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Memoria e Ricordi 

La visita al Bois du Cazier, ex miniera di Marcinelle 

L a sera del 31 ottobre, mentre la maggior parte del mondo festeggiava Halloween, noi, estratti per il viaggio 
in Belgio organizzato dall’Officina della Memoria, abbiamo partecipato alla Festa annuale degli Italiani all'Estero, 
svoltasi nella Sala Harlemont del Lycée des arts et métiers a La Louvière, la cittadina belga gemellata con Foli-
gno. Lo scorso anno scolastico le scuole superiori di Foligno, grazie all'Officina della Memoria, l'associazione 
che si occupa di mantenere vivo il ricordo e insegnare ai giovani il valore del passato, hanno preso parte ad un 
progetto europeo sull'immigrazione e l'emigrazione, due 
facce della stessa medaglia, che coinvolgeva Italia, 
Francia, Romania, Germania, Spagna e Belgio. Foligno 
si occupava sia dell'emigrazione italiana in Belgio nel 
secolo scorso sia dell'immigrazione dei rumeni oggi. Tra 
i partecipanti al progetto  alcuni fortunati sono stati scelti 
per visitare i luoghi dell'emigrazione italiana in Belgio.La 
sala era gremita di italiani emigrati negli anni '50 in cer-
ca di un futuro migliore, tra questi alcuni hanno condivi-
so il pullman con noi durante il viaggio verso La Lou-
vrière. Era palpabile la gioia e l'emozione che questa 
gente provava nel ritrovarsi ancora una volta insieme 
nel luogo dove un tempo avevano sofferto la nostalgia 
per il loro paese e l'umiliazione della loro condizione di 
stranieri. Da parte nostra c'è stata la sorpresa di trovare 
tante persone: ci aspettavamo qualche decina di com-
mensali e invece eravamo un centinaio, forse più.Ci 
sentivamo come a casa grazie al cibo e alla lingua italiana, che risuonava in tutti i sensi: un emigrato ha ralle-
grato la serata cantando le canzoni 'storiche’ dell'Italia. Gli emigrati, con la loro allegria e il loro entusiasmo, no-
nostante il ricordo del passato, ci hanno trasmesso il buonumore che la stanchezza del  lungo viaggio aveva 
soffocato.Sulla carta la serata ci era parsa noiosa, un evento poco coinvolgente, inutile, da presenziare obbliga-
toriamente; si è rivelata invece  forse la serata più briosa.               Laura Montioni                    

I I I novembre 2009 si è svolta la visita alla miniera di carbone di Mar-
cinelle, diventata oggi un museo dedicato al lavoro in miniera e alla 
strage avvenuta l’8 agosto 1956. Per chi non ne fosse al corrente, in 
questa data, 262 minatori morirono in un incendio causato da un'e-
splosione. Prima di entrare nel museo, un cancello nero si para da-
vanti ai visitatori, lo stesso cancello dove nel passato le famiglie dei 
minatori aspettavano ansiosamente le notizie sullo stato di salute dei 
loro cari. Una volta incontrata la guida, che parlava italiano, è iniziato 
il nostro viaggio nel passato, entrando nella vita quotidiana dei mina-
tori. Oltrepassato l'ingresso e lo spogliatoio dei capisquadra, si entra 
nella sala degli impiccati: era una stanza con un sistema di carrucole 
e ganci ideato per appendere gli abiti da lavoro, che,  non essendoci 
modo di lavarli, venivano esposti alle correnti d'aria per asciugarli. 
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Dopo essersi vestito, il minatore andava a prendere la pro-
pria medaglia numerata, la consegnava al lampista e prende-
va la propria lampada. A fine giornata, il minatore riconse-
gnava la lampada riprendendo la medaglia. Se restavano 
delle medaglie appese, si andava a cercare il lavoratore, che 
poteva essere ferito, in difficoltà o nel peggiore dei casi mor-
to. La lampada, inizialmente, era alimentata a petrolio. Quan-
do le lampade divennero ad elettricità, il minatore doveva 
trovare il modo di trasportare anche il generatore. Al peso 
della lampada si aggiungevano i trenta chili del martello 
pneumatico. Il lavoratore scendeva nei pozzi con una piatta-
forma a 500m/s. Il pozzo era profondo circa 900 metri.   
Le piattaforme erano a 8 piani, alti 150 cm e su ogni piano 
entravano cinque uomini. Il minatore estraeva il carbone con 

il martello pneumatico seguendo oltre al filone principale an-
che le vene minori, fino a quelle alte appena 30 cm. Nelle 
vene così piccole si entrava sdraiati sul dorso o sullo stoma-
co e si proseguiva per alcuni metri. Dal pozzo principale si 
diramavano scavi per 9 km. A Marcinelle lavoravano inizial-
mente anche donne, addette alla pulitura delle lampade a 
petrolio, e bambini, addetti ad aprire ad intervalli regolari de-
gli sportelli per far entrare aria. Il lavoro era pericolosissimo; 
il minatore era sottoposto al continuo rumore del martello 
pneumatico, amplificato nei piccoli spazi; era inoltre  sogget-
to a tagli ed escoriazioni che si riempivano di polvere di car-
bone diventando tatuaggi indesiderati; respirava grandi 
quantità di polvere di silice, causa della silicosi e infine corre-
va costantemente il rischio di morire a causa di un incendio o 
un’ esplosione causata dalle sacche di gas compresso che 

poteva incontrare durante l'estrazione. Nel '56, mentre un lavoratore stava inserendo un carrello in un a-
scensore credendolo a sua disposizione, l'ascensore ripartì mentre il carrello era a metà. Si scatenò un in-
ferno di fuoco e fumo, che asfissiò la maggioranza dei minatori nei tunnel. Pochissimi furono i superstiti 
scampati alla strage per pura fortuna. Un video, realizzato con testimonianze di sopravvissuti ed esperti, 
spiega come l’incendio si poteva evitare, mettendo in sicurezza la miniera. L’attività di quest’ultima è termi-
nata nel 1957. Il museo, aperto nel 2002, è uno dei più visitati della regione.  Mentre  la guida raccontava, si 
avvertiva  il bisogno di risvegliare la coscienza, di non dimenticare, come se la colpa della strage pesasse 
ancora adesso; ed è impossibile guardare foto e ricostruzioni senza emozionarsi, senza commuoversi di 
fronte ai numerosi monumenti ai caduti, in particolare nella sala dove sono esposti i loro ritratti e le informa-
zioni sulla loro vita. Entrando  nella ricostruzione di un tunnel sembra sentirsi soffocare. In effetti, l’intero 
museo è un monumento ai caduti, un’officina della memoria … per non dimenticare.  

