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MEMORIA  

Ad Auschwitz c'era la neve Riflessioni sulla giornata della memoria 

A lle parole “giorno della memoria” mi viene in mente un flash: i cancelli dei campi di con-
centramento di Auschwitz si spalancano; ve-

do un percorso innevato, quasi a voler cancellare 
con il bianco candore della neve l'orrore consuma-
to su quei luoghi. La mia mente ritorna ai momenti 
prima che quel maledetto cancello fosse abbattu-
to. Lo scenario di questo posto è di un grigio tetro; 
in ogni fessura si sente e si vede l'odore della mor-
te. Solo grigio. Il filo spinato delimita questi campi 
e così anche la libertà dell'essere umano. Persino 
gli arbusti sono impregnati di un colore che prean-
nuncia la morte. Raccolgo tutte le immagini, i rac-
conti presi da film, libri e canzoni e mi viene in 
mente una canzone di Francesco Guccini: “ad Au-
schwitz c'era la neve; il fumo saliva lento”. Immagi-
no che il fumo sia le ultime tracce di quegli esseri 
umani crudelmente bruciati. Quel fumo carico di 
morte; vite spezzate dalla follia collettiva di un po-
polo che aveva deciso di sterminarne un altro. Si 
può capire la follia di un unico individuo che chissà per quale motivo la sua mente segue la 
strada della pazzia, ma non si può comprendere come questa follia abbia potuto contagiare 
un'intera nazione. C'è una foto storica che ritrae una folla obbligata dagli Americani a visita-
re i campi di concentramento: i loro occhi non riescono a nascondere la vergogna e il disa-
gio davanti a quei corpi straziati dall'odio. Quello che personalmente mi chiedo è come i 
sentimenti di queste persone siano rimasti fermi in un punto cieco del loro cuore per tantis-
simi anni. La scritta “ARBEIT MACHT FREI” a significare come l lavoro renda liberi gli uomi-
ni, risuona come un eco beffardo in quanto lì dentro il popolo ebreo non ha trovato libertà 
ma vi ha trovato una lenta agonia. Raccogliere tutto questo bagaglio di immagini di storie, 
serve a non cancellare gli errori compiuti dalle generazioni precedenti. Ricordare significa 
non uccidere due volte questo popolo perseguitato e straziato. Attraverso le manifestazioni 
teatrali, televisive, cinematografiche, attraverso i libri, le persone prendono coscienza e 
prendere coscienza significa non ripetere gli errori compiuti dalla storia. Il 27 gennaio, data 
in cui si ricordano gli eventi e la relativa fine dell'Olocausto, le truppe Sovietiche dell'Armata 
Rossa arrivano nella città polacca di Auschwitz scoprendo tristemente il campo di sterminio 
eretto dai nazisti. Liberarono i pochi superstiti che divennero i testimoni del genocidio nazi-
sta. Questa giornata non solo ricorda gli ebrei morti, ma anche tutti coloro che si sono 
schierati affinché tutto ciò non si ripeta e serva da monito a alle generazioni future. La storia 
ci ha insegnato come alcuni “autori” di genocidi, assicurati alla giustizia internazionale, ab-
biano affrontato i loro processi senza mostrare alcun cenno di pentimento per ciò che ha 
compiuto dimostrando come l’odio fosse radicato nel loro animo. Un caso tristemente 
esemplare è quello di PRIEBKE, il quale, neppur in punto di morte ha provato alcun senti-
mento di ripensamento e vergogna, nemmeno nel suo testamento. La storia purtroppo ci 
insegna come anche ai giorni nostri, continuano a verificarsi situazioni in cui sembra che 
tutto ciò non ci abbia insegnato niente, anzi, particolari situazioni politiche ed economiche di 
tanti paesi, potrebbero in qualche modo riaccendere il fuoco dell'odio. Chissà se nella men-
te dell'uomo, un giorno, si riuscirà a superare l'ancestrale ideologia dell'odio razziale. E' cer-
to che l'odio, il razzismo e il pregiudizio nascono dall'ignoranza e dalla paura di confrontarsi 
con culture e genti diverse, con l’altro da noi che percepiamo come una possibile 
“minaccia”. Finché in questo mondo non avremo come comune denominatore l’amore e il 
rispetto del prossimo, tragedie come quelle accadute durante la seconda guerra mondiale 
potrebbero ripetersi sotto i nostri occhi troppo “distratti” e concentrati solo sul presente.   
Giacomo Trombettoni, II E          
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LA VIOLENZA SULLE DONNE 

“PICCOLI UOMINI “VIOLENTI 

N essun suono è più assordante del 
silenzio di una donna che non chiede 

aiuto. Aspettano, temporeggiano, pazien-
tano, danno una possibilità, a volte due, 
dubitano  e cercano di giustificare. Ma 
non si può giustificare la mano violenta di 
chi diceva  di amarti. Non si può giustifica-
re chi fa di una donna un oggetto da cal-
pestare.  Molti psicologi e studiosi si sono 
sforzati di dare un nome che fosse appro-
priato a questo fenomeno, sono arrivati 
alla conclusione che forse, fra tutte, la pa-
rola "femminicidio" riassumeva maggior-
mente quello di cui si voleva parlare, cioè 
tutte le violenze e tutti i maltrattamenti che 
la donna, per la sua identità di genere, 
normalmente subisce. Alcuni dati italiani 
ci dimostrano come, dal 2005 al 2012, 

