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E se dessimo la possibilità ai vari “cattivi” dell’arte letteraria di giustificare il loro operato? E se prestassimo 

ascolto alle loro parole, vedendo in faccia il male? Di questo si è parlato durante la presentazione 

dell’ultimo libro dal titolo “I cattivi - Mister H” dello scrittore Francesco Carofiglio. L’incontro, organizzato 

dal Dipartimento di Scienze Umanistiche, si è tenuto nell’Aula Magna del Liceo Aristosseno, alla presenza 

di una nutrita rappresentanza di studenti di varie classi nonché dei docenti di Materie Letterarie. 

Ha introdotto i lavori la docente responsabile del Dipartimento, Prof.ssa Rosa Oliva, ringraziando il Dott. 

Carofiglio per aver accettato l’invito e quindi soffermandosi a presentare la bibliografia dell’autore. Ha 

preso quindi la parola Carofiglio, il quale, in maniera inaspettata e sorprendente, ha dato immediatamente 

spazio agli interventi dei ragazzi. Gli stessi sono stati numerosi e motivati, grazie ad un’attenta lettura 

effettuata nei giorni precedenti dell’ultima fatica dello scrittore. Da qui è emerso un dialogo che ha 

permesso di presentare il messaggio di “I cattivi- Mister H”: il lettore si immerge in un mondo parallelo 

ricco di insidie e colpi di scena da cui viene sempre più attratto. Vale la pena continuare la lettura o 

fermarsi per sempre? La domanda è retorica: ci si trova di fronte ad un romanzo noir che è il primo di una 

lunga serie che scatenerà i sentimenti dei fruitori. Questo ed altro è venuto fuori e quindi si rimane in 

attesa del prossimo volume. 

Ha quindi chiuso la seduta la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Rita Frunzio, che ha tenuto a precisare 

l’importanza di tali eventi. “L’ente scuola- ha dichiarato la Dirigente- nella sua offerta formativa, deve 

considerare la possibilità di creare tali manifestazioni per la crescita dei discenti. Questi momenti sono di 

fondamentale importanza per i fruitori poiché permettono il confronto con coloro che hanno raggiunto 

determinati obiettivi con sacrificio e costanza. Sono certa che gli allievi ricorderanno questo momento e, 

perché no, prenderanno esempio.” 

Prof. Giorgio Palmisano 

 

















 