Laura Montioni - Eleonora Tiribuzi  
Relazione per il convegno dell’Officina della memoria  Foligno Palazzo Trinci  26 novembre 2009 

 

 Le bare dei minatori morti nell’esplosione 

FOGLI DI APPUNTI Aprile 2010 N°1 



 

 4 

COURMAYEUR 
C ourmayeur (in patois valdostano, Croméyeui) 
è un comune italiano di 2.969 abitanti , posto ai pie-
di del Monte Bianco, sebbene dal centro della citta-
dina sia impossibile vederne la vetta. È l'ultimo co-
mune italiano che si incontra prima di arrivare in 
Francia tramite il traforo del Monte Bianco (uscendo 
a Chamonix); importante centro turistico  per gli 
sport invernali, è attraversato dalla Dora Baltea, fiu-
me che nasce dalla confluenza di due rami, ciascu-
no dei quali attraversa una delle due valli che è pos-
sibile raggiungere da Courmayeur: la Val Ferret e la 
Val Veny. Dista 27,5 km da Aosta. È uno dei centri 
storici dell'alpinismo assieme a Macugnaga e ad 
Alagna Valsesia le due località piemontesi ai piedi 
del Monte Rosa.Il clima è prevalentemente alpino, 
con estati brevi e fresche e inverni rigidi e nevosi. 
Courmayeur è una città favolosa circondata da delle catene montuose spettacolari, la gente è gentile e molto 
accogliente, il paesaggio che si può ammirare da questa città è davvero magnifico. Courmayeur è un paradiso 
della natura.  Di questa città ho visitato  molte cose, ma  lo scopo di questo viaggio era quello di vedere la gran-
de centrale idroelettrica che stanno costruendo. Sarà una centrale che sfrutterà una fonte di energia rinnovabile 
cioè l’acqua e quindi sarà una grande innovazione perché poco inquinante. Ho deciso di parlare di questa stu-
penda città perché volevo far capire a tutti che Courmayeur è fantastica  dove si può andare a sciare, a divertirsi 
con gli amici, ma soprattutto  vedere una meraviglia della natura che è parte della nostra bellissima penisola.                    
                  Dzeazairi Almir 

RIFIUTI ZERO È POSSIBILE ???  
Studenti dell’ITI “Leonardo da Vinci” premiati al concorso UNESCO 

R ifiuti zero è un’utopia, ma è quello che ci ha fatto intraprendere un processo educativo sullo sviluppo sostenibile, nella 
convinzione che l’emergenza ambientale è complessa, che non bastano solo soluzioni innovative ma che si deve intervenire 
sui modelli e sugli stili di vita. Le azioni individuali sono determinanti per la buona riuscita delle politiche ambientali che più 

condizionano la qualità della vita nel quotidiano. Un numero sempre maggiore di persone è 
chiamato a modificare la propria convinzione secondo la quale l’aumento del consumo mate-
riale è esemplificativo di progresso o di successo. L’acquisto di certi prodotti (biodegradabili o 
riciclabili) piuttosto che altri, la raccolta differenziata dei rifiuti, sono esempi di consumo o com-

portamento sostenibile che contribuiscono a salvaguardare l’ambiente e conservarlo per le 
generazioni future. La teoria “Rifiuti zero” richiede un radicale cambiamento di mentalità per i 

cittadini, per gli imprenditori e per la pubblica amministrazione, in quanto l’obbiettivo non è 
quello di liberarsi dai rifiuti ma di assicurare l’attuazione di pratiche sostenibili con il corretto 
utilizzo delle materie prime sin dall’inizio del processo produttivo. Gli studenti hanno potuto 

verificare che adottando strumenti di ecodesign, utilizzando prodotti facilmente smaltibili, sce-
gliendo prodotti con minor imballo e prodotti sfusi, sviluppando la cultura del riutilizzo è possi-
bile ridurre fin da subito i milioni di tonnellate di rifiuti che produciamo in Italia. Esempi di buo-
ne pratiche per la gestione dei rifiuti ce ne sono tante basti pensare ai distributori di detersivi 
alla spina, ai distributori di latte, all’uso di acqua di rubinetto, alle stoviglie biodegradabili e 
compostabili in Mater-Bi, ai cassonetti di vetro che ospitano oggetti di cui ci si vuole disfare 

ma che non sono proprio da buttare. Il processo didattico di educazione ambientale e sviluppo 
sostenibile rivolto agli studenti della specializzazione di Elettrotecnica ed automazione dell’ITI 
di Foligno e agli alunni della scuola media “Ciro Trabalza” con il patrocinio del comune di Be-

vagna ha avuto anche l’obbiettivo di realizzare delle presentazioni multimediali per informare e 
sensibilizzare i cittadini sulla gestione dei rifiuti e sul riciclaggio come recupero risorse con la finalità di “rifiuti zero”. Consape-
voli che ogni opportunità sprecata di recuperare materiali ancora utili nel ciclo produttivo porta un danno irreversibile all’am-
biente, perché al posto di materia prima secondaria le industrie utilizzeranno materia prima primaria e non rinnovabile, si è 

voluto costruire una apparecchiatura didattica con materiali di recupero: un braccio robotizzato. Per la costruzione del braccio 
meccanico si sono utilizzati i più svariati materiali di recupero. I principali sono: due cric delle vecchie FIAT 500, una lampada 
da ufficio, due cuscinetti di una lavatrice, tre motorini a 12V di vecchie autovetture e una pinza da cucina. Queste produzioni 
hanno permesso a tre studenti (Andrea Belli Paolobelli, Simone Magnaricotte e Marco Lombardi) di arrivare primi al concorso 
“I materiali Biodegradabili come strumento di riduzione dei rifiuti alla fonte” indetto dal Club UNESCO Foligno e Valle del Cli-

tunno.                                                                       Prof. Antonio Azzarelli  
       

Memoria e Ricordi 

Ambiente e Territorio 
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UN CAMPO FOTOVOLTAICO PER L’OSPEDALE DI FOLIGNO 

Premiati gli studenti dell’ITI di Foligno nell’ambito di un progetto formativo ENEL 

L a classe 5B della specializzazione di elettrotecnica ed automazione si è classificata al primo posto, nella gra-
duatoria regionale della  VI° edizione di PlayEnergy, il progetto formativo che Enel dedica a docenti e studenti di 
ogni ordine e grado per conoscere il mondo dell’energia attraverso i linguaggi e le tematiche della scienza. Il pro-
getto è una eco-idea di impianto fotovoltaico per l’Ospedale cittadino elaborato sotto la guida dei docenti: Crispoldo 
Nalli, Luca Sbraletta e Antonio Azzarelli. Il primo posto è stato ottenuto in una graduatoria redatta da una apposita 
commissione - composta da rappresentanti di istituzioni nonché del mondo scolastico, delle Università, dell’infor-
mazione ed esperti Enel – che ha votato la migliore eco-idea per la propria città sull’energia, sul risparmio energeti-

co, sull’edilizia verde, sulla mobilità, sulle emissioni e sulle tecnologie anche informatiche che possono migliorare la 
qualità della vita e ridurre i consumi energetici. Alla classe vincitrice è stata consegnata da Giancarlo Millucci, respon-
sabile dell’Unità di Business Termoelettrica di Bastardo, una gran-
de stampante a colori corredata da una dotazione di carta e una 
targa ricordo.Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato: 
l’assessore alle politiche per l’istruzione e la formazione Rita Zam-
polini, Cesare Migliozzi in rappresentanza dell’Ufficio scolastico 
Regionale, il Direttore del Laboratorio di Scienze Sperimentali 
Pierluigi Mingarelli, il Direttore Amministrativo della ASL n° 3 Gio-
vanni Valdinoci e il Dirigente dell’ITIS premiato Maurizio Renzini. Il 
progetto premiato è stato il prodotto finale di un processo educati-
vo/formativo sull’energia intrapreso dagli studenti della specializ-
zazione di Elettrotecnica ed Automazione che sono stati impegnati 
in un corso di formazione “Energie rinnovabili e risparmio energeti-
co” finanziato dalla Cassa di Risparmio di Foligno e organizzato 
dal Laboratorio di Scienze Sperimentali. Tale attività formativa si è 
articolata in 9 incontri con relatori esperti dei Centri di ricerca del-
l’Università di Perugia (C.R.B. –Centro Ricerca sulle Biomasse-, 
C.E.M.I.N. –Centro di Eccellenza sui Materiali Nano strutturati per 
applicazioni fisiche chimiche e biomediche-, C.I.R.I.A.F. –Centro 
di Ricerca sugli Inquinanti da Agenti Fisici). Il corso ha avuto lo 

