva Bruno, Sfulcini Alessandro 

 
A lato, il relatore 
Domenico Iannaccone 

 
Sopra a sinistra, la Sala dell’Audiorium Sant’Ilario gremita 
dal pubblico 
 

Sopra a destra, il relatore Emanuele Guagnini 
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SFRUTTARE IL PASSATO E L’INTELLETTUALITÀ 
PER NON COMPIERE ERRORI IN FUTURO 
	
In	 orario	 successivo	 all’inizio	 degli	
eventi,	venerdì	23	settembre,	presso	la	
Sala	dei	Teatini,	 si	 è	 aperto	 il	 Festival	
del	 Diritto	 con	 i	 saluti	 introduttivi	 di	
Paolo	 Dosi	 e	 di	 Stefano	 Rodotà.	 Il	
Sindaco	 ha	 parlato	 della	 realtà	
piacentina,	 della	 kermesse,	 che	 ha	
visto	 alcuni	 relatori	 disertare	 gli	
appuntamenti	 programmati,	 e	 dei	
giovani	 che	 ogni	 anno	 animano	 le	
strade	 e	 le	 location	degli	 spettacoli.	 Il	
giurista,	 intervistato	 via	 video	 da	
Geminello	 Preterossi,	 ha	 invece	
toccato	 vari	 aspetti	 della	 dignità	
(migranti,	 condizioni	 di	 vita,	
lavoratori,	 famiglia,	 libertà)	 ed	 ha	
ricordato	 che	 per	 lui	 sarà	 l’ultima	
edizione	del	Festival,	anche	se	non	si	è	
ancora	 parlato	 del	 futuro	 di	 questa	

manifestazione.	 Giuseppe	 Laterza,	
organizzatore	di	questa	nona	edizione	
del	 Festival	 del	 Diritto,	 dopo	 aver	
ringraziato	 Stefano	 Rodotà	 per	 la	 sua	
introduzione,	 ha	 aggiunto	 che	 la	
dignità	 è	 un	 progetto	 collettivo	 da	
difendere	 e	 per	 cui	 lottare,	 poiché	
tutelare	 la	 dignità	 di	 tutti	 è	 anche	
preservare	 la	 nostra.	 A	 seguire,	 i	
presenti	 nella	 Sala	 dei	 Teatini	 hanno	
potuto	 apprezzare	 l’intervento	 dello	
storico	 Tullio	 Gregory	 che	 ha	 iniziato	
parlando	 di	 Pico	 della	 Mirandola,	
quale	 ambasciatore	 di	 una	 nuova	
dignità,	 quella	 in	 cui	 Dio	 lascia	
all’uomo	 l’arbitrio	 di	 scegliere	 la	 sua	
natura,	 di	 essere	 e	 diventare	 ciò	 che	
vuole,	 citando	 anche	 la	 filosofia	 di	
Platone	 e	 di	 Aristotele.	 Lo	 storico	 poi	

ha	parlato	di	Montaigne:	in	un	periodo	
di	100	anni	successivo	a	quello	di	Pico,	
il	 dubbio	 e	 l’incertezza	 diventano	
sovrani,	mancano	punti	di	riferimento,	
l’uomo	è	“l’uomo	del	mondo”	che	vive	
sul	 tramonto	 del	 passato,	 in	 un	
continuo	ripetersi	di	nascita	e	morte,	e	
sottoposto	 ad	 un’unica	 legge.	 Tutto	
viene	 messo	 in	 discussione,	 l’uomo	 e	
la	 ragione	 stessa	 sono	 oggetti	 di	
critica.	 È	 il	 periodo	 delle	 guerre	 di	
religione,	 delle	 persecuzioni	 e	 dei	
roghi:	manie	 di	 onnipotenza,	 in	 nome	
della	 quale	 si	 compiono	 i	 più	 efferati	
omicidi	 per	 raggiungere	 non	 si	 sa	
quale	 meta	 ed	 è	 così	 che	 la	 parola	
dignità	 diventa	 sinonimo	 di	 crisi,	
perché	 l’uomo	 non	 riesce	 a	 superare	
se	stesso	ed	 i	suoi	 limiti.	L’unica	via	è	