questo fenomeno si stia sempre più diffondendo. Nell'anno passato, infatti, solo nel nostro 
paese, le donne che sono state uccise  sono state ben 125. Il 65% di esse muore per colpa 
dell'uomo con cui hanno avuto una relazione sentimentale; nel 75% dei casi l'omicidio av-
viene all'interno di ambienti familiari. Questi dati allarmanti non riguardano soltanto il nostro 
paese, ma la maggior parte del mondo. In Cina, dal 1979 fino a pochi mesi fa, le autorità 
hanno mantenuto una politica molto rigida sulle nascite che consisteva nel far abortire le 
donne nel momento in cui il sesso si fosse dimostrato femmina. In India le donne vengono 
rapite e fatte prostituire.  In Arabia Saudita viene proibito alla donna addirittura la possibilità 
di guidare. Ai confini del Messico,Ciudad JUARèZ, è uno dei posti più pericolosi per il ses-
so femminile a tal punto da essere denominata "la città che uccide le donne".  C’è pure chi 
ha rischiato la vita per difendere il diritto allo studio per le ragazze: si tratta di Malala, una 
pachistana di 16 anni alla quale è stato assegnato il premio Sakharov, che è diventata fa-
mosa in tutto il mondo  per il suo grande coraggio e per essersi ribellata contro chi impedi-
va alle ragazze di studiare e  di vivere una vita tranquilla senza guerre. Il mondo si interro-
ga sui motivi di queste violenze che troppo spesso arrivano all’omicidio: la gelosia e l’inca-
pacità di accettare la separazione sembrano fra i principali, ma un contributo in senso ne-
gativo viene continuamente fornito dalla pubblicità che, negli ultimi anni, ha assunto un ruo-
lo fondamentale nella raffigurazione e rappresentazione della 
donna, ritraendola in modo offensivo e come non vorremmo 
vederla. C’è dunque il forte bisogno di restituire alla donna la 
sua vera immagine femminile.  La pubblicità e i mass media 
hanno prodotto un’oggettivizzazione e sessualizzazione 
dell’immagine femminile cioè la violenza aumenta perchè l'im-
magine che l'uomo ha della donna fa parte di un immaginario 
che la ritrae soltanto come "simbolo di piacere". Infatti nelle 
pagine pubblicitarie si intravedono più corpi femminili che vol-
ti. L'uomo, al contrario, viene ritratto quasi sempre con il viso e ciò per evidenziarne l'intelli-
genza.  Nessuno ha mai fatto tanto quanto Elena Chauvet che, per dimostrare la lotta con-
tro il femminicidio e le libertà negate dall'uomo, ha avuto la fantastica idea di posizionare in 
strada innumerevoli scarpe rosse di tutte quelle donne che sono state vittime di femminici-
dio. E’ stato il miglior modo per fare di una ASSENZA una PRESENZA, ma soprattutto, è 
stata la miglior idea per far riflettere e far vergognare di sé il genere maschile. Non è amore 
quando l'amore diventa INCUBO. Non è amore quell'amore che ti SOFFOCA. Solo un PIC-
COLO UOMO usa la violenza per sentirsi GRANDE   
Irisa Hysaj  2^i  
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LA VIOLENZA SULLE DONNE 

Discriminazione e abusi verso le donne 

I n questo periodo si sente spesso un termi-

ne che sembra tristemente dominare pagi-

ne di giornali e programmi  televisivi: la paro-

la è femminicidio. Bisogna specificare però il 

significato di tale parola: essa infatti può es-

sere confusa con la parola femicidio, che è 

inteso come l’uccisione della donna e quindi 

la forma più violenta e terribile di violenza 

verso le donne.  Il femminicidio è invece la 

violenza sulle donne nelle sue diverse forme. 

In Italia e nel resto del mondo le donne stan-

no diventando sempre più frequentemente 

oggetto di abusi e violenze, con le loro libertà 

limitate sempre di più. Credo che solo quan-

do questa ferocia cesserà, i termini potranno 

essere definitivamente abbandonati. In alcu-

ni paesi del mondo gli stereotipi e le violenze 

contro le donne sembrano stiano quasi rag-

giungendo il consenso nazionale e ciò è ter-

ribile. In Cina è stata annunciata la decisione 

di poter avere soltanto un figlio per coppia e, 

in caso di più figli, si è costretti a pagare mul-

te o tasse straordinarie per il loro manteni-

mento. Nel 1979 si è previsto un numero di 

nascite di 400 milioni, insieme però ad un 

elevato numero di aborti per impedire la na-

scita soprattutto di bambine. In Afghanistan 

le donne sono addirittura violentate dai pa-

renti della vittima, il che rende doppiamente 

grave il fatto, perché i parenti devono essere fonte di conforto e protezione, non di terrore. 

In Arabia Saudita lo stato non ha riconosciuto nella legge il permesso di guida alle donne le 

quali, il 26 ottobre 2013, insieme ad un gruppo di attiviste, hanno organizzato una rivolta: 

tutte le donne si sono messe al volante, andando contro il divieto dello stato. In India, se-

condo la BBC, avvengono stupri, anche di gruppo, ogni venti minuti e, a parer mio, lo stupro 

è la forma di femminicidio più orrenda perché chi commette l’atto non riconosce più la don-

na come persona ed individuo, ma come oggetto del proprio piacere: donne come schiave 

che non possono ribellarsi al proprio padrone. Inoltre vi sono paesi che si mostrano indiffe-

renti a ciò che realmente accade, come, per esempio in Messico, nella città di Ciudad Jua-

rez  dove, da molti anni, avvengono efferati e terribili omicidi di donne. I corpi di alcune di 

esse sono stati ritrovati, ma molti altri se ne perdono completamente le tracce. In Italia il 

numero di omicidi verso le donne è in costante aumento. I motivi che inducono l’uomo ad 

uccidere una donna sono innumerevoli, ma tra essi ne spicca uno in particolare: la gelosia. 