scopo di fornire avanzate conoscenze scientifiche e tecnologiche nell’-
ambito delle energie rinnovabili e del risparmio energetico a studenti 
che si avviano ad intraprendere futuri studi o ad iniziare la propria atti-
vità lavorativa e professionale. Sono stati previsti sia momenti di ap-
profondimento di carattere teorico curati dai suddetti Centri di Ricerca 
dell’Università di Perugia, sia uno stage sulle fonti rinnovabili organiz-
zato dalla Provincia di Perugia presso l’Agenzia per l’Energia e l’Am-
biente (A.E.A.) con sopralluoghi nei cantieri durante le lavorazioni di 
istallazione. Inoltre con la scuola media “Gentile” di Foligno e “Ciro 
Trabalza” di Bevagna sono stati avviati due progetti “A scuola…di e-
nergia. un raggio di sole alla Gentile” e “Energia sostenibile:un valore 
del territorio” articolati con lezioni tenute dai docenti dell’ITI coadiuvati 
dai loro studenti e rivolte agli alunni delle terze classi medie. Sono stati 
presentati percorsi di educazione ambientale sul tema dell’energia e 
dei rifiuti e sono state realizzate delle presentazioni multimediali per 
informare e sensibilizzare i cittadini sulle fonti rinnovabili, sulla gestio-

ne dei rifiuti e sul riciclaggio come recupero risorse con la finalità di “rifiuti zero” ottenendo l’ottimo risultato di primi classificati 
al concorso UNESCO “Materiali biodegradabili: riduzione dei rifiuti alla 
fonte”. Al termine di tutte queste attività gli studenti della specializzazio-
ne di elettrotecnica hanno acquisito quegli strumenti necessari per la 
progettazione di sistemi fotovoltaici e quella sensibilità sugli eco-sistemi 
che li hanno portati a cimentarsi nella progettazione di un impianto di 
produzione di energia da fonti rinnovabili per il Nuovo Ospedale di Foli-
gno. Al complesso sanitario tale impianto assicurerebbe parte del fabbi-
sogno energetico quasi il 50% nei mesi invernali, decisamente meno nei 
mesi estivi che con l’esigenza del raffrescamento il consumo ha una 
crescita esponenziale (qualche MWh) e per questo motivo si dovrebbe 
studiare un sistema integrato con l’utilizzo dell’energia geotermica deri-
vata dalla falda presente nel sottosuolo di tale complesso. Partendo 
dallo studio della pianta dell’Ospedale si sono valutate le possibili scelte 
progettuali trovando una soluzione originale ma funzionale con un im-
pianto da 80 KWp su 5 pensiline a copertura di un settore del parcheg-
gio ospedaliero. Con il triplice scopo di fornire energia elettrica , di esse-
re un centro di ricarica per auto o ambulanze elettriche e di ombreggiare 
le autovetture parcheggiate. Sono stati  valutati anche i costi e i ritorni 
economici grazie agli incentivi statali. Con questo progetto gli studenti hanno saputo cogliere l’opportunità formativa del labo-
ratorio di scienze sperimentali, dell’AEA e di ENEL e della disponibilità dell’ASL n°3 riuscendo ad attualizzarla a favore della 
propria città.  

Prof. Antonio Azzarelli 
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possibile grazie all’ausilio dello studente Nicola Muzi 
della classe 1°L Geometri e del professor Massimo 
Capodimonti che ne ha curato l’organizzazione. Dopo 
una breve introduzione su atomi e protoni, lo studioso, 
ha in seguito illustrato in modo semplice, e comprensi-
bile a tutti i presenti, la struttura dell’LHC di Ginevra. 
Ha spiegato soprattutto il funzionamento di una delle 
quattro parti fondamentali dell’acceleratore di particel-
le, su cui ha avuto la fortuna di collaborare personalmente, 
cioè: Alice. Questa parte del progetto è stata portata avanti 
quasi interamente da esperti italiani. La lezione è stata inte-
ressante, anche perché il professor Checcucci ha integrato 
filmati e slides di presentazione. Ha sottolineato inoltre la 
presenza di effetti relativistici, riferibili alle particelle che 
viaggiano a velocità prossime a quelle della luce, come 
previsto da Albert Einstein, nella sua teoria della relatività 
ristretta e generale, quali l’incremento di massa, la contra-
zione del tempo e delle lunghezze, aspetti di cui si è dovuto 
tener conto anche in fase di progettazione e realizzazione 
dell’LHC. L’esperto ha spronato quindi, i presenti a 
“...cercare di realizzare i propri sogni perché i sogni sono il 
motore della conoscenza che è alla base della ricerca e 
della scienza stessa”.                           Matteo Maria Merulli  
 

 
Silenzio 

l l 2000, la società odierna, la tecnologia. Tutto così bello, 
dinamico... Forse troppo per noi. La fretta, il caos, cose che 
sembrano naturali ai nostri occhi. Siamo sicuri che questo 
frettoloso consumismo può definire una società e un sano 
modo di vivere? La nostra esistenza è ormai agitata e ru-
morosa, tutto così "futile" e poco importante, sono solo i 
numeri quelli che contano. Il silenzio è vecchio, non serve 
più pensare. La riflessione, la calma, cose di un altro mon-
do, di un'altra epo-
ca. Il Silenzio, pri-
ma mesto poi gio-
coso, non è mai 
muto. Sempre un 
po’ disturbato dal-
l'immaginazione 
che inventa suo-
ni... dolci e aspri. 
Il silenzio... Sì e-
satto, quello che 
sottolineando lo 
sguardo intende la 
realtà. Il silenzio è 
privato perché 
nessuno riesce a 
figurarlo, ogni per-
sona lo intende nel proprio modo abbattendo l'orrenda con-
venzione dell' "assenza di rumore". Purtroppo però non è 
sempre così; l'odierna società consumistica è riuscita a 
sciupare anche il corso di Foligno. La musica commerciale 
ne è la causa; frivole canzoncine si ripetono ogni giorno, 
per ogni ora e per ogni minuto, pregiudicando la tradiziona-
le atmosfera natalizia del bellissimo corso. Alcune persone 
additano il baccano degli altoparlanti come causa dell'emi-
crania appunto data da questa invadente musica. Io credo 
sia vergognoso come la mercificazione possa distruggere il 
silenzio di tante persone!! 

