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Città  

Il Parco dei Canapè di Foligno 

I l giardino pubblico si trova all'interno delle mura castellane, tra 
Porta Romana e Porta Todi.  Nel 1939 il sacerdote Don Angelo 
Messini scrisse un libro sui canapè intitolato "I Canapè: Ricreazioni 
storico-sportive". L'autore di questo libro racconta  la storia del Par-
co, che inizia con la costruzione delle mura nel 1280.  In quell'anno 
fu infatti inglobata l'area, chiamata "Campo di Francalancia",  dove, 
per secoli, si svolsero i duelli, che, secondo la legge germanica, a-
vevano valore di giudizio divino. Nel passato l'area del parco  era 
stata concessa anche alla comunità ebraica che la usava come ci-
mitero. Il livello di questo parco, prima sullo stesso piano della cam-
pagna circostante,  viene sopraelevato con le  macerie che, tra il 
XVI e il XVII secolo, vi vengono  riportate. Nel passato  sorgevano nei canapè tre edifici: il monastero dei 
monaci neri, dove, una volta, c’era la tipografia Salvati; il monastero delle monache clarisse, dove oggi c’è 
la scuola elementare Santa Caterina e la palestra; sulle mura sorgevano due Torri: Torrione del Cassero e 
Torre Montanara, diventata oggi il bar dei canapè. In una relazione esposta durante il  Consiglio Comunale 
del 14 Settembre 1776 si denuncia che le mura castellane della città stanno andando in rovina e si fa pre-

sente che  alcuni signori vogliono restaurarle a loro spese per avere uno spazio a 
disposizione dove incontrarsi. Il  Consiglio comunale decide quindi di vendere a 
"lotti" di 15 piedi ciascuno il tratto delle mu-
ra. In quell’occasione,  lungo le mura, furo-
no fatti i sedili (ottanta) a forma di divano, 
completi di spalliera e braccioli, con scritto  
il nome dei proprietari. Nel parco si svolge-
vano le corse dei cavalli e i primi tre sedili 
erano riservati a coloro che, durante le cor-
se dei cavalli, davano il segnale di parten-
za. Il parco viene inaugurato con una gran-
de festa nel 1778. Nel 1814 venne accolto 
il papa che tornava dalla prigionia francese. 
Nel 1861 i giardini furono visitati dai principi 
reali Umberto e Amedeo di Savoia. Sempre nello stesso anno  il Consiglio comu-
nale si riunì per deliberare la costruzione del locale di ristoro (Coffe house). A par-
tire dalla seconda metà dell'800, i canapè cominciano ad essere destinati ai diver-

timenti popolari: nel 1886 ci fu uno dei primi concorsi ippici; nel 1906 una delle prime rappresentazioni cine-
matografiche; nel 1889 iniziarono i lavori per la costruzione di una pista ciclistica lunga 555 metri che conti-
nuò nel tempo ad interessare molti ciclisti e tifosi da tutta l'Umbria. Nel  XIX secolo l'amministrazione comu-
nale fu  impegnata in grandi opere di miglioramento dei  Canapè, come la costruzione di ringhiere e cancel-

li per limitare gli incidenti e le attività dei 
contrabbandieri. Il sacerdote, nello scrivere 
il libro, si sofferma anche sui momenti tristi 
che da sempre la città ha vissuto ai Canapè: 
la crisi sismica del gennaio 1832, ripetutasi 
negli anni  1935 e 1997. Per concludere con 
delle immagini macabre  abbiamo notizia 
anche di tre esecuzioni avvenute nei Cana-
pè: nel 1769 vi  fu impiccato e squartato un 
assassino; nel 1812 vi fu ghigliottinato un 
ragazzo e infine nel 1850 vi furono fucilati 
cinque giovani. L'utilizzo del parco dimi-
nuì  in seguito, fino alla costruzione, nel 19-
29, dello stadio intitolato all'eroe della guer-

ra civile spagnola Dandolo Gramellini". I canapè, nel corso degli anni, hanno subito diverse trasformazioni 
come quella del trasferimento della fontana da Piazza della Repubblica  al centro del parco.  
Federico Biagetti , A.S. 2009-2010 
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Perché Rasiglia? 