Quante volte al telegiornale si sente la storia di un uomo che, magari lasciato o tradito dalla 

moglie o dalla fidanzata, colto da un istinto di rabbia e gelosia uccide la propria compagna, 
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perché non accetta l’dea di perdere qualcosa che sente come “sua proprietà”. Ad esempio 

ho sentito la storia di un uomo che, lascia-

to dalla propria ragazza, per riconquistare 

il suo amore, ha addirittura comprato un’in-

tera pagina di un giornale che la ragazza 

leggeva ma, quest’ultima, non ricambiando 

più l’amore, è stata uccisa da lui, mentre 

stava per uscire da un parcheggio.  Per 

dar visibilità, denunciare e sensibilizzare 

sul triste fenomeno del femminicidio  l’arti-

sta messicana  Elina Chauvet, nel 2009, 

ha proposto delle particolari  “installazioni 

“, in alcune zone delle più importanti città 

messicane:  ha posizionato centinaia di 

scarpe rosse, a simboleggiare tutte le don-

ne scomparse o che hanno subito delle violenze. Nel nostro paese un’importante associa-

zione è Doppia difesa, fondata dalla showgirl Michelle Hunziker e dall’avvocato Giulia Bon-

giorno. L’associazione aiuta le donne che hanno subito, sul luogo di lavoro o fra le pareti 

domestiche, discriminazioni, abusi e violenze, ma non hanno il coraggio di intraprendere un 

percorso di denuncia. Quest’associazione si pone anche come scopo quello di  sensibiliz-

zare l’opinione pubblica e riportare le problemati-

che che spesso queste donne devono affrontare 

nel silenzio e nell’indifferenza. La scelta di non 

denunciare violenze ed abusi è dovuta in parte 

alla mancanza di consapevolezza da parte delle 

vittime e in parte ad un’impossibilità materiale 

che, vista la lentezza della macchina burocratica 

italiana, può essere controproducente. Il femmi-

nicidio può presentarsi in diverse forme: attraver-

so una violenza fisica contro la donna; attraverso 

il maltrattamento; attraverso la violenza sessua-

le, che comporta la costrizione al sesso senza il 

consenso della persona; attraverso una violenza 

psicologica, capace di far perdere l’identità e il 

proprio valore; attraverso una violenza economi-

ca che, impedendo ogni forma di attività econo-

mica, rende la donna dipendente dall’uomo.  Il 2 

dicembre 2013 il vice ministro del lavoro Maria Cecilia Guerra ha presentato a Modena il 

risultato del lavoro svolto da un gruppo di studiosi, con il quale si potrà valutare la percen-

tuale di rischio di un possibile femminicidio. In Italia le leggi contro il femminicidio sono 

estremamente severe; esse prevedono l’arresto obbligatorio in flagranza di reato, l’allonta-

namento del coniuge violento da casa (in questo caso esso potrà essere controllato da un 

braccialetto elettronico), la querela irrevocabile e il patrocinio gratuito alle vittime di stalking 

e maltrattamenti. Si spera che tutto questo possa essere un valido deterrente per ogni for-

ma di violenza verso le donne ma credo che solo attraverso una cultura della differenza e 

del rispetto sia possibile creare un mondo senza barriere di “genere”,  senza più soprusi, 

discriminazioni, violenze. Federico Benedetti, II E 
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La violenza sulle donne 

I l giorno sedici novembre 2013, diverse classi del nostro Istituto si sono recate 
nell’ aula LIM per assistere ad un incontro riguardante la donna, presentato dalla 

professoressa Cruciani Fabiana. L’insegnate ha cominciato la lezione  con immagi-
ni che mostravano i volti evidentemente tristi di donne picchiate, e subito abbiamo 
capito di cosa si trattava. Una donna su tre nel mondo viene almeno una volta vio-
lentata o picchiata da un uomo nel corso della sua vita, per cultura di genere, o me-
glio per una ignorante sovrastruttura ideologica di origine patriarcale che tende ad 
assumere i maschi come elemento dominante. Poi,  ha seguito la professoressa, 
da questi comportamenti, derivano due termini, femminicidio e femmicidio. Il femmi-
cidio è il termine che viene attribuito ad un comportamento di estrema violenza di 

un uomo verso una donna, per il solo e 
semplice fatto che è donna, mentre il 
femminicidio è la violenza sulla donna 
che termina con la morte della stessa. 
Le immagini che ci ha mostrato la pro-
fessoressa sono state molto forti, ma 
ancora più forti, sono state le sensazio-
ni e gli stati d’animo che abbiamo tutti 
provato ascoltando queste cose. La co-
sa sconvolgente è che nel 70% dei ca-
si, l’uomo che commette la violenza era 
o è l’ex marito o il marito, oppure il 
compagno. Questi   fatti, in maniera 
sconcertante, sono aumentati a dismi-
sura dal 2008 ad oggi. Successivamen-
te, l’insegnante ci ha parlato della ne-
gazione di soggettività della donna. 
Sempre più spesso in televisione si ve-
dono immagini di donne mezze nude, 
utilizzate solo per pubblicizzare quel 
tale prodotto, o qualsiasi altra cosa. An-
cor peggio, stanno aumentando le rivi-
ste di moda, nelle quali sono presenta-
te bambine di 13 anni, “conciate” come 
adulte. Secondo me, la bellezza femmi-