Giammarco Venturi  
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LHC 
nel nostro Istituto 

 

I l CERN ( acronimo di Centro Europeo per la Ri-
cerca Nucleare ), è il più grande laboratorio al mon-
do, di fisica delle particelle, formato da un anello di 
27 Km di circonferenza posto nel sottosuolo a 100 

m di profondità. Si trova al confine tra Svizzera e Fran-
cia alla periferia ovest della città di Ginevra e vi collabo-

rano molti stati europei tra cui l’Italia. Qui i fisici cercano 
di esplorare i segreti della materia e le forze che regola-
no l'universo. L’ultimo progetto iniziato da questo centro 
di ricerca internazionale è forse il più audace e impor-
tante degli ultimi cento anni, è stato pensato ed elabora-
to da un equipe di duemila scienziati provenienti da tutto 
il mondo nel 1994, la sua realizzazione ha richiesto più 
di una decina d’anni. L’esperienza in questione prende il 
nome di LHC (Large Hadron Collider) e ha l’obiettivo di 
riprodurre le condizioni esistenti negli attimi immediata-
mente successivi al Big Bang: nel circuito dell’LHC, in-
fatti, più di 100 miliardi di protoni saranno lanciati a velo-
cità prossime a quelle della luce e si scontreranno in 
quattro punti, sviluppando la più alta energia specifica 
mai ottenuta in un 
esperimento rea-
lizzato dall’uomo.. 
Analizzando le 
collisioni attraver-
so quattro gruppi 
di strumenti (Alice, 
Atlas, Cms, Lhcb), 
gli scienziati cer-
cano le risposte 
sperimentali ad 
alcuni interrogativi, 
risposte che po-
trebbero cambiare la comprensione di fenomeni fonda-
mentali dell’universo, finora invisibili alle strumentazioni 
scientifiche, si cerca in definitiva di isolare la cellula che 
si pensa possa aver dato origine all’intera esistenza: il 
“Bosone di Dio”. Il funzionamento della macchina è ini-
ziato nel settembre del 2008, ma a causa di un proble-
ma al sistema di raffreddamento è stato sospeso e ri-
prenderà nell’autunno 2009. Il 14 marzo 2009 presso 
l’aula magna dell’Istituto, il Dott. Bruno Checcucci, colla-
boratore presso il CERN di Ginevra e nostro concittadi-
no, nonché ex studente di questa scuola, ha tenuto una 
lezione di fronte al biennio Geometri, riguardante il suo 
lavoro nell’equipe del Centro. L’incontro è stato reso 
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Mia sorella è una foca monaca di Christian Frascella 

L a storia in prima persona di un diciassettenne che si destreggia con il mon-
do intorno a lui: un mondo non perfetto, non giusto, non buono. Nella vuota 
periferia torinese dell'89, un ragazzo di cui non si conosce il nome vive con il 
padre 'Capo' quasi alcolista, la sorella "foca monaca' detta dolcemente anche 
'lercia', mentre la madre è 'desaparecida' col benzinaio del paese. Sospeso da 
scuola per aver fatto a botte, lascia definitivamente gli studi e inizia a lavorare 
per una fabbrica nel settore plastico. Nel frattempo conosce Chiara, la 
'gastronoma' che gli rifila anche qualche manrovescio. Chiara è bella e lui la 
ama, o forse no. O forse sì. O forse la desidera soltanto. Perché tutto cambia 
come vuole lui: non le ha prese dal compagno, no, si è accasciato per dare la 
possibilità all'avversario di scappare. Non è svenuto perché Chiara l'ha schiaf-
feggiato, ma perché reduce da una malattia fortemente debilitante. Eppure, 
nonostante l'arroganza, la strafottenza e l'egocentrismo millantati e sbandierati, 
si intravede un ragazzo come tanti, come tutti, che sotto la maschera da duro 
ama e soffre. Che si rende conto di amare davvero Chiara quando pensa di 
averla persa. Che capisce di essere stato incastrato dal nuovo datore di lavoro, 
la ‘Trak Essepia’. Che capisce quanto bene vuole al Capo e alla sorella, che 
forse non è nemmeno tanto lercia, solo quando il padre viene ricoverato. Che 
alla fine, quando scappa dalla fabbrica per andare in ospedale, quando la 
guardia ansimante rantola "Io mi fermo qui, capito? Mi fermo qui..." ha il corag-
gio di dire "Io no". Lui continua a correre, anche se il libro finisce. Un esordio 
narrato col linguaggio scurrile tipico degli adolescenti di sempre che arriva drit-
to al cuore del lettore. O lo ami o lo odi, e io l'ho amato, scrive Giuseppe Gen-
na nella quarta copertina, e anch'io. Bello, vivace, divertente, da leggere asso-
lutamente.                                             Laura Montioni 

 

L’osso di  Dio di Cristina Zagaria 

L ’ambiente sociale in questo libro non è quello di un mondo normale; c’è tensione, paura, odio e disprezzo. 
L’ambiente ideale della malavita. I personaggi sono tutti legati tra loro tramite un intrigo di sospetti, furti, mafia, 
fuga, prigioni, amori sfrenati ecc. I protagonisti di questo libro sono Angela, Santo,Tonino, Bastiano, Katiuscia, e il 

boss. Protagonista particolare del romanzo è la ‘ndrangheta, un’organizzazione  
mafiosa che nella vita crea molti problemi ad Angela e a Santo che viene ucciso 
proprio dai suoi componenti. Santo entra a far parte di questo giro malavitoso e, 
quando si rende conto di aver sbagliato, è troppo tardi e non riesce e non può più 
uscirne. La scrittrice, oltre ad aver scritto un bellissimo libro,  è stata molto brava a 
stimolarne la lettura; fin dall’inizio si conosce la fine della storia, cioè che Santo 
sarebbe morto, ma, mentre si legge, si dimentica il finale e, insieme alla madre, si 
spera di ritrovare Santo vivo, tanto che si resta confusi e non si vede l’ora di legge-
re la fine. Al centro della storia c’è Angela, una ragazza che fugge da casa, che si 
ritrova immischiata nella ‘ndrangheta, dalla quale  si libererà solo dopo l’uccisione 
del figlio Santo, che, nonostante fosse stato mandato  a studiare ad Assisi perché 
non entrasse a far parte della malavita, sentendo il richiamo della propria terra, 
ritorna e, purtroppo, si fa coinvolgere dalla malavita.  Angela disperatamente cerca 
di farlo uscire, ma non ci riesce finché nel 2002 scompare.  Al momento della 
scomparsa Angela sente nel suo cuore che è morto,  ma non perde la speranza di 
ritrovarlo vivo; quando ormai ha capito e si è convinta che è morto,  vuole almeno 
riavere il suo corpo per dargli una degna sepoltura. Dopo quattro anni di ricerca si 
ritrova l’osso della clavicola destra: l’osso di Dio. Il libro è il racconto di una madre 
che ha tenacemente combattuto per riavere almeno una parte di suo figlio morto e 
alla fine ha vinto questa dura battaglia. È la lotta di una donna contro la 

‘ndrangheta calabrese. È il primo caso di lupara bianca. Il  libro è molto bello perché fa provare emozioni profon-
de: gioia, dolore, tristezza ma soprattutto paura di quell’ambiente e della ‘ndrangheta. Il linguaggio è semplice, 
normale e scorrevole nella lettura;  in alcune parti interviene  il dialetto calabrese, infarcito di parolacce che però 
non sono pesanti e non disturbano la lettura, anzi fanno calare il lettore nel contesto sociale e culturale dei prota-
gonisti.                                                                                                              Dzezairi  Almir  
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La Macedonia 

I l mio paese natale è la Macedonia, tutti lo conside-
rano uno stato povero, brutto e noioso, ma io vi assi-
curo che non è così. La Macedonia è un luogo fanta-

stico; certo non è un paese industrializzato come 
l’Italia, ma il divertimento non manca. Ci sono molte 

cose belle  di questa meraviglia della natura a partire dal 
paesaggio; la Macedonia è un paese prevalentemente 
montuoso e quindi si possono osservare le magnifiche 

catene di monti che la 
circondano e in inver-
no la neve cade ab-

bondantemente. Ades-
so hanno costruito gli 
impianti sciistici e si 
può andare a sciare. 