C i sono vari motivi per consigliare una gita a Rasiglia,  un picco-
lo paesino nascosto fra i monti della valle del Menotre. Dalla 

parte più alta del paese puoi godere un paesaggio tipico di montagna 
con la vista sulla valle e sull'intero agglomerato di case adagiate ad 
anfiteatro sulla collina. Guardando l'orizzonte, sei un tutt'uno con il 
cielo e all'occhio umano non ci sono confini, solo tanta pace e tran-
quillità. L'aria è frizzantina, persino in estate. Il luogo ha origini molto 
antiche; ha un piccolo borgo medievale e un castello che nel passato 
aveva una rilevante importanza strategico-difensiva, soprattutto du-
rante la signoria dei Trinci, nobili folignati. Ormai ridotto a un rudere, 
questo castello mette un po’ di tristezza perché, pur essendo un te-
stimone di vita passata, poco è rimasto del suo "passato". Questi 
resti storici sono stati luogo di tante brutture e violenze. A testimonia-
re ciò, sulla piazza di Rasiglia, c'è una lapide in memoria dei depor-
tati nei campi di concentramento. Purtroppo i violentatori della libertà 
umana sono arrivati anche qui! Per fortuna, nella stessa piazza, so-
pra una finestra cinquecentesca, c’è il simbolo della saggezza di cui 
è capace l’uomo: una lapide di marmo, voluta da Don Pietro Corradi 

nel 1934, con un medaglione verde scuro 
con l’effige in rilievo  del poeta del XV se-
colo Marco da Rasiglia. Rasiglia è un po-
sto dove tutto ci parla di libertà, persino la 
sua ubicazione, un posto dove viveva gen-
te semplice e lavoratrice, un luogo dove 
oggi purtroppo guardando intorno si nota-

no i segni lasciati dalle persone che l'hanno abitata e che ora non ci 
sono più. La  chiesa della Madonna delle Grazie è una tappa inevita-
bile; all'esterno della chiesa si può ammirare  un crocefisso di ferro 
alto circa tre metri. Pregio di questa chiesina, che dà un senso di 
intimità, sono gli affreschi molto antichi e belli da ammirare. È aperta 
al pubblico e in particolare a chi ha bisogno di raccogliersi in preghie-
ra in un luogo particolarmente vicino a Dio sia per l'altitudine sia per 
il silenzio che invoglia a ricercare il proprio io. Affacciandosi dal mu-
retto che delimita la chiesa si può vedere il vecchio letto del fiume 
Menotre. Per ultimo e non trascurabile, questo paesino dà il proprio 
nome all'acquedotto di molti paesi dell'Umbria, la cui acqua è di otti-
ma qualità sia per la sorgente da cui sgorga  sia per i controlli sanita-
ri. La visita di Rasiglia è sicuramente un’esperienza piacevole e indi-
menticabile. Fabio Proietti, IIA  A.S. 2009-2010 

Dintorni 
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Invito alla lettura 
“Necropoli” di Boris Pahor 

 

D urante una visita al lager di Natzweibr  Stru-
thaf, trasformato oggi in  museo, Boris Pahor 

rivede l’inferno davanti a sé. Come un visitatore 
qualunque, insieme ad un gruppo di turisti, osserva 

il  campo 
che  oggi 
appare  co-
me  un’o-
scurità  pre-
sente  nel 
mondo; Pa-
hor  riflette, 
spiega, mo-
stra ciò che 
è  stato  il 
passato. Ex 
deportato, 
Pahor  non 
riesce  a 
capire  co-
me il campo 
abbia  cau-
sato  tutto 
questo  do-
lore,  dolore 
di cui hanno 
sofferto 

molte persone di diversi paesi. Vedendo il lager  
nella sua mente si liberano molti ricordi che non 
riesce a spiegare ai visitatori. In alcune righe del 
suo libro mostra la sua indignazione verso le  molte 
persone che danno poca importanza alla realtà del 
lager  e gli sembra che non comprendano fino in 
fondo la tragedia di questo luogo. La sua mente 
osserva e ricorda le vicende del campo come un 
fluire di una serie di avvenimenti; ricorda il passato, 
i morti, il suo lavoro, le vicende avvenute, gli amici e 
i nemici nel campo, ma soprattutto ricorda la felicità 
che ha provato dopo la liberazione. Questo è il nu-
cleo centrale del libro “Necropoli”. Non  è una sem-
plice cronaca, ma il tentativo di voler dimostrare la 
crudeltà e il razzismo che c’è stato nel mondo.  La 
drammaticità della situazione ci coinvolge nella vi-
cende avvenute nel campo e ci fa provare il dolore 
che ogni persona ha provato al suo interno. Il libro è 
scritto con un linguaggio molto intenso, profondo e 
duro per avvicinarci alla realtà dei fatti del campo di 
concentramento. Ci  aiuta a capire la realtà negati-
va,  che, talvolta, ritroviamo anche nel presente. Ci  
fa capire quanto sia importante la voglia di resistere 
anche alle circostanze molto brutte. È scritto con un 
linguaggio forte, crudo che non è assolutamente per 
i deboli di cuore. Il  difetto del libro è quello di esse-
re ripetitivo, ma, forse, lo è per farci capire meglio. I 
temi su cui il libro si articola sono la guerra, il razzi-
smo e, purtroppo,  l’indifferenza della gente di oggi 

Foligno, Palazzo Trinci,  
16 Aprile 2010. 
L’incontro con  

l’autore di  Necropoli:  
Boris Pahor. 