nile dovrebbe essere considerata cosa stupefacente e lodata invece di essere utiliz-
zata solo per scopi di lucro, e con  fini sessuali. Ritornando al grande problema del-
la violenza sulle donne, importanti ditte di moda, invece di sostenere questa grande 
battaglia, fanno apparire nei loro cartelloni pubblicitari,  sparsi un po’ per tutte le cit-
tà più importanti, scene quali  lo stupro di una donna. È sconcertante pensare come 
in una società evoluta e innovativa come la nostra succedano questi fatti atroci; vo-
glio notare però che, come abbiamo letto in un articolo nel nostro libro, il carattere 
animalesco dell’uomo è stato utile se non fondamentale fin dall’inizio dell’ umanità, 
ma questo carattere rude crea solo scompiglio nella nostra società moderna, quin-
di, si prevede una ascesa al potere della donna. Speriamo che, con questa prevista 
ascesa, scompariranno anche questi così banali ma importantissimi problemi. Pos-
so concludere che gli studenti sono stati  vivamente interessati e partecipi a questa 
“bella” esperienza; molti sono stati i sentimenti e le emozioni provate e, per questo, 
spero che ne faremo altre in futuro.  Grazie. Gli alunni della classe IIA 



7 FOGLI DI APPUNTI  MAGGIO  2014 N°1 

LA VIOLENZA SULLE DONNE 

L’insegnamento di Malala 

L a  Prof.ssa Cruciani ci ha fatto leggere un articolo dedicato a Malala Yousafzai, 
la ragazza pakistana candidata al premio Nobel per la pace per il suo impegno a 

favore dei diritti civili e dell’istruzione per tutti i bambini. Non sapevo che ci sono an-
cora parti del mondo in cui le bambine non hanno diritto a nessuna forma d’istruzio-

ne: Malala ha denunciato que-
sta situazione sfidando i taleba-
ni e dimostrando che le “penne 
e gli insegnanti – come dice 
l’articolo che abbiamo letto – 
possono essere più forti delle 
pallottole” che le sono state 
sparate in un terribile attentato. 
Io non ho il coraggio e la forza 
di Malala ma, come lei, credo 
che l’istruzione sia importante 
perche è un mezzo fondamen-
tale per la convivenza in una 
comunità. L’istruzione ci fa ca-
pire che il rispetto del 
“prossimo” è il presupposto per 

vivere in armonia a cominciare dai banchi di scuola. Per me la scuola dovrebbe in-
segnare non solo nozioni o concetti ma le regole per stare insieme, regole che ci 
aiutano a capire i nostri diritti ma anche i nostri doveri.   Un passo in avanti nel cam-
po dell’istruzione è stato quello dell’aumento degli anni 
scolastici. Per esempio mia nonna ha potuto fare sola-
mente i primi tre anni di scuole elementari perché a quel 
tempo c’era la seconda guerra mondiale. Lei, quando 
faccio storie per studiare mi ripete questa frase che or-
mai so a memoria: “nel sapere e nella conoscenza sta il 
ricatto della condizione umana”. Spesso penso che sia la 
classica persona anziana che capisce più poco ma che 

vuol continuare a darmi un insegna-
mento. In realtà quando la vedo leg-
gere giornali o libri, nonostante l’età, 
mi trasmette la passione e le forza di 
pensare che tutti possono farcela. E 
mi fa pensare che sono un ragazzo 
fortunato anche con i compiti da fa-
re, con le verifiche e con quei profes-
sori “noiosi” che ogni giorno cercano 
di insegnarci  più cose di quelle che 
si trovano nei libri di scuola.  
Alessandro Pioppi II D 
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Storia d’amicizia 