Poi ci sono molte sale 
giochi, cinema e disco-
teche dove poter anda-
re con gli amici e con 

le amiche. La Macedo-
nia è divisa in due par-
ti: la zona nord- ovest 

è abitata dagli albanesi come me, mentre l’altra zona è 
occupata dai macedoni veri e propri. Questo perché la 

Macedonia insieme ad altri paesi della penisola Balcani-
ca  erano unite a formare un unico stato, la Jugoslavia, 

ma con le guerre i paesi si sono divisi e si sono resi indi-
pendenti e gli albanesi e anche la mia famiglia si sono 

trovati in questa zona che era sotto il dominio macedone. 
Adesso in Macedonia ci sono due culture molto diverse  
e a causa di questo ci sono state anche delle guerre che 
hanno portato molti morti su  entrambi i fronti. La lingua 
parlata in Macedonia è il Macedone, ma, nella mia zona, 
si parla l’albanese e anche questo è causa di molti con-

flitti. Io amo il mio paese perché ci sono i miei famigliari e 
ogni anno vado sempre a trovarli. Ci sono momenti in cui 
il mio paese natale mi manca tanto e mi viene voglia di 

ritornarci e restarci per sempre, ma io non posso perché 
devo rimanere qui a studiare. Sopportare tutto questo è 
molto duro e difficile, ma riesco sempre a trovare una 

ragione per farmi coraggio e andare avanti. Ho  scelto di 
parlare della Macedonia per far vedere a tutti in che pae-
se meraviglioso vivo, anche se caratterizzato da conflitti 
inutili che portano solo morte e distruzione; nonostante 
tutto vale la pena di andarlo a visitare perché  ci sono 

posti bellissimi e stupendi.                           Dzezairi Almir  

 

Prosegue il progetto “Cittadini del Mondo” 
Incontro fra studenti e organizzatori   

I l 21 novembre 2009 si è tenuta una conferenza del 
progetto Cittadini del Mondo presso il politeama Clarici , 
a Foligno. L’evento ha coinvolto numerose classi delle 
scuole superiori di Foligno . Il progetto ha organizzato 
questo incontro per sensibilizzare i giovani su temi impor-
tanti  come la scarsità idrica ,  il consumismo ed il feno-
meno dell’ immigrazione.  Hanno partecipato  anche il 
vescovo di Foligno ed un esperto proveniente da Pisa. 
Quest’ultimo ha mostrato agli studenti delle diapositive 

che rivelavano lo stato delle risorse d’acqua e vari 
esempi di consumismo esagerato. Successivamente 
nello svolgersi dell’incontro si è parlato dell’immigra-
zione, un argomento che ha risvegliato l’attenzione 
di studenti e docenti. è stato proiettato un filmato 
che mostrava alcune interviste fatte a giovani extra-
comunitari, i quali raccontavano le loro esperienze e 
davano la loro opinione sull’integrazione. Molto inte-
ressante l’intervista fatta ad una giovane nord africa-
na con il velo , che raccontava di essere guardata 
con diffidenza dagli italiani. Sono loro che frainten-
dono o noi che abbiamo paura del diverso? 
Forse abbiamo dei pregiudizi sugli stranieri e tendia-
mo a generalizzare su di loro? Quante volte si sente 
dire “gli stranierei rubano il lavoro agli italiani” , 
quando invece è risaputo che la maggior parte svol-
ge lavori “umili”, quelli che gli italiani rifiutano. Lo 
stato italiano riceve milioni di euro all’anno dal lavo-
ro degli extra-comunitari, se non ci fossero loro ci 
sarebbe una sentita crisi economica. 
Ormai i media dipingono gli stranieri come delin-
quenti che rubano, stuprano, uccidono e causano 
danni allo Stato italiano. Sono tutti così? Non faccia-
mo di tutta un’erba un fascio, ci sono milioni di stra-
nieri  che lavorano regolarmente nel nostro paese, 
pagano le tasse e mantengono una famiglia. Ormai 
l’immigrazione è una realtà del nostro stato,  nella 
fascia giovanile aumenta la presenza di immigrati 
che si fa sempre più fitta nelle sale parto. Il futuro 
del nostro paese è l’integrazione e questo dipende 
dal modo in cui stiamo affrontando il problema, quin-
di perché non costruire un’integrazione basata sulla 
civiltà e sul rispetto delle nostre e delle loro tradizio-
ni? 
Durante l’incontro anche il vescovo di Foligno ha 
parlato dell’integrazione degli immigrati, definendola 
un’ opportunità di arricchimento culturale per en-
trambe le parti.  
Il vescovo ha parlato di un episodio che lo aveva 
colpito durante un incontro con alcuni studenti , ha 
descritto il rapporto che c’era tra una ragazza italia-
na e una nord africana, caratterizzato da una com-
plicità e  un’ armonia fra le giovani. Questo è un otti-
mo esempio di integrazione, il quale mostra che si 
può raggiungere un rapporto di civiltà e rispetto con 
buona volontà da entrambe le parti. 
                                                           Osmani Egzon 

 

Abbiamo conosciuto Razi Mohebi 

L ’otto gennaio scorso si è tenuto a Palazzo Trinci 
un incontro con le scuole superiori di Foligno che 
partecipano al progetto diocesano “Cittadini del 
mondo”. Protagonista il regista afgano Razi Mohebi, 
autore del cortometraggio “Il reame del nulla”. A co-
ordinare la conferenza il preside del Liceo Scientifi-
co, Prof. Incatasciato, con la partecipazione dell’as-
sessore Rita Zampolini e della moglie del regista 
che ha fatto da interprete. Movimentava l’incontro il 
figlioletto del registra, il quale, per niente imbarazza-
to, giocava intorno ai genitori. Razi Mohebi è dovuto 
immigrare in Italia a seguito di persecuzione politica, 
che lo ha costretto a chiedere asilo nel nostro pae-
se, dove vive da due anni. Ha presentato il suo cor-
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tometraggio attraverso un trailer sottolineando che il “Reame del nulla” è un progetto di tre film che dovrebbero 
affrontare i problemi principali dell’immigrazione: il lavoro, l’abitazione e l’identità, confermata da documenti uffi-
ciali.Rivolgendosi agli studenti il regista ha evidenziato un concetto fondamentale: l’emigrazione e la situazione 
politica del paese d’origine abbandonato per forza maggiore spesso non permettono ai migranti di costruire nuo-
ve radici nel paese ospitante e ciò è confermato dalla mancanza di testimonianze storico – artistico - letterarie. 
Invece per noi questo è più facile, grazie allo studio della letteratura, alla presenza e alla cura di monumenti arti-
stici che sono le nostre radici, anche se spesso non ne siamo consapevoli.Inoltre Mohebi ha sottolineato la possi-
bilità che noi giovani abbiamo di avere “luoghi” per colloquiare e quindi per conoscerci, cosa che nel suo paese è 
impossibile. Nonostante l’importanza degli argomenti trattati, le domande del pubblico non sono state numerose e 
l’intervento dell’assessore Zampolini, che ha cercato di rimediare a questo, è sembrato poco chiaro.Ricordiamo la 
domanda del ragazzo che ha chiesto al regista come si trova in Italia, destando il suo interesse e l’intervento del 
nostro professor Felice che ha posto il problema dell’”identità” per i migranti e per noi. Con la metafora della mela 
che, pur nelle sue diverse varietà, rimane sempre uguale nella sua essenza, ma ha bisogno di svilupparsi per 
diventare frutto, Razi Mohebi si è congedato da noi, spiegando che l’identità cambia e si acquista con le varie 
esperienze che si fanno, ma ciò che rimane immutabile è l’essenza, l’essere cioè persone, uomini.                    
                    Riccardo Pierangeli 