Boris Pahor 

verso le cose passate. Il titolo è molto corto, nominale 
ma incisivo: accenna al mondo dei morti, perché i de-
portati, nonostante fossero ancora vivi, erano persone 
morte, perché prive della dignità propria di una perso-
na umana. È scritto in maniera scorrevole. Ci sono 
vari passaggi di tempo: si passa spesso dal presente 
al passato e tutto per farci capire le atrocità del campo 
di concentramento e la lontananza da una vita norma-
le. L’invito è a capire il passato, anche se averlo vis-
suto è tutt’altra cosa; Pahor racconta, riflette come se 
volesse attualizzare quello che ha vissuto. Parlandoci 
della guerra, dei maltrattamenti che queste persone 
hanno subito; l’invito è quello di essere tanto vigili af-
finché queste cose non succedano più. Il libro è molto 
coinvolgente, ma soprattutto molto sconvolgente.  
È un libro molto bello.  
Classe IIA, A.S. 2009-2010 
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Invito alla lettura 

professore, Eraldo Affinati, all’interno della scuo-
la, cerca di aiutare questi ragazzi, che devono 
imparare a leggere e a scrivere la nostra lingua e 
soprattutto trovare un lavoro e rendersi autono-
mi. Eraldo Affinati li ha conosciuti nella Città dei 
Ragazzi, la storica comunità alle porte di Roma 
fondata nel secondo dopoguerra dal sacerdote 
irlandese John Patrick Carroll-Abbing, e li  ha 
accompagnati in Marocco, da dove due di loro 
erano partiti quasi bambini. È un libro di storie 
dolorose e difficili e ha al suo centro il tema della 
migrazione dell’uomo ma  anche il tema  della 
paternità. L’emigrazione  appare un fenomeno 
non desiderato e per questo lo scrittore nel suo 

libro cerca di far capire al lettore che questo 
fenomeno oggi tanto ostacolato è parte della 
vita di tutti popoli: tutti,  nel loro passato, 
hanno avuto familiari che sono andati via dal 

INVITO ALLA LETTURA  

I l libro si intitola “La città dei ragazzi” ed è stato 
scritto da Eraldo Affinati. 
Racconta  tante storie unite in un solo libro: storie 
che narrano di un professore e di ragazzi, tra i 
quindici e i sedici anni, che  emigrano dal Ma-
ghreb, dal Bangladesh, da Capo Verde, dalla Ni-
geria, dalla Romania, dall'Afghanistan. Sono arri-
vati in Italia e hanno abbandonato famiglia e casa 
per trovare una vita migliore.  
Sono ragazzi della nostra età che hanno dovuto 
affrontare molti ostacoli per  trovare una vita più 
serena e riuscire ad essere accettati nella nuova 
realtà. Sono arrivati nei modi più strani e per noi 
inconcepibili: a piedi, nascosti sotto i camion.  Il 

loro paese in cerca di momenti migliori.   
Nel succedersi dei fatti  lo scrittore tenta 
di scoprire le cause per le quali i ragazzi  
fuggono dal loro paese. L’integrazione dei 
ragazzi, protagonisti del libro, è molto diffi-
cile perché incontra la diffidenza della società che 
li deve accogliere.  Questi argomenti, emigrazione 
e integrazione, sono problemi molto attuali e diffi-
cili  da affrontare e risolvere; in questo libro sono 
spiegati in modo semplice e comprensibile. L’au-
tore è anche coinvolto in una drammatica riflessio-
ne sulla paternità e ci racconta la storia del genito-
re scomparso, a sua volta figlio illegittimo, orfano 
e privo di guida, creando così una storia parallela 
a quella dei ragazzi. Questo libro ci vuole far capi-
re che il mondo non gira come noi spesso pensia-
mo, ma, a volte, ci sono problemi che possono 
cambiare totalmente la nostra vita. Per questo 
motivo invitiamo a leggere questo libro che è un 
aiuto a capire gli altri ma anche noi stessi.  CLAS-
SE IA, A. S. 2009/2010  