“E ’ da più di un mese che quella bellissima macchina passa qui tutti i giorni, e oggi sono già tre 
volte… chissà cosa succede?” – pensai, vedendo quella lunga macchina nera dalla quale era sceso 
un ragazzo della mia età e una signora, forse la madre. Erano tutti in ghingheri da perfetti “signorini”: 
scarpe classiche, giacca, camicia, orologio e cappello lui; gonna, pelliccia lunga, borsetta e perle al 
collo lei. Il ragazzo mi fissò e sorrise, io feci lo stesso. A differenza di loro io avevo un paio di panta-
loncini mezzi strappati, una maglietta, un felpone gigante ed ero scalzo. Entrarono nel mio stesso 
palazzo e scomparvero, riapparendo qualche ora dopo dal portone. Rispetto a prima, però, uscì solo 
il ragazzo. Nel vederlo solo mi avvicinai per fare amicizia e ci presentammo: 
- Ciao, mi chiamo Pale, tu invece?- dissi 
- Mi chiamo Cesare - disse balbettando. 
- Io abito qui, ma…perché tu e la tua famiglia venite qui tutti i giorni? – chiesi al ragazzo per curiosità. 
- Mia nonna è malata e così passiamo a farle visita e portarle le medicine – Almeno voi potete per-
mettervele… -  pensai. 
Dopo aver parlato un po’ l’ invitai a giocare a pallone, ma disse di no per timore di rovinare le scarpe, 
così mi misi a ridere. Scese la madre; ci salutammo e nel 
pomeriggio dell’indomani ci rivedemmo. Questo andò avanti 
per alcuni giorni finché non diventammo veramente amici. 
Lo invitai a salire a casa mia per la prima volta. Appena do-
po l’ingresso si presentò mia madre, allattando mio fratello, 
con in braccio mia sorella strillante. Non badai a loro e an-
dammo subito in camera mia: una stanza da pochi metri 
quadri in cui c’era un letto, una sedia con sopra un cambio 
per quando mi sporcavo e una finestra. Sul pavimento c’era-
no alcune macchie di omogeneizzato ma non me ne preoc-
cupai.  
– Non è come me l’aspettavo - disse Cesare. Ridacchiai 
immaginando il lusso a cui era abituato. 
- E quella? – indicò la cassa sotto la sedia avvicinandosi, 
l’aprì e rimase immobile per qualche secondo, poi iniziò a 
frugare. Tirò fuori il mio vecchio quadernino. 
- Cos’è?- chiese, curioso come non mai. 
- E’ il quadernino su cui ho scritto tutte le mie scoperte, per 
un periodo scendevo nelle fogne alla ricerca di alligatori, ma 
per ora ho trovato solo tracce e indizi. -  
Continuò a fare domande, entusiasta della mia vecchia av-
ventura. Passammo ore a parlare di alligatori, fino a quando 
non ci salutammo perché doveva tornare a casa anche lui. Il giorno dopo mi chiese di andare con lui 
nelle fogne ed io mi mesi a ridere: 
Un “principino” vestito elegantemente nelle fogne, con un povero come me! - 
Mi chiese di metterlo alla prova così accettai. L’indomani si presentò puntuale come sempre e pas-
sando per un tombino nel piazzale scendemmo nelle fogne. Passammo il pomeriggio a girare lì sotto 
ma senza risultati, si fece tardi così risalimmo in superficie. Appena sua madre vide Cesare tutto ba-
gnato e sporco si infuriò  e gli tirò uno schiaffo, lo portò via con forza  e così ci rimasi male. Per i due 
giorni seguenti non si presentò ma, il terzo giorno, lo rividi nel solito piazzale. Questa volta con una 
tuta e degli scarponi. Tornammo lì sotto per tutto il pomeriggio come al solito ma, questa volta a diffe-
renza delle altre, raccogliemmo qualche informazione.  Passammo insieme giorni, settimane, mesi in 
quelle fogne, poi, per una settimana, non si fece più vivo. Iniziai a preoccuparmi. Passarono due set-
timane prima che lo rividi, ma era molto triste: sua nonna era morta. Mi disse piangendo che non ci 
saremmo più rivisti, ma per questo, lo stesso giorno, lo passammo nelle fogne a ridere e scherzare 
insieme, come se nulla dovesse cambiare. Si fece tardi ed era ora di tornare a casa. La voce della 
madre risuonò in tutto il cortile e risalimmo, ci salutammo, ma senza baci o abbracci… no, noi erava-
mo uomini e gli uomini non fanno queste cose – pensai -.  Se ne andò per l’ultima volta, io riscesi 
nelle fogne per rimanere un po’ solo. Non ci rivedemmo mai più e ancora oggi vorrei dirgli che quella 
degli alligatori in fondo era una “cavolata” per avere la possibilità di condividere un’avventura: un’av-
ventura tutta e solo nostra. Niente soldi, nessuna differenza sociale, in “fondo” un ragazzo è sempre 
e solo un ragazzo. Quando eravamo lì sotto non mi sentivo povero o inferiore, ma felice e in compa-
gnia di un amico, un amico vero. Simone Rea, II D 
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POESIA  

 

Alla Vezzoni  
 

B ianchi come la neve, 
con quel movimento lieve, 

con una bellezza sopraffina  
a dir poco divina. 
 
Nel suo cuore c’è l’inferno  
se lo cerchi amore eterno; 
la sua età indefinita 
da quando è nella nostra vita, 
 
da Cesare ad Augusto 
a bocciare prova gusto, 
l’interrogazione è un campo di mine 
che non avrà mai fine.  
                                      
Stefanetti Nicola 2 B 
A.S. 2012- 2013 

Incontro tra poesia e musica 

I l giorno 15 novembre 2013, la classe 2^A ha partecipato ad un incontro sulla poesia e 
sulla musica con il poeta Giorgio Filippi ed il musicista Paolo Giri. All’inizio dell’incontro il 

Vice-preside Antonio Azzarelli ha presentato i due ospiti e ha aperto una parentesi dicendo 
che la poesia e la musica sono importanti anche per chi frequenta un istituto tecnico. Con-
cluso il discorso, ha passato il microfono al poeta che, dopo una breve presentazione, ha 
letto varie poesie, alcune scritte da lui e altre scritte da poeti di fama internazionale. Giorgio 
Filippi ha consigliato a noi studenti di chiudere gli occhi in modo tale da capire le emozioni 
che i vari autori hanno voluto trasmettere con le parole, che non possono essere sostituite 
se non alterando il significato del verso. Una poesia che ha interessato la classe è quella 

che Giorgio Filippi ha dedicato ad una sua 
professoressa, Olga Lucchi, paragonandola al 
movimento che compie la luna illuminando le 
montagne. Il poeta ha detto che, nel periodo 
scolastico, ci sono dei professori che ci se-
gnano in particolare e che quando ci ricorde-
remo di loro sarà una cosa piacevole. Dopo di 
che Giorgio Filippi ha dato la parola al musici-
sta Paolo Giri che ha suonato degli strani stru-
menti che nessuno di noi aveva mai visto e ci 
ha fatto sentire che ogni strumento comunica 

qualcosa. Il momento più interessante 
dell’incontro, secondo l’opinione della clas-
se, è stato quando il poeta ed il musicista 
hanno unito poesia e musica, poiché si riu-
scivano a cogliere tutte le emozioni che, 
secondo ognuno di noi, l’autore voleva tra-
smettere.  Gli studenti della 2°A 



10 FOGLI DI APPUNTI  MAGGIO  2014 N°1 

POESIA  
INCONTRO CON IL POETA LUIGINO MORETTI 

U na poesia non è soltanto un insieme di parole e nemmeno un’analisi dettagliata di versi, strofe, 
ecc.  