Primo anno nell’ Istituto Tecnico Industriale e per Geometri   

È  proprio vero; la scuola media superiore dovrebbe rivestire per noi studenti il più importante ruolo educativo e culturale, 
infatti è proprio grazie alla scuola che noi studenti di oggi e lavoratori di domani dovremmo essere capaci di svolgere il lavoro 
che più ci piace. Per noi alunni dell’Istituto Tecnico Industriale e per Geometri “Leonardo da Vinci” di Foligno il lavoro che ab-
biamo già scelto in partenza dovrebbe essere quello di periti meccanici, periti elettronici, periti informatici e geometri; lavori 
che dovrebbero essere svolti con la massima professionalità ed istruzione possibile.  Questa scuola indirizza già dall’inizio lo 
studente ad una preparazione completa ed uniforme per il mestiere che quest’ultimo andrà a svolgere in futuro. Noi del primo 
anno del corso per geometri, come gli studenti delle industriali, abbiamo avuto il piacere di affrontare altre materie, alcune 
molto appassionanti, altre più pesanti e noiose ma tutte molto importanti e utili per la nostra preparazione culturale. Quindi, 
oltre le classiche discipline che abbiamo anche studiato alle scuole 
medie come lettere, matematica, religione, inglese e storia e che ora 
stiamo studiando in modo molto più approfondito, abbiamo cominciato 
a studiare anche diritto ed economia, materie a mio avviso molto inte-
ressanti, anche se a volte di difficile comprensione. Oltre a diritto ed 
economia abbiamo incominciato a studiare fisica, chimica, scienze 
della terra e disegno che oltre, alla classica lezione in classe, necessi-
tano anche di applicazioni in laboratorio.I laboratori sono attrezzati di 
ogni materiale e apparecchio, soprattutto quello di chimica dove tutti 
noi nelle prime lezioni eravamo attratti dalla molteplicità di strumenti, 
dai beker alle beute, dai banconi provvisti di tanti apparecchi alle cap-
pe per l’aspirazione.  Nonostante l’euforia iniziale, in questi  ultimi 
tempi l’entusiasmo è un po’ diminuito e mi auguro che non svanisca 
del tutto perché questo sarebbe un vero “guaio”! Ciò, si può giustifica-
re con il fatto che alcuni di noi hanno capito solo ora che per compren-
dere quello che si sperimenta in laboratorio bisogna averne studiato 
quella parte teorica. Devo dire che i professori sono molto più disponi-
bili di quanto avessi immaginato; alcuni sono molto simpatici, altri più 
“scorbutici”, altri ancora sono più riservati, quindi non sappiamo con 
precisione quale sia il loro vero carattere. L’ITI è una scuola che, gra-
zie al laboratorio di musica diretto dal prof. Mariottini, nei pomeriggi di due giorni alla settimana, permette di continuare a colti-
vare tutte le conoscenze musicali che noi alunni abbiamo appreso alle scuole elementari e medie. Io proporrei di poter conti-
nuare anche nel triennio lo studio di alcune materie che vengono abbandonate dopo il biennio quali fisica, chimica e scienze, 
in modo da permettere a noi alunni  di avere una preparazione più completa possibile, anche in vista degli studi universitari e 
della professione.Il mio secondo suggerimento è quello di lasciare intatte le cinque ore di lettere e le tre ore di lingua inglese 
fino al quinto anno, in quanto un’ ottima preparazione linguistica è alla base di tutte le specializzazioni che ognuno di noi potrà 
in seguito scegliere.                                        Nicola Muzi                                                                                                                                    