Eraldo Affinati 
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de. L’autore risponde sempre con chiarezza 
e semplicità a qualsiasi nostra domanda e  
copre i vuoti o le difficoltà che a volte abbia-
mo trovato nel leggere il  libro. Ascoltare è 
leggere il libro una seconda volta,  entrare in 
esso; molto spesso il suo modo di parlare è 
quello stesso del libro. È  un momento rilas-
sante, divertente in cui ragazzi e adulti pos-
sono discutere su tematiche del passato, del 
presente e del futuro, in cui ognuno può dire 
la sua e comprendere che tutte le cose che ci 
circondano hanno pregi e difetti di cui noi alunni, 
a volte, non ci accorgiamo e che hanno un gran-
de valore, anche se ad un primo impatto possono 
sembrare noiose. L’incontro è un’occasione per  
conoscere nuove persone e nuovi generi di lettu-
ra ma non solo; si possono anche capire meglio 
le tematiche che l’autore ha affrontato, cosa pro-
vava mentre realizzava la sua idea, i suoi senti-
menti, le sue paure e i suoi problemi.  L’incontro 
è  un modo per  motivare i ragazzi, incuriosirli, 
stimolarli al piacere di leggere e incontrare chi 

Perché  l’incontro con l’autore. 

L ’autore è il creatore dell'opera letteraria, 
colui che ne concepisce il disegno nella 

propria mente. L’autore è un importante pun-
to intermedio tra il lettore ed il libro, perché  
ha organizzato la trama e il contenuto che 
sviluppa nel testo e che dibatte con noi du-
rante l’incontro;  riusciamo così, in due mo-
menti,  a conoscere la vita del libro. Il  dialo-
go con l’autore  è un momento in cui i ragaz-
zi hanno la possibilità di capire il motivo per il 

quale  è stato  scritto il libro, ma anche il modo in 
cui  lo ha realizzato e se, dopo la pubblicazione 
dell’opera, in lui è cambiato qualcosa oppure se 
tutto è rimasto come prima.  Lo scrittore racconta 
la sua esperienza, ci dice le sue emozioni, le sue 
paure; anche loro, gli autori, come noi,  sono e-
mozionati all’idea dell’incontro e di come riuscirà.  
Finalmente lo studente scoprirà se lo scrittore 
che ha davanti corrisponde all’idea che si era 
fatta di lui; il piacere di vederlo, di ascoltarlo, di 
dialogare,  non importa se famoso o no, è gran-
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della scrittura ha fatto la sua professione; è un 
modo per avvicinarli alla narrativa pensata per la 
loro età, con un percorso di conoscenza dell’au-
tore e delle sue opere.  Non  c’è solo il gioco col 
computer ma anche il piacere di leggere, imme-
desimarsi nella storia e diventare  protagonisti  e 
al tempo stesso imparare a scrivere e a parlare in 
modo corretto: ecco cos’è ancora l’incontro. An-
che  noi ragazzi potremmo diventare protagonisti 
dell’incontro riservando per noi  un piccolo spazio 
dedicato alle nostre produzioni: poesie, canzoni, 
disegni; potrebbero inoltre  essere coinvolti anche 
i genitori nelle problematiche della letteratura per 
questa fascia d’età.L’incontro con l’autore non è 
un’esperienza importante solo per noi studenti  
ma anche per l’autore; infatti autore e studente 
nel dialogo si arricchiscono a vicenda: nessuno 
torna a casa a mani vuote. Certe volte però l’in-
contro con l’autore viene preso dai ragazzi come 
un gioco, perché sono contenti di perdere le ore 
di lezione, ma non capiscono che confrontarsi 
con l’autore significa  scambiarsi quei pensieri 
nati dalla lettura individuale del libro con riflessio-

ni e commenti dello scrittore e vedere se coinci-
dono con i nostri. Anche questa è una lezione, 
non si sta seduti sui banchi di scuola, anzi, per 
meglio dire, è una lezione di vita, perché ci porta 
a contatto con alcune sfaccettature della realtà, 
che spesso non conosciamo direttamente, per-
ché siamo nati in terre e famiglie più fortunate di 
altre. Molto spesso è interessante capire perché 
l’autore abbia scelto una copertina con un’imma-
gine così caratteristica  che colpisce l’immagina-
zione; forse quell’immagine è legata a qualche 
suo ricordo, nascosto nel profondo della men-
te...L’incontro con l’autore è anche una delle stra-
tegie attraverso cui proporre un’immagine viva e 
dinamica del libro e favorire la scoperta della let-
tura come un momento di piacere libero e grade-
vole, ma che ci offre anche la possibilità di impa-
rare cose nuove, utili per capire i propri errori, per 
non commetterli più. In alcuni ragazzi questa e-
sperienza ha suscitato il desiderio di scrivere un 
libro.  
CLASSE IA, A.S.2009-2010 

Antonio Pennacchi, vincitore “Premio Campiello” 2010 Libri in libertà 
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RIFLESSIONI IN LIBERTÀ 

Le prove non finiscono mai 

N ella vita l’uomo è continuamente sottopo-
sto ad esami.   Essi possono essere di 

natura scolastica (come quelli universitari o di 
maturità) oppure di natura sociale. Gli esami  
nell’ambito scolastico sono “tappe”, sono tra-
guardi che vanno superati per  affrontarne 
altri in futuro e per essere catalogati all’inter-
no della società, così come quelli di tipo so-
ciale, ma, al contrario dei primi, questi pre-
sentano difficoltà  cui a volte non si può porre 
rimedio. 