quella	 di	 cercare	 le	 risposte	 nella	
coscienza,	Montaigne	parla	di	un	luogo	
felice,	di	uno	spazio	libero,	 lontano	da	
tutti	chiamato	“solitudine”:	è	qui	dove	
si	può	godere	del	proprio	essere,	dove	
si	 può	 raggiungere	 la	 felicità	 senza	
farsi	assalire	da	pensieri	funesti.	Tullio	
Gregory	 ribadisce	 però	 che	 è	
importante	 ricercare	 la	 varietà,	 la	
bellezza	della	diversità	di	tante	realtà,	
perché	 le	 opinioni	 ci	 aiutano	 a	
conoscere	 le	 nostre	 imperfezioni,	
senza	 inquietudini,	 senza	 utopie,	 ed	 è	
fondamentale	 sfruttare	 il	 passato	 e	
l’intellettualità	 per	 non	 compiere	
errori	 e	 vivere	 un	 futuro	 tranquillo	 e	
migliore.	
	
Alessio	Domenicale,	Simone	Calamari	

DIGNITÀ ... 
... E UMANITÁ	
Tutti	gli	uomini	senza	distinzione	di	età,	stato	di	salute,	sesso,	razza	o	
religione	 meritano	 un	 rispetto	 incondizionato,	 poiché	 nessun	
interesse	 superiore	 può	 imporsi.	 “Se	 la	 persona	 non	 può	 essere	
separata	 dalla	 sua	 dignità,	 neppure	 il	 diritto	 può	 prescinderne	 o	
abbandonarla”,	 così	 cita	 Stefano	Rodotà	ne	 Il	 diritto	di	 avere	diritti.	
No,	 la	 persona	 non	 può	 essere	 considerata	 separatamente	 dalla	
propria	 dignità.	 La	 dignità	 non	 può	 essere	 considerata	 un’essenza,	
che	 si	 può	 cambiare	 a	 piacimento.	 Il	 concetto	 di	 dignità	 deve	
riguardare	 tutti	 allo	 stesso	 modo,	 tutti	 devono	 essere	 rispettati	 ed	
avere	pari	dignità.	Non	si	tratta	solo	di	affermare	un	principio	morale,	
ma	di	concretizzare	il	diritto	all’uguaglianza	di	ogni	uomo	nel	valore	
che	 lo	 stesso	 esprime	 di	 sé.	 Dignità	 e	 umanità	 sono	 termini	
sovrapponibili,	 legati	alla	libertà	di	ogni	individuo,	affinché	lo	stesso	
possa	esprimersi	senza	limiti	di	sorta.	“L’unico	modo	necessario	per	il	
riconoscimento	della	dignità	di	un	 individuo	è	 la	sua	partecipazione	
alla	 comune	 umanità”.	 (cfr:	 Dichiarazione	 universale	 dei	 diritti	
dell’uomo).	Artem	Asauliak,	Riggio	Simone	

... UN VALORE PROFONDO 
Dignità	significa	rispetto	verso	gli	altri,	ma	soprattutto	verso	se	stessi,	ed	è	per	
questo	 che	 ci	 definiamo	 esseri	 umani.	 La	 dignità	 umana	 è	 inviolabile,	 tutti	
nasciamo	 liberi	 ed	 uguali	 per	 dignità	 e	 diritti.	 Il	 rispetto	 delle	 persone	 in	
quanto	esseri	umani	esprime	dignità,	aiutare	il	prossimo,	aiutare	chi	soffre	e	
fugge	 dalle	 guerre,	 dare	 aiuto	 materiale	 oltre	 che	 economico,	 per	 esempio	
sostenendo	 una	 popolazione	 povera,	 offrendo	 loro	medicine,	 cibo	 e	 alloggio	
vuol	 dire	 riconoscere	 e	 rispettare	 la	 dignità	 altrui,	 di	 chi	 vive	 di	 stenti,	 ma	
abita	il	nostro	stesso	mondo.	La	dignità,	dunque,	non	deve	essere	confusa	con	
la	 ricchezza,	 nell’antichità	 lo	 scambio	 avveniva	 col	 baratto,	 non	 col	 denaro,	
eppure	 il	 concetto	 di	 dignità	 esisteva	 anche	 allora.	 In	 alcune	 culture	 ancora	
non	si	 riconosce	nessun	diritto	di	 libertà	alle	donne,	che	devono	coprirsi	col	
velo,	altrimenti	vengono	maltrattate	dai	loro	stessi	familiari,	che	non	possono	
essere	libere	di	esprimersi,	di	decidere	del	loro	futuro.	La	dignità,	in	casi	come	
questo,	 non	 è	 solo	 calpestata,	 forse	 è	 inesistente.	 Soffermiamoci,	 di	 tanto	 in	
tanto,	a	pensare	alla	dignità,	ci	accorgeremmo	che	è	molto	più	importante	di	
quanto	possiamo	esprimere	a	parole	e	di	quanto	possiamo	immaginare,	è	un	
valore	profondo	che	si	deve	coltivare,	ogni	giorno.	