D ONNE…speciali. L’Istituto tecnico industriale e per geometri, altrimenti detto ITI, promette ai ragazzi che la frequentano 
una preparazione tecnica di livello elevato, infatti gli studenti che escono dall’istituto con il diploma in mano sono preparati al 
mondo del lavoro in maniera eccellente, le materie studiate sono dure sia nell’indirizzo dei geometri sia in quelli di Meccanica, 
Elettronica, Elettrotecnica e Informatica; questi ultimi  sono settori in cui la presenza maschile la fa da padrone. Ma, dietro alla 
facciata prettamente maschilista di questa scuola, si nasconde un mondo anche al femminile; la scuola è infatti è frequentata 
anche da ragazze che come i ragazzi  (se non con maggiore passione) studiano e si dedicano a queste discipline. La 
nostra presenza così risicata in questo ambito scolastico non è dovuta solamente agli argomenti trattati, ma prin-
cipalmente a una mentalità chiusa che nel  tempo si è continuata a protrarre e a questo si devono le poche iscri-
zioni femminili. Il  ragionamento che si viene portati a fare è che ”se è frequentata solo da ragazzi vorrà dire che 
non è adatta alle donne”; in realtà noi ragazze abbiamo tutte le capacità  per fare il mestiere del perito o del geo-
metra; noi che ci siamo iscritte siamo riuscite ad uscire fuori da questo schema di pensiero. Per questo ho cerca-
to di capire, attraverso un questionario distribuito a tutte le ragazze dell’ITI di Foligno, le sensazioni che le ragazze 
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hanno provato entrando in questo ambiente e il perché secondo noi, 
che questo fenomeno lo viviamo sulla nostra pelle, ci sono queste di-
sparità. La prima domanda che ho posto è stata “Appena entrata in 
questo istituto ti sei sentita accettata?”. Il 95% di noi ha risposto Sì, il 
restante 5% No; questo mi fa pensare che, in realtà, con i ragazzi si può 
instaurare lo stesso rapporto che si costruisce con un’amica. “Hai pro-
vato imbarazzo per la situazione in cui ti trovavi?” è la seconda doman-
da e a questa il 9% ha risposto Sì, mentre 91% ha detto di No; infatti 
non c’è niente di male a stare con un gruppo di ragazzi e ciò non ti ren-
de automaticamente una poco di buono. “Ti sei sentita diversa o fuori 
luogo?”: anche in questo caso il 9% ha detto  Sì e il 91% ha risposto 
No; non è giusto far sentire in colpa una ragazza che invece di fare una 
scelta “più alla moda” ha scelto quello che credeva più giusto per le sue 
capacità. “I tuoi compagni ti hanno fatto pesare il fatto di essere don-
na?”: Sì per il 5% e No per il 95%; a quanto pare la diversità in questa 
scuola non è vista come un “difetto”. “Hai trovato attività scolastiche 
adatte anche a noi ragazze?”: il 55% delle ragazze ha risposto di Sì e il 
45% di No; difatti nella nostra scuola ci sono delle attività al di fuori dell’-
orario scolastico che sono pensate oltre che per i ragazzi anche per le 
ragazze, come ad esempio il laboratorio musicale, dove chi è capace di 
suonare uno strumento musicale  o di cantare è accettato, maschio o 
femmina che sia, oppure il corso di ECDL che dà la possibilità di riceve-
re lezioni e di dare gli esami della Patente Europea del computer; ven-
gono svolti inoltre tornei di calcetto anche per le ragazze che gareggiano con squadre di altre scuole. Infine ho posto 
la domanda che più mi premeva e cioè conoscere come si può spiegare l’enorme differenza che c’è tra la frequenza 
maschile e quella femminile e così alla domanda  “A cosa pensi sia dovuta questa disparità tra sessi nell’ITI?” le ra-
gazze hanno risposto per il  55% alle materie che si studiano, il 37% ad una anticha ottusità, il  4%  alla difficoltà del-
la scuola e il 4%  ad altro.Le  ragazze in questa scuola si trovano bene; rapportarsi prevalentemente con ragazzi, 
piuttosto che con altre ragazze, ci aiuta a crescere e  a conoscere il mondo maschile fino a comprendere a pieno 
quanto sia bella l’amicizia tra un uomo e una donna; tutte noi siamo convinte che con i ragazzi è tutto più semplice e 
diretto. Noi abbiamo deciso di fare una scelta diversa  per un futuro migliore e per la passione che ci lega alle mate-
rie tecniche; abbiamo fatto questa scelta perché è la scuola che abbiamo preferito in quanto più vicina in quantità 
smisurata alle attitudini personali di ognuna di noi. Siamo rimaste in poche, ma quelle che ci sono, dimostrano di es-
sere all’altezza delle aspettative della scuola e non hanno niente da invidiare ai compagni di scuola. Dobbiamo esse-
re orgogliose di non aver scelto “la strada più facile” e di non aver seguito la “moda” dei licei. Ci sono delle ragazze 
che non capiscono le motivazioni che ci spingono a scegliere questa percorso di studi e ci giudicano perché abbiamo 
deciso di relazionarci prevalentemente con i maschi. Probabilmente non ammettono che in realtà anche loro vorreb-
bero avere l’opportunità di costruire amicizie di questo genere e invidiano la fortuna e il coraggio che noi invece ab-
biamo avuto.  Non ci meritiamo di essere criticate per il semplice fatto di stare a contatto con uomini invece di fare 
comunella con delle bamboline stereotipate e tutte uguali che credono di essere migliori, ma in realtà sono tutte simili 
le une alle altre e non hanno una  personalità propria; seguono il branco come delle pecorelle smarrite in cerca di un 
qualcosa che non sanno neanche loro cosa sia, si imitano a vicenda o cercano di emulare qualcuno che vedono in 
televisione. Ognuna di noi ha un proprio cervello, una propria particolarità e un modo di essere unico e speciale 
ed è giusto tirare fuori il vero “io”, senza soffocarlo dietro un alone di falsità standardizzata.                 

                           Morgana Morici 
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2032: Cambiamento di data 

A nno 2032. Mese Gennaio. Giorno 13 
"II primo gruppo A deve recuperare i dati dell'intelligence americana presi dai talebani, il gruppo B deve dare il via 
all’operazione 'morte nera', deve quindi annientare le basi missilistiche e nucleari nei domini dei talebani o dei gruppi 
terroristici che stanno controllando interi stati o città. L'obiettivo è quello di ridurre la forza terroristica di 1/3 e di libe-
rare le città sotto il dominio della criminalità. "Dopo il discorso del nostro maggiore, ci dividiamo appunto in due grup-
pi, ognuno da 50 soldati super armati e addestrati proprio per questa missione, sconfiggere il terrorismo. Faccio parte 
della squadra B, ci dirigiamo nel territorio afgano e l'altra squadra si dirige, invece, nel territorio iracheno.  
Anno 2032. Mese Gennaio. Giorno 22.  Luogo Afghanistan. Appena arrivati, ci dirigiamo nella prima delle tre basi 
destinate all'annientamento totale. Alcune guardie, avendo notato la nostra presenza, ci sparano addosso, ferendo 
due soldati e uccidendone cinque. Uno di noi decide di sparare un razzo vicino a dei barili esplosivi. Il danno è enor-
me: la centrale sta per esplodere e ancora non tutti i soldati ne sono usciti. La centrale esplode, il gruppo si ricompat-
ta e uccide i pochi superstiti. Alcune perdite costringono il gruppo a continuare con cautela, verso quella base missili-
stica piena di talebani. Decidiamo di usare dei gas asfissianti per procedere tranquilli. Alcuni muoiono, altri invece 
hanno delle maschere per respirare e cominciano a spararci tutto quello che hanno addosso. Molti dei nostri vengo-
no feriti, ma pochi vengono uccisi. John si lancia addosso alle truppe nemiche e, attivando tutte le sue granate, si fa 
esplodere facendo una strage. All'improvviso, da dentro un cantiere apparentemente vuoto escono dei kamikaze. 
Cominciamo a sparare, ma, alla fine, uno di loro riesce a sbucare nel fianco destro e a farsi esplodere. Da 50 soldati 
che eravamo siamo rimasti 20, troppo pochi se consideriamo che questi venti devono distruggere le due basi più  
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grandi sul territorio afgano. Allora ci viene in mente di usare quei missili corazzati per distruggere le due basi, quin-
di, dopo aver chiesto e aver ottenuto il consenso dalla base, cominciamo a dare il via al più grande bombarda-
mento missilistico che la storia ricordi. I missili distruggono facilmente le due basi, ma ci imbattiamo in un attacco 
aereo. Colpendo con gli ultimi missili a disposizione gli aerei nemici, riusciamo a neutralizzare il contrattacco aere-
o, ma questo porta gravi conseguenze anche a noi: infatti tredici soldati "cadono" durante lo scontro. La nostra 
missione è stata completata, ma l'altra squadra sarà riuscita nell'impresa? Richiamiamo la base e aspettiamo nuo-
vi ordini; ci dicono che bisogna dirigerci nella base americana più ad ovest dell'Afghanistan da dove,  a fine mis-
sione, ci riporteranno a casa. Noi, sorpresi, chiediamo alla base il motivo di tale spostamento e loro ci rispondono 
che la missione del gruppo A è stata compromessa e quindi si stanno preparando al bombardamento nucleare. 
Anno 2032. Mese Gennaio. Giorno 31. Ore 23:55 
Arrivati alla base, abbiamo chiesto assistenza e siamo stati curati da alcuni medici. Abbiamo aspettato e alla fine 
abbiamo sentito il memorabile messaggio.  
Il giorno 1 del mese di febbraio dell'anno 2032 alle ore 24:02, più di 200.000 persone, inclusi i nostri soldati, riman-
gono uccise dopo che sono passati soltanto due minuti dal lancio dei missili con armamento nucleare. Quel giorno 
fu ricordato come il giorno del cambiamento di data perché il terrorismo aveva capito la vera forza americana e da 
lì non fu più l'America o gli Stati europei ad avere paura, ma furono loro a rimanere a bocca aperta di fronte a tale 
potenza.                                                                                   Giuliani Dennis 