P er spiegarci meglio, la società si basa sulla fretta 
di giudicare una persona, cioè di prenderla in 

esame senza aver  valutato troppo la situazione. 
Questo fenomeno viene chiamato pregiudizio ed è 
uno dei principali motivi dell’odio verso il prossimo. 
La persona che  giudica con  pregiudizio esamina il 
prossimo solamente a livello visivo e analizza il ceto 
sociale senza soffermarsi sulle idee e sul carattere, 
che viene messo in secondo piano e dato per sconta-
to. Questo tipo di esame porta alla cattiveria,  perché 
un uomo senza la fiducia dell’altro può essere identi-
ficato solo con un aggettivo: “cattivo”. 

A ltro esame che viene fatto all’interno della 
sfera sociale è quello della “razza”. Noi 

uomini abbiamo paura del diverso e  allonta-
niamo sempre di più le altre società per paura 
di fare incontri non desiderati, ma in questi 
giorni ho notato che  allontaniamo solo  quelli 
che vogliamo noi, giudicando in base al colo-
re della pelle. Giudicare in questo modo una 
persona è sbagliato poiché non dovremmo 
cacciarlo solo perché viene da un altro paese, 
bensì accoglierlo come nostro ospite. Pur-
troppo il razzismo e la “xenofobia” 
(letteralmente “paura del diverso”) sono sem-
pre più diffusi  e non vi è segno di calo del 
fenomeno. 

P er me prendere in esame una persona non vuol 
dire basarsi sull’aspetto, sul ceto sociale, sulla 

“razza” e sulle apparenze, bensì significa capire ciò 
che essa ha in testa (le sue idee, il carattere…). 
Non si può dire di conoscere una persona, tanto me-
no la si può giudicare, fino a che non se ne esamina 
a fondo il carattere. 
Personalmente anche io sono stato oggetto di esami 
da parte dei miei coetanei, molto spesso con esito 
negativo e ciò mi provoca dispiacere poiché questo 
“esito”, se così lo vogliamo chiamare, è dato spesso 
da un giudizio troppo affrettato. 
ALESSIO PALERMI IA ,A.S. 2009-2010 
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RIFLESSIONI IN LIBERTÀ 

S in dai tempi antichi la depressione, nonché 
la pigrizia morale e fisica, era presente e 

colpiva molti individui. Non conosciuta come de-
pressione ma come aegritudo e successivamen-
te nel Medioevo come accidia, essa era in grado 
di schiacciare a terra le persone interessate, fa-
cendole cadere in un baratro dal quale era ed è 
difficile  ancora oggi uscire. L’accidia  colpisce, in 
particolare, i giovani e li rende asociali e distac-
cati dal mondo reale.  La causa è forse da ricer-
carsi in un eccessivo uso e abuso della nuova 
tecnologia, in particolare di internet che proietta il 
giovane in un altro mondo privo di interazione 
sociale,Secondo noti giornalisti l’accidia ha una 
parte positiva e una negativa;  

l’accidia positiva, secondo la scrittrice Paola Ma-
stracola, è il distaccamento dalla frenesia del ca-
pitalismo, mentre l’accidia negativa è la pigrizia 
spirituale, nonché l’indifferenza, la passione man-
cata e spesso la maleducazione. Ma quali posso-
no essere i rimedi a questa malattia? A questo 
risponde la chiesa  ponendosi come rimedio. La 
chiesa cattolica insegna a seguire la strada della 
perseveranza, del portare a termine gli impegni 
presi e a coltivare l’animo e la forma fisica. Tutta-
via per molti la chiesa cattolica non è un rimedio 
all’accidia e, in alternativa, propongono la fre-
quenza di locali o gruppi di persone che inducono 
“il nuovo adepto” a tenere determinati comporta-
menti per rimanere al centro dell’attenzione, ap-
prezzato ed ammirato da tutta la comitiva. Fumo, 
alcool e droghe leggere fungono da riempimento 
per i vuoti creati dall’accidia;  
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nonostante la consapevolezza che l’uso di deter-
minate sostanze sia dannoso al proprio corpo e 
alla propria mente, si continua ad utilizzarle. La 
coscienza dell’essere accidiosi è un aspetto im-
portante per il superamento di questa malattia 
dell’anima.  
LEONARDO PASTORELLI,  A.S. 2009-2010 
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E io ch'avea d'error la testa cinta, 
dissi: «Maestro, che è quel ch'i' odo? 
e che gent' è che par nel duol sì vinta?». 
Ed elli a me: «Questo misero modo 
tegnon l'anime triste di coloro 
che visser sanza 'nfamia e sanza lodo.  
(Inf. III, 31-36) 