Rakib	Hossain,	Stalmoks	Matiss,	Peev	Martin	

	

... DI TUTTI VERSO TUTTI	
Dignità	significa	rispetto	verso	se	stessi	e	rispetto	verso	l’uomo,	in	generale.	Col	termine	
dignità	si	intendono	diverse	cose,	si	possono	trattare	diversi	argomenti,	come	il	razzismo,	
il	 diritto	 di	 libertà	 di	 ciascuno,	 l’uguaglianza	 tra	 uomo	 e	 donna,	 la	 religione,	 la	 cultura,	
l’età.	La	dignità	presuppone	un	valore	morale	che	deve	appartenere	a	tutti.	Un	uomo	può	
essere	debole,	ma	non	significa	che	ha	poca	dignità,	certamente	deve	essere	aiutato	da	chi	
ha	più	capacità,	in	modo	che	possa	sentirsi	come	gli	altri,	non	deve	essere	discriminato	in	
nessun	modo.	Se	si	vuole	arricchire	la	propria	persona,	per	essere	dignitosi,	bisognerebbe	
trattare	 gli	 altri	 come	 si	 vuol	 essere	 trattati.	 Nella	 storia	 dell’umanità	 si	 sono	 verificati	
avvenimenti,	come	la	schiavitù	del	popolo	africano,	per	esempio,	che	è	stato	sottomesso	
senza	 alcun	 rispetto,	 calpestato	 nella	 dignità.	 La	 dignità	 deve	 essere	 un	 valore	morale,	
deve	essere	rispettata,	senza	alcuna	distinzione	tra	gli	uomini,	senza	alcuna	distinzione	di	
classi	 sociali.	 La	 dignità	 non	 si	 giudica	 rispetto	 al	 denaro,	 l’uomo	 ricco	 non	merita	 più	
rispetto	dell’uomo	povero,	la	dignità	non	si	deve	esprimere	solo	nei	confronti	di	chi	ha	un	
buon	 lavoro,	 remunerativo.	 Nell’antichità	 la	 dignità	 di	 ognuno	 veniva	 rispettata	 anche	
attraverso	una	degna	sepoltura,	coinvolgendo	la	sfera	emotiva	e	spirituale.	Nella	società	
odierna,	 soprattutto	 nei	 paesi	 occidentali,	 dove	 vi	 è	 un’alta	 percentuale	 di	 immigrati,	
questi	 ultimi	 vengono	 classificati	 come	 portatori	 di	 una	 diversa	 dignità,	 infatti,	 le	
opportunità	 di	 vita,	 anche	 lavorativa,	 che	 si	 danno	 loro,	 sono	 diverse	 rispetto	 a	 quelle	
degli	 “autoctoni”,	 questo	 perché	 la	 loro	 cultura	 è	 diversa.	 Il	 termine	dignità,	 dunque,	 ci	
aiuta	anche	a	comprendere	quanto	siano	importanti	le	regole,	le	leggi,	di	cui	ogni	nazione	
si	dota	affinché	 tutti	 abbiano	gli	 stessi	diritti	 e	affinché	sia	 riconosciuta	a	 tutti	 la	 stessa	
dignità.		 Dahquane	Reda,	Ibrahim	Mohamed,	Solari	Enrico,	Traikovski	Aleksandar	
	