Per poter scrivere una poesia bisogna innanzitutto esprimere le proprie emozioni e le proprie passio-
ni. Ogni poeta, con il suo modo di esprimersi nelle poesie, ci fornisce un’immagine di se stesso, delle 
proprie emozioni e di tutto ciò che lo rappresenta e che lo ha rappresentato nel corso della vita. La 
poesia ha inoltre alcune qualità musicali e riesce a trasmettere concetti e stati d’animo in maniera più 
evocativa e potente di quanto faccia un testo in prosa. Comunque fare poesia non è soltanto un mo-
do per esprimersi, è soprattutto arte e perfino una forma di protesta. Una poesia non è soltanto un 
componimento scritto ma anche un paesaggio, un tramonto o un quadro. Abbiamo  imparato che la 
poesia è una forma d’arte e viceversa anche l’arte è poesia. Proprio per questo motivo il signor Mo-
retti ad ogni poesia che leggevamo ci allegava spesso anche un quadro per farci capire che sia l’arte 
sia la poesia hanno un profondo significato e che sta ad ognuno di noi coglierlo. I poeti e i pittori so-
no entrambi degli artisti che, nella loro maniera, cercano di esprimere emozioni e significati che pos-
sono essere diversi per ognuno di noi. Il poeta ci ha spiegato come la poesia riesca a racchiudere le 
parole in un istante e che alcune volte quest’istante può avere un significato più intenso rispetto ad 
una lunga storia che magari a noi potrebbe non suscitare nulla. Il professor Moretti ha anche parlato 

di molte cose che vanno al di fuori 
della poesia; secondo lui la comuni-
cazione è una cosa importantissi-
ma e senza quest’ultima non c’è 
modo di confrontarsi con altre per-
sone; proprio per questo il poeta è 
dell’opinione che i social network ci 
rovineranno perché non saremo più 
in grado di parlare faccia a faccia 
con le persone poiché spesso nelle 
cosiddette chat diciamo cose che 
non diremmo mai nella vita reale. 
Inoltre il professore si è soffermato 
molto nel dirci che non dobbiamo 
seguire la massa ma essere sem-
pre e comunque noi stessi. Attual-
mente non è molto semplice non 
seguire la massa poiché se ti com-
porti diversamente rispetto alla 

maggior parte delle persone vieni considerato diverso o sfigato e vieni emarginato. Questa non è 
una cosa da poco perché non c’è cosa più brutta di rimanere soli; attualmente si sentono notizie 
sconcertanti che riguardano i suicidi di adolescenti che rimangono senza nessuno con cui confron-
tarsi solo perché non seguono la massa e decidono di essere semplicemente loro stessi. Proprio per 
questo motivo abbiamo anche parlato del valore dell’amicizia e di come un vero amico possa aiutare 
a sfogarsi e a confidare ciò che abbiamo dentro in modo tale da liberarsi da pesi e angosce che op-
primono. L’incontro con il poeta ha suscitato in noi molto interesse soprattutto perché Luigino Moretti 
è stato molto bravo nel leggere alcune poesie anche di molto tempo fa tirando sempre fuori argo-
menti riguardanti l’attualità e facendo in modo tale da farci intervenire per sentire le nostre opinioni. 
Prima di concludere l’incontro il poeta ha voluto ricordarci che è a causa degli adulti, che tanto criti-
cano noi giovani, se il mondo è in rovina e che noi possiamo cambiare le cose se, come ho detto in 
precedenza, non seguiamo la massa; secondo il poeta infatti noi adolescenti dobbiamo avere un at-
teggiamento “out”, ovvero non seguire gli adulti ma, in questo caso staccare la spina, perché secon-
do lui noi ragazzi siamo ancora puri e dobbiamo cercare di non farci “inquinare” dagli adulti che con il 
solo scopo di guadagnare e di pensare a loro stessi stanno lasciando alle prossime generazioni un 
mondo diverso pieno di corruzione e dove il denaro e il potere saranno due fattori che supereranno 
di gran lunga l’umiltà e la carità. Se si continua di questo passo presto di questo pianeta pieno para-
disi terrestri non rimarrà altro che un inferno dove l’industrializzazione e l’inquinamento raggiunge-
ranno anche i luoghi più remoti della Terra dove prevale, come secondo me dovrebbe essere in tutte 
le parti del pianeta, il primordiale, dove l’aria è ancora pulita e pura, proprio come dobbiamo rimane-
re noi ragazzi senza farci “inquinare” dagli adulti. 
VALUTAZIONE DI QUESTO INCONTRO: 9 Gli alunni della classe IIA, a. s. 2013/2014 
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RIFLESSIONI 
Siamo veramente liberi? 