Fama di loro il mondo 
esser non lassa; 
misericordia e  
giustizia li sdegna: 
non ragioniam di lor,  
ma guarda e passa». 
(Inf. III, 49-51) 
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Questa difficile avventura… 

C redo che “età sospesa” sia davvero la giusta defini-
zione del termine adolescenza: é un periodo, infatti, 

molto particolare, di cambiamento e maturazione, ma pur-
troppo anche di incertezza, spesso di smarrimento. Come 
ogni percorso, anche l’adolescenza ha bisogno di tempo 
perché possa seguire il suo naturale compimento e si ri-
solva positivamente. La fretta e l’impazienza non aiutano, 
anzi, possono spesso portare il giovane a perdersi o, co-
munque, a complicarsi ulteriormente la vita. Se poi som-
miamo l’impazienza all’inesperienza e all’ingenuità tipiche 
di questa età, è facile immaginare  quanto sia fragile ed 
instabile il cammino. Salvaguardarsi dai problemi e dalle 
difficoltà è il difficile compito che spetta ad ognuno di noi: 
è essenziale che il ragazzo impari a distinguere il bene 

dal male, ovvero che entri in possesso di 
spirito critico. Per costruire una nuova identi-
tà è importantissimo che il giovane cerchi 
autonomia dalla famiglia. Fondamentale è 
tentare di emergere  nella società, afferman-

dosi per le proprie qualità e virtù. Ci si deve 
impegnare al massimo ed ambire sempre al 
meglio se vogliamo che la nostra identità 
non si confonda nella moltitudine e nella 
mediocrità. Ritengo sia fondamentale avere 
una buona guida, una persona matura che 
ci voglia bene e sappia indirizzarci sulla 
buona strada, anche criticandoci aspramen-
te quando sbagliamo. Anche l’amore della 
famiglia può, di sicuro, aiutare il ragazzo in 
questa fase della vita: solo una persona che 
si sente amata può stimarsi e rispettarsi così 
da guardarsi bene dal cadere nei tranelli. 
Sebbene questa possa essere un’età diffici-
le, talvolta anche tormentata, ritengo sia 
anche il periodo più bello e spensierato della 
vita: niente mi ridarà più tali energie e tanto 
ottimismo, come mi sta dando questa diffici-
le avventura che è l’adolescenza.  
CIANCALEONI LORENZO,  
2° I  A.S. 2009-2010   

RIFLESSIONI IN LIBERTÀ 
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Contro le mafie c’è ancora spazio per la speranza? 

S peranza... Cosa vuol dire sperare?! Restare fermi aspettando che le 
cose cambino, o impegnarsi e far sì che si realizzino? Sperare signi-

fica trovare la forza di lottare per ottenere ciò che si vuole. Oggi viviamo 
in una società in cui molti sperano, ma in pochi hanno coraggio. Non 
basta desiderare qualcosa. Per ottenerla bisogna "combattere". E per 
combattere ci vuole quella forza interiore che pochi hanno. Tra questi 
Angela, Cristina Zagaria e Rita Atria. Tre donne capaci di lottare come 
uomini. Angela, fuggita di casa a diciassette anni per conquistare la sua 
libertà, si ritrova prigioniera in un mondo in cui paura e omertà regnano 
sovrani. Ed è proprio quando c'è paura che c'è silenzio, quel silenzio in 
cui si muove il più forte. Ma Angela non ha paura, il silenzio è per i debo-
li, lei non lo è. E lotterà contro tutto e tutti per ottenere quella giustizia di 
cui tutti parlano, ma per cui nessuno lotta.  

C ristina  Zagaria,  una  storia 
diversa,  una  vita  migliore, 

ma pur sempre una donna co-
raggiosa. Perchè ce ne vuole di 
coraggio per parlare e scrivere di 
un argomenti su cui tutti taccio-
no, fingendo di non sapere, di 
non conoscere. Lei, a soli tren-
t'anni, denuncia attraverso i suoi 
libri in cui racconta fatti realmen-
te  accaduti,  un'associazione  a 
delinquere, la ‘Ndrangheta, che 
silenziosamente  si  muove,  la-
sciando in brandelli il cuore di chi 
in silenzio si piega.  