... HA UN VALORE, MA NON 
HA PREZZO 
La	dignità	è	un	dovere,	un	peso	da	portare,	 riguarda	 l’essere	umano,	per	 il	 solo	
suo	 essere	 umano.	 L’uomo	 è	 libero,	 soprattutto	 di	 esprimere	 il	 suo	 essere	
dignitoso,	 sul	 lavoro,	 in	 società.	 In	 questi	 giorni,	 nei	 telegiornali,	 abbiamo	visto	
che	 alcuni	 lavoratori	 sono	 stati	 coinvolti	 in	 manifestazioni	 di	 protesta	 per	
difendere	il	proprio	lavoro.	Se	si	toglie	il	lavoro	ad	un	uomo,	gli	si	porta	via	anche	
la	sua	dignità,	senza	lavoro	non	sarebbe	più	in	grado	di	sostenere	la	sua	famiglia.	
Trovare	 lavoro,	 però,	 diventa	 sempre	 più	 difficile,	 oggi,	 c’è	 chi,	 anche	 con	 una	
laurea,	 lavora	 in	 un	 supermercato,	 per	 pochi	 euro,	 e	 perché	 “raccomandato”.	
Questa	vi	sembra	dignità?	Non	avere	un	lavoro,	una	casa,	non	poter	costruire	la	
propria	 famiglia?	 Eppure	 l’uomo,	 con	 il	 passare	 del	 tempo,	 ha	 dimenticato	 il	
valore	 della	 propria	 dignità,	 il	 valore	 dell’uomo	 contemporaneo	 lo	 stabilisce	 il	
danaro,	dunque	così	viene	stabilita	anche	la	sua	dignità.	Il	denaro	significa	molto	
per	chi	ne	ha	bisogno,	perché	è	capace	di	qualsiasi	umiliazione	per	guadagnare	
qualche	 spicciolo,	ma	 il	 denaro	 non	 può	 comprare	 la	 dignità,	 la	 dignità	 non	 ha	
prezzo,	siamo	noi	stessi	a	doverla	difendere.		 	 	

Kaloshi	Risian,	Khalladi	Sophien	
	 ... “ABUSATA” 
Spiaggia abusiva a Napoli. Gente ricca con barche di lusso. Gente povera con un tavolino e degli ombrelloni. Le due facce di Napoli….le due facce 
della dignità? La dignità è un valore dell’uomo, ogni uomo in quanto persona lo rappresenta, quando espone i suoi principi morali e li tutela nei 
confronti di chi non lo rispetta. Non si può misurare, non ci sono simboli o formule per calcolarla, ma questo non ha importanza, poiché la dignità 
siamo noi stessi ad esprimerla, uomini e donne di qualsiasi razza, colore della pelle, religione e paese di provenienza. Se osservassimo bene gli altri, in 
quanto esseri pieni di dignità, arricchiremmo il nostro bagaglio umano. Abbiamo tutti la stessa dignità oppure ognuno di noi ha qualcosa che gli altri 
non hanno? Noi giovani, attori e registi della nostra vita, crediamo che gli adulti da rispettare, siano solo i fautori della comunicazione di massa, senza 
accorgerci che gli uomini, calpestano la dignità delle donne se abusano di loro. La dignità non consiste nel ricevere onori, ma nella coscienza di 
meritarli, si traduce in un comportamento responsabile, misurato ed equilibrato che potremmo anche definire rispettabilità per sé e rispetto per gli altri. 
Nessun uomo, appartenente a quella razza o religione, esprime più dignità rispetto ad un altro, perché siamo tutti uomini, la dignità è importante nella 
sua espressione spirituale, sociale e culturale. Il termine dignità deriva dal latino dignitas e vuol dire valore, eccellenza. La dignità dell’uomo povero, 
ma laborioso ed onesto, è più grande di tutte le altre e precede le vanità della terra. La ricchezza si traduce in ricchezza di dignità? La povertà è povertà 
di dignità? Questo è quello che, forse, pensa parte della società in cui viviamo, ma è falso.      Marcello Fiorani 
 
	