L a cittadinanza è l’appartenenza di 

un individuo ad uno Stato e prevede 

il godimento di alcuni diritti e l’obbligo di 

rispettare determinati doveri. La cittadi-

nanza è un bene prezioso poiché l’indi-

viduo cittadino gode della totale libertà, 

almeno in teoria, ed è proprio questa la 

causa delle sempre più frequenti immi-

grazioni di persone perché, nei loro pae-

si d’origine, non vengono garantiti i diritti 

fondamentali dell’uomo perché in guerra 

o in grave carestia. Attualmente la libertà 

dovrebbe essere garantita a tutti, ma noi 

abitanti del pianeta Terra siamo veramen-

te liberi? A questa domanda varie asso-

ciazioni come le ONG hanno cercato di 

dare una risposta. AI giorno d’oggi si pen-

sa che nei Paesi più sviluppati ci sia mol-

ta libertà mentre in quelli meno sviluppati 

quest’ultima non sia presente. Questa af-

fermazione è solo in parte vera poiché 

uno dei Paesi più sviluppati al mondo, la 

Cina, è sotto una dittatura autoritaria e 

gli abitanti non godono di nessuna liber-

tà. Anche nei Paesi occidentali la libertà 

è fortemente limitata, basti pensare alle 

migliaia di pubblicità, che, spesso con 

messaggi subliminali che noi non perce-

piamo, condizionano le nostre scelte e 

le nostre opinioni. Di queste manipola-

zioni ne fanno uso anche i politici che 

illudono il cittadino attraverso promesse 

inverosimili, formulando discorsi elaborati 

che riescono a convincere colui che vota. 

Anche uno dei più illustri uomini di politica 

di sempre ha usato l’arte della retorica, il 

Presidente degli Stati Uniti d’America 

John F. Kennedy, che, grazie alla sua ca-

pacità di parlare in pubblico, è riuscito a 
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RIFLESSIONI 
farsi eleggere. In questo caso però Kennedy si è rivelato una grande persona in 

grado di capire i problemi della gente. Non sempre è così; in molti casi queste per-

sone salgono al potere solo per raggiunge-

re scopi personali e sono anche in grado, 

purtroppo, di farsi corrompere da criminali, 

uomini poco raccomandabili o uomini di 

grande potere. In Italia la libertà è limitata 

poiché attualmente le persone che gesti-

scono il nostro Paese non le abbiamo vo-

tate noi. La libertà nei Paesi più poveri è 

ancora più limitata. Nei Paesi in via di svi-

luppo moltissime persone sono costrette a 

lavorare come schiavi o con uno stipendio 

misero e senza protezione sanitaria. In al-

cuni Paesi molte persone rischiano ogni 

giorno di morire, soprattutto nelle ditta-

ture, soltanto perché non la pensano 

come chi sta al potere. Nei Paesi in 

guerra migliaia di soldati e di civili 

muoiono o rimangono senza casa solo 

perché alcune persone vogliono impa-

dronirsi di un pezzo di terra: un esempio 

è la guerra nella Striscia di Gaza. Mol-

tissime sono le persone che, per dare la 

libertà al proprio Paese, sono state in-

carcerate o giustiziate. Due dei molti 

esempi sono il sudafricano Nelson Mandela e la donna della Birmania Aung San Su 

Ki che sono stati entrambi arrestati per aver cercato di difendere i diritti dei più de-

boli. E’ anche vero che in alcuni Paesi la libertà ha fatto passi da gigante, come ne-

gli Stati Uniti d’America dove fino al 1865 

la schiavitù era una delle attività più proli-

fiche del Paese. Si praticava la tratta degli 

schiavi dall’Africa all’America e  quest’ulti-

mi vivevano in condizioni disastrose ,  co-

stretti a lavorare nei campi o in miniera. 

C’è da dire infine che la libertà è migliora-

ta nel corso del tempo, ma la strada che 

porta ad un mondo dove ogni persona 

goda di una totale libertà è ancora molto 

lunga. Samuele Roani, classe IIA 
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SCUOLA 

Il nostro primo anno di scuola 

S iamo al 4 Giugno 2013: questo primo anno di scuola superiore è stato un anno 
dove sono successe molte cose belle ma a volte anche brutte. Mi ricordo anco-

ra il primo giorno: ero molto emozionato perché era un nuovo ambiente e nuove 
erano anche le materie. Appena arrivato in classe ho conosciuto tutti i miei compa-

gni e vi garantisco che mi sono tro-
vato subito bene con loro. Il punto 
debole della classe, in questo primo 
anno di scuola, è stato il comporta-
mento;  siamo una classe di 
“casinari”, come ci definiscono i no-
stri professori, che non ne possono 
più di riprenderci continuamente. 
Nonostante le punizioni, abbiamo 
continuato imperterriti. All'inizio i pro-
fessori ci sembravano severi, invece 
tutto ciò che facevano lo facevano 

per il nostro bene e ci hanno dato sempre una mano per recuperare i brutti voti, an-
che se non tutti ne hanno approfittato. Nel corso dell'anno ci sono state sospensio-
ni, insufficienze e molti rapporti; tre alunni, per correre ai ripari dalla bocciatura, 
hanno cambiato scuola. E' stato un anno in cui mi sono divertito con i miei amici, 
ma anche un anno in cui, a volte, ci sono stati dei litigi tra noi. Con grande sorpresa, 
una ragazza si è trasferita nella nostra classe. Io ho paura di essere rimandato per-
ché i miei genitori mi hanno già anticipato la mia condanna: studiare tutta l'estate e 
dormire fuori con il cane dove loro hanno già posizionato il mio letto. Finalmente sta 
per finire questo anno scolastico! In giro per i corridoi si sentono diversi cori che in-
citano i conti alla rovescia e la voglia di libertà. Le bocciature sono una brutta 
“cosa”; basta studiare un po' per evitare le “settimane di guerra” di settembre. Gra-
zie! Siamo stati benissimo. Ansuini Luca 