E  infine c’è Rita Atria, in cerca prima di vendetta e poi di giustizia per quel padre e quel fratello 
che le sono stati portati via. Lei, che a soli diciassette anni ha trovato il coraggio di denunciare la 

sua realtà, la Mafia, che si muove straziando vite e famiglie, lasciando solo dolore e disperazione.  

N on basta sperare affinché le cose cambino, migliorino. Non si può star fermi ad aspettare, ci 
vuole coraggio, che, mosso dalla speranza, dà la forza di combattere e di lottare per ciò che si 

desidera. Queste donne lasciano spazio alla speranza che qualcosa possa cambiare, ma loro, sole 
contro tutti, non bastano a migliorare la storia. Finché tutti non troveranno dentro se stessi il coraggio 
di lottare, di non restare in silenzio, lasciando che la paura li sopraffaccia, non ci sarà spazio in que-
sto mondo se non per una speranza dolorosa. Quella speranza con cui ci si addormenta di sera e ci 
si risveglia al mattino credendo di aver fatto solo un brutto sogno, mentre quel brutto sogno è invece 
realtà. Alla quale non dobbiamo però abituarci. perché abituarsi alle ingiustizie è la cosa più sbaglia-
ta e pericolosa che si possa fare.  GLORIA AGOSTINI, 2° I A.S. 2009-2010 

Vecchie e giovani energie 

F in dall'antichità era indispensabile avere delle fonti energetiche per riscaldarsi, cuocere i cibi e 
lavorare. Ancora  oggi ci avvaliamo delle fonti energetiche, ma  
per condurre una vita meno primitiva. In passato si usavano le 
fonti energetiche rinnovabili che erano le uniche, in quei tempi, 
ad essere conosciute. Terra, acqua, fuoco, vento rappresentava-
no l'energia del passato che andava a braccetto con la natura e 
che rispettava pienamente gli equilibri floro-faunistici. Le risorse 
rinnovabili non sono invenzioni, ma sono scoperte: ricordiamo, 
per esempio,   l'homo erectus che scoprì il fuoco. L'uomo a que-
sti quattro elementi  ne affiancò anche un altro: la forza umana 
come forza lavoro. La forza umana venne sfruttata per opere 

pubbliche di magnifica imponenza e importanza come le piramidi ma anche nel combattimento o nei 
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vari settori militari. Di solito la forza umana era molto spesso proporzio-
nata al censo posseduto. Quasi sempre venivano utilizzati come forza 
lavoro gli schiavi catturati durante un conflitto e i poveri che, fin dall'inizio 
della civiltà, venivano sfruttati. Per moltissimi secoli le risorse rinnovabili, 
cioè le risorse che si rinnovano nel tempo, hanno dominato come unica 
e sola possibilità di ottenere energia; ma gli equilibri cominciarono a in-
crinarsi dopo la scoperta dell'America. Questo preludio ad un nuovo mo-
do di produrre e ottenere energia inizia quando gli uomini pensano che, 
per uscire dalla fame, dalla miseria e dall'ignoranza, si debbano sfruttare 
pienamente tutte le risorse disponibili del nostro pianeta. Le risorse non 
rinnovabili  cominciarono ad essere usate con le rivoluzioni industriali. 
Queste  risorse, da cui si otteneva maggiore energia, fanno vivere alle 
persone un'esistenza meno primitiva. Come in ogni cosa le fonti energetiche non rinnovabili avevano 
e hanno tutt'ora degli aspetti negativi: l'inquinamento alle stelle, nuove malattie, differenza drastica 
fra i ricchi ancor più ricchi e i poveri che riescono soltanto a sopravvivere. Arriviamo al Novecento in 
cui queste risorse vengono sfruttate al massimo, prima per l'armamento bellico nel periodo della pri-
ma guerra mondiale e nei periodi successivi del nazifascismo e, poi, nel periodo della guerra fredda 
quando il blocco USA e il blocco URSS danno il massimo non solo per l'egemonia di tutte le risorse 
presenti nel nostro pianeta  e per la conquista dello  spazio. Scontri etnici, guerre civili e terrorismo si 
sono susseguiti prima e dopo la guerra fredda e quasi sempre per impadronirsi del nuovo modo di 
produrre energia. Sono  stati numerosi i contrasti per l'utilizzo dell'energia non rinnovabile, ma arriva-
ti a oggi,ai nostri tempi, anche se ancora predominano le risorse non rinnovabili, siamo giunti ad una 
sola soluzione: se vogliamo salvare il nostro pianeta bisogna attuare un cambio di tendenza, ossia  
bisogna utilizzare di più le risorse rinnovabili che, pur producendo meno, inquinano poco, e di meno 
le risorse non rinnovabili (carbone, petrolio, gas) che producono di più, ma che inquinano enorme-
mente l'ambiente.  GIULIANI DANNIS IA, A.S. 2009-2010 