Io  e gli adulti 

T utte le persone al mondo, per diventare ciò che sono o che sa-
ranno, passano per l’adolescenza, un periodo di tempo dai 12 ai 20 
anni, che insegna a tutti i giovani cosa significa vivere e capire per-
ché questo dono non vada sprecato. Ma allora perché gli adulti , se 
così li si può chiamare, non riescono a comprendere le problemati-
che giovanili? Cosa trovano di così complesso e contraddittorio negli 
atteggiamenti di una classe di individui con meno esperienze di vita? 
Capire la condizione dei giovani non è come scoprire in che modo si 
è formato l’universo oppure creare tecnologie superiori;  gli adulti non 
se ne interessano più di tanto e a volte tendono a ignorare anche i 
loro stessi figli, pur di non incappare  in  qualche discorso  senza 
senso che invece, secondo il pensiero giovanile, racchiude ogni ge-
nere di emozione e  sentimento. D’altronde però essere giovani non 
è facile; si cerca di ottenere per prima cosa una specie di indipen-
denza dai propri  “genitori-padroni”; ci si fa influenzare da pensieri 
sbagliati e corrotti che ci portano a discriminare certi tipi di persone, 
a volte sconosciuti e non compresi, altre volte anche amici di lunga 
durata. Si entra a far parte di  gruppi ben distinti e alle volte è lo stes-
so gruppo  a cui si appartiene a decidere per te e a portarti ad attua-
re una specie di vendetta  immaginaria contro tutte le cose che il 
gruppo odia: mondo, società, famiglia! C’è un giovane trattato troppo 
da eroe, al  quale la famiglia e la società fanno portare il peso dei 
propri doveri. Il gruppo ti insegna a fumare, a bere e alla peggio per-
sino a farti. Io come giovane posso capire: mi ricordo quella prima sigaretta che fumai solo a metà, mi ricordo il sapo-
re di cenere nella  mia bocca e la nausea che mi portava; ricordo la birra, il rum, la vodka, la canna, l’erba… esperien-
ze che non dimenticherò mai. Ma cosa è giusto e cosa no per un giovane? Insomma, questa non è una cosa che po-
tete decidere voi genitori. Noi sappiamo chi siamo, sappiamo cosa vogliamo e lo otterremo come voi “grandi” avete 
ottenuto l’indipendenza dalle regole che vi hanno imposto. Perché dovremo rinunciare a delle libertà che ci portano 
lontano da questo mondo malato, pieno di pregiudizi che ti feriscono nel profondo e ti marcano per tutta la vita? Ci 
sarà il tempo per ogni  dovere,  noi non saremo schiavi del sistema ma padroni di noi stessi. Rinunceremo agli obbli-
ghi se servirà ad impedire  al mondo  di rubarci l’adolescenza! E come cantavano i Soad  più di dieci anni fa, aggiun-
go: “Fuck the system!!!!” … Lasciateci vivere.                                                                                           Silvano Peruzzi 

Essere o apparire? 
Chitarra magica, ma quale magia! Questi ragazzi illusi... Qui c'è bisogno del duro lavoro. La televisione che rovina 
sempre tutto: la cena, le feste in famiglia e il futuro di molti di noi giovani. Adolescenti che non sognano; tutti uguali 
fatti con il pongo e lo stampo del didò. Sì, è bello essere un calciatore,un attore e un cantante, ma il problema è 
che da vecchi, quando comincerà a lievitare una leggera panciona e gli occhi inizieranno a cadere, il vostro amato 
produttore vi caccerà:"Via ammasso di rughe senza cervello!". Sì esatto, letto? Il cervello, l'uso di quella mezza 
specie di aggeggio che si trova tra le orecchie.  È vero, essere... "fighi" può essere da sballo, ma quando la 
stupidità entra in gioco, non è più molto gratificante. Perchè questi domati ragazzi vogliono diventare decorazioni 
televisive ed essere personaggi poco importanti? Perchè le persone partecipano al Grande Fratello? Ma cos’è? Le 
parolacce, la gente che annusa le proprie mutande, insomma che ci siamo evoluti a fare? Ragazzi che parlano 
solo ed esclusivamente in dialetto stretto, emettendo grugniti e suoni assurdi. Con   esempi si può osservare che  
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cosa ci insegna il programma più "educativo" della 
televisione. Iniziamo dal primo. Un  ragazzo chiede all'altro 
chi è l'attuale Presidente della Repubblica. Provate a 
indovinare cosa risponde: "PierSilvio Berlusconi". Ma quello 
che mi ha scioccato e mi ha fatto vergognare di essere un 
ragazzo è stato: "L'ondra". Ma dove vai...a L'ondra? Certo e 
io vado a Sabajabatsu su Marte. Che  generazione terribile! 
A nessuno interessa diventare uno scienziato che salva il 
nostro pianeta dall'inquinamento? Oppure essere l'uomo 
più felice del mondo, avendo una famiglia con tanti 
marmocchi che si aggrappano ai lampadari, tirano via le 
tende, incendiano quello che trovano e urlano tutto il 
giorno? Sì, forse può sembrare strano, ma queste sono 
delle sane aspirazioni; magari si può aspirare ad essere 

una persona 
di successo o 
solamente un 
c o m u n e 
meccan ico, 
ma è il duro 
lavoro e 
l'intelligenza 
c h e  c i 
portano alla 
gloria e non il 
guadagnare 
facile, che 
trascina gli 
i l l u s i 
n e l l ' o b l i o . 
N o n  è 
s e m p r e 
bianco quello 
che si vede. 
Ma i ragazzi 
non hanno 
paura di 
e s s e r e 
sfruttati da 
q u e s t a 
società frivola 
e 

materialista? No... credo di no. Le mie aspirazioni allora 
quali sono? Ok, sarò obiettivo, come si dice più i sogni 
sono grandi e meno sono concreti... Il mio è astrattissimo, 
un'utopia, lo definirei, ma cosa ci posso fare, ho solo grandi 
aspirazioni! Voglio affermarmi, voglio sopraffare tutti quei 
ragazzi che mi prendono in giro, perchè al posto di un 
comune zaino uso una ventiquattrore e leggo "La 
Repubblica". Sì Peter, la magia, il guadagnare facilmente, 
ma attenzione, quando sarete fuori moda arriverà un Black 
Martin (1), pronto a infilarvi nel colletto una spina da tremila 
volts per rubarvi il posto.  
Nota1. Black Martin è un personaggio de La chitarra magi-
ca, una fiaba moderna tratta da Il bar sotto le stelle di Ste-
fano Benni. La storia è ispirata al mondo del rock e, in ma-
niera insolita per questo genere,   manca del lieto fine in 
quanto l’eroe è sconfitto dal malvagio. Inoltre l’elemento 
magico appare difettoso nel suo funzionamento perché fini-
sce per premiare il “cattivo” assicurandogli il successo. 

Giammarco Venturi 
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