14 FOGLI DI APPUNTI  MAGGIO  2014 N°1 

LAVORO 

 
 
 
 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO – FOLIGNO 
“LEONARDO DA VINCI” 

 
 

ADOTTA UNA BARRIERA E  
RENDILA ACCESSIBILE A TUTTI 

 

PROGETTO “L.E.O.” 
Liberi Ecologicamente Ovunque 

QUADRICICLO BIPOSTO A TRAZIONE ELETTRICA ADATTATO PER L’UTILIZ-
ZO DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI  
SU PERCORSI LUNGO IL FIUME TOPINO, PARCHI, 

 BOSCHI E SENTIERI TREKKING 

Progetto “L.E.O.” 
 Liberi Ecologicamente Ovunque 

P artendo dall’acquisto di un veicolo usato, tipo Microcar per due passeggeri, a trazione 
diesel, classificato ciclomotore leggero, si progetta e si realizza la trasformazione del veico-
lo a trazione elettrica.   Il progetto del mezzo prevede il montaggio di un pannello fotovoltai-
co tipo amorfo flessibile sul tettino del veicolo avente funzione di ricarica batterie durante la 
marcia. Tale supporto energetico consentirà un risparmio energetico di circa 15-20% oltre 

ad un aumento di autonomia. Il fine è di realizzare un 
veicolo prototipo a trazione elettrica biposto, a velocità 
ridotta, fornito di ausili per la guida o il trasporto da par-
te di persone, piccoli e adulti, diversamente abili. Per il 
fatto di essere a trazione elettrica, quindi ad emissioni 
zero, silenzioso, a velocità bassa, consente l’accesso a 
tutti quei siti naturali e naturalistici che oggi sono visita-
bili e fruibili soltanto a piedi o con l’uso di montain-bike.  
Con un mezzo di queste caratteristiche si apre uno sce-
nario nuovo nel mondo della natura in quanto persone 
diversamente abili possono accedere a luoghi per loro 
fino ad ora inaccessibili, quali rive dei fiumi, sentieri nei 
parchi, sentieri trekking collinari, sponde di laghi, boschi 

e molto altro ancora. Grazie ad un mezzo elettrico biposto (che consente l’accompagna-
mento del disabile a suo fianco) a velocità ridotta è possibile abbattere molte barriere archi-
tettoniche che si trovano per accedere a luoghi naturalistici. Il motto è “con LEO natura ac-
cessibile”. Il nome del veicolo è LEO acronimo di Liberi Ecologicamente Ovunque e richia-
ma il nome del nostro istituto “Leonardo da Vinci”. Con il progetto LEO nel corrente anno 
scolastico stiamo partecipando all’iniziativa in atto nel nostro territorio “Adotta una barriera 
e aiutala a diventare un luogo accessibile a tutti”. La barriera adottata è il Fiume Topino 
con le sue sponde e parco fluviale. Con questo piccolo veicolo è possibile far accedere i 
disabili al percorso lungo il fiume che possono percorrerlo nei tratti Parco Hoffman – Ex 
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Zuccherificio e Ponte di Porta Firenze – Ponte San Magno. Si 
prevede, una volta conclusa la sistemazione dell’area dell’ex 
zuccherificio, la possibilità di unire i due percorsi sopra detti in 
un unico percorso che va dal Parco Hoffman a Ponte San 
Magno senza interruzione di continuità.  Il progetto lascia 
aperta la possibilità di realizzare in futuro un secondo veicolo 
simile in modo da consentire a chiunque di scegliere il punto 
di accesso al percorso fluviale, o dal polo sportivo di Santo 
Pietro o dal Parco Hoffman. I veicoli potrebbero trovarsi a di-
sposizione nei due rispettivi punti di partenza al riparo sotto 
pensiline fotovoltaiche per la ricarica delle batterie. L’utente 
con una card prepagata ha la possibilità di noleggiare il mez-
zo (previa prenotazione telefonica) percorrere tutto il tratto del 
fiume in sola andata o in andata e ritorno. In entrambi i casi il veicolo viene riposizionato 
sotto la pensilina fotovoltaica e posto in ricarica. La velocità ridotta, la silenziosità, le emis-
sioni zero e le ridotte dimensioni consentono al mezzo di circolare in promiscuità con i pe-

doni e ciclisti in modo da dare una “reale sensazione di totale integrazione”.  Al termine del 
progetto, maggio 2014, il prototipo realizzato verrà presentato pubblicamente con una con-
ferenza presso il nostro istituto, al fine di partecipare il lavoro svolto e le sue implicazioni 
sociali alla cittadinanza e alle associazioni coinvolte nell’integrazione dei disabili. In coda 
alla conferenza, con il supporto dei Vigili Urbani, sarà possibile far provare a quanti vorran-
no il veicolo sul percorso del Fiume Topino nel tratto Ponte San Magno – Ponte di Porta 
Firenze. La ricaduta sociale del progetto è l’ incremento della cultura dell’integrazione, con 
la possibilità di coinvolgere le scuole primarie e secondarie del territorio  in percorsi formati-
vi sulla disabilità che comportino anche la comprensione delle potenzialità di veicoli come 
LEO  per l’aumento delle autonomie dei soggetti svantaggiati (disabiIi, anziani). Il nostro 
istituto si rende disponibile ad effettuare visite guidate a scolaresche lungo il fiume presen-
tando il veicolo con le sue peculiarità tecniche e consentendone  la prova in sicurezza.  
Il progetto incoraggia la sensibilità verso la “cultura della lentezza e della sostenibilità 
ambientale”. 
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