L’ immigrazione in Umbria 

U na realta’ ormai diffusa, non da tutti accettata o volontariamente ignorata. I dati non sono con-
fortanti, molto lontani da una imminente e completa integrazione e cittadinanza condivisa, e questo 
nonostante l’impegno costante delle varie associazioni che si prodigano quotidianamente per il rag-
giungimento di tale obiettivo, quali ( per citarne solo alcune ) la Caritas, la Casa dei Popoli, le asso-
ciazioni dei migranti, l’ Officina della Memoria. Il mondo e’ sempre piu’ multietnico e multiculturale ma 
per gli abitanti di una piccola regione che vivono la paura di cio’ che non conoscono, il problema re-
sta il come avvicinarsi all’altro che ha credenze, valori, cultura e usanze diverse. L’incontro con l’
altro, secondo l’esperienza dei piu’ e’ sempre stato problematico, soprattutto quando essere diverso 
e’ sinonimo di “ estraneo”, “ ostile”. La storia ci ha tramandato con quanta violenza e desiderio di do-
minio le civilta’ piu’ forti si siano imposte su quelle ritenute inferiori, senza pero’ scalfirne l’identita’ 
che e’ e resta immutabile. E l’identita’ coincide con la cultura. La cultura che diventa un punto di rife-
rimento da difendere per chi ha dovuto abbandonare la sua “appartenenza”. E’ possibile evitare lo 
scontro fra culture e la conseguente intolleranza? Si, e’ possibile.  Il primo passo e’ senza dubbio 
quello dell’accettazione delle differenze, attraverso un’azione educativa mirata a convincere, soprat-
tutto le nuove generazioni, che la diversita’ non deve rappresentare un motivo di allontanamento, di 
chiusura, ma piuttosto una fonte di arricchimento. Non si deve aver paura dell’alterita’, bisogna inve-
ce imparare a conoscerla attraverso il dialogo. Il dialogo presuppone l’uguaglianza e il rispetto, ha 
come conseguenza la conoscenza. E la conoscenza sconfigge la paura, e con essa l’aggressivita’ a 
cui e’ legata da un filo invisibile e difficile da spezzare. L’Europa Occidentale, di cui il nostro paese e’ 
parte, nella sua storia di conquista ha spesso evitato di “ conoscere “, troppo occupata a dominare, a 
sfruttare le popolazioni ritenute “ barbare”. Il passato non si dimentica e grandi studiosi dell’
avvicendarsi della storia sottolineano il suo servire da insegnamento, onde evitare di commettere gli 
stessi errori nel presente e nel futuro. Il nostro presente e il nostro futuro con “l’altro” dipendono dalla 
capacita’ di superare il problema immigrazione attraverso la tolleranza e il rispetto. Perche’ a pre-
scindere dallo Stato, dalla Legge,” le persone vogliono essere rispettate nella loro dignita’ umana.” E’ 
la vita che merita rispetto…ogni vita.  Annalisa Spanu 
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RISCOPRENDO LE FAVOLE 
Pensa alle parole del gigante... 

forse ha ragione. 
Con lui era tutto così bello,  

finché non è arrivata la strega cattiva 
che ha distrutto la nostra, 

la mia favola. 
E con quella mela ci allontanò, 

fino a farci riscoprire, 
diversi, 

ma sempre noi... 
 ELEONORA PROIETTI   

A.S. 2009-2010 

INCIPIT 
Eccoci  ancora una volta nell’impresa di realizzare 
il giornalino scolastico. Un giornale fatto da voi e 
per voi studenti, il mondo visto attraverso i vostri 
occhi. Per noi insegnanti, che avremo solo il ruolo 
di coordinatori e guide, rientra nella consuetudine 
didattica ma per voi è, e deve rappresentare, la 
voglia di comunicare, la necessità di avere uno 
strumento rappresentativo che possa far conosce-
re il vostro pensiero agli altri, deve essere la vo-
stra voce anche fuori dalle mura scolastiche. Po-
trete esprimere liberamente la vostra creatività e 
partecipare responsabilmente alla vita della scuo-
la. Acquisire piacevolmente diverse competenze 
(che non è mai troppo!) : comunicative, grafiche, 
logiche, sociali, relazionali, informatiche, spaziare 
con la fantasia e sviluppare il senso critico. Per 
tutto questo e tanto altro vi invitiamo ad aderire 
numerosi a questa iniziativa.   
Vi auguriamo un buon lavoro. 
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