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Una giornata di scuola in azienda agraria per le classi dei Geometri di Foligno 

L a campanella non suona l’inizio delle lezioni, ma siamo lo stesso puntuali alle 8.00  

nell’azienda agricola Fonte Fulgeri a Bevagna. E' sabato 18 ottobre, una giornata quasi 

estiva e   ci accomodiamo alla meglio sull’aia dell’azienda tra galline ruspanti (per davvero), 

tacchini, qualche coniglio sfuggito forse dalla gabbia. La lezione è tenuta dal dott. Ezio Pali-

ni, figlio del proprietario dell’azienda che, in tenuta da lavoro  (in questo momento è alle 

prese con il mosto), ci  fa un efficace excursus  degli ultimi 50 anni dell’economia agraria in 

Italia.  Ci parla della complessità della sua piccola azienda (10 ha) che produce vitelloni da 

carne IGP, vino, olio, miele e della gestione di una piccola attività di  agriturismo  (vero an-

che quello). I ragazzi, tre 

classi dei Geometri di  Foli-

gno, ascoltano  in religioso 

silenzio.  E’ un silenzio di 

interesse perché quello 

che Il dott. Palini racconta 

in fondo è anche la sua 

storia personale, e questo 

non è un dettaglio per chi 

ascolta. Cominciano i lavo-

ri di gruppo già preceden-

temente organizzati   a 

scuola, ognuno sa quello 

che deve fare: rilievi di dati 

tecnici ed economici delle 

produzioni, rilievo architet-

tonico e strutturale degli 

edifici, foto. I ragazzi si muovono in autonomia, è un bel via vai, ma tutto si svolge in perfet-

to ordine. I prof. Bocci, 

Albi e Bigarelli seguono 

con sguardo vigile i la-

vori e si lasciano sor-

prendere dalla sollecitu-

dine con cui gli storici 

pigroni partecipano al 

tutto. Qualcuno si lascia 

prendere dalla tentazio-

ne di sedersi e godere 

quest’ultimo scorcio d’e-

state, ma nessuno sba-

diglia o sembra essere 

annoiato. Intanto Maria 

Luisa e Roberta ci por-

tano la merenda: pizza, 

bruschetta e ciaramico-

la. I vassoi non fanno in 

tempo ad atterrare sui 

tavoli, i pezzi di pizza volano direttamente in bocca ai nostri giovani super affamati; tutto 

sparisce in un attimo, buon segno … segno che è proprio buono.  In classe ci attende la 

rielaborazione dei dati.  Lì sarà più dura!!!                

                              Prof.ssa Tiziana Bigarelli 
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L’essenziale è invisibile agli occhi 
 

P rendiamo a prestito questa famosa espressione del “Piccolo Principe” per condividere 
la nostra esperienza di tre giorni ( 6-8 Novembre)  nel parco del Monte Cucco.  

Infatti per noi una parete rocciosa non è più un insieme di pietre, magari interessanti per 
forma e colore, ma un libro che racconta in modo sorprendente la storia geologica di 
quell’ambiente. Ci raccon-
ta che in quel punto milioni 
di anni fa c’era il mare o 
che un meteorite impat-
tando con la terra ha la-
sciato intrappolato nella 
roccia un elemento cosmi-
co. La Grotta Grande di 
Monte Cucco ci racconta 
dell’azione svolta dall’ac-
qua epigea ed ipogea sul-
le rocce calcaree dell’Ap-
p e n n i n o  U m b r o -
Marchigiano La sorgente 
del Rio Freddo, la sorgen-
te e la cascata del Venta-
glio ci raccontano il movi-
mento dell’acqua nelle 
rocce e di come, con per-
corsi non più misteriosi, 
essa arriva fino alle nostre case. 
Attraverso laboratori, lezioni, escursioni, abbiamo imparato a vedere al di là di quello che la 

vista ci offre. 
Abbiamo impa-
rato l’alfabeto 
per leggere il 
nostro ambiente 
naturale. Cono-
scere per capi-
re, capire per 
amare, amare 
per proteggere è 
il nostro motto 
visto che come 
Geometri abbia-
mo anche il 
compito di pro-
teggere il nostro 
fragile territorio. 
Ci è stata data 
un ’oc c as i one 
speciale per ap-
prendere cose 
nuove: essa ha 

coinvolto la nostra intelligenza, le nostre emozioni e tutti i sensi, compreso quello del gusto 
con l’ottima cucina di Cleofe. Un grazie speciale alle bravissime guide Luca e Francesco!                                                     
Prof.ssa Tiziana Bigarelli e Prof. Raffaele Albi  Gli alunni della 3^ Geometri 
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Campo di sterminio di Auschwitz: 
“Sono stato il numero A-5491” 

 

U na terribile testimonianza dell’Olocausto 
ci viene data da Alberto Sed: “Sono sta-

to un numero”, racconta lo scrittore ebreo in 
un libro dal titolo omonimo in cui narra tutto 
quello che ha visto e vissuto nel periodo in 
cui è stato deportato ad Auschwitz.  Spiega i 
passatempi delle SS nelle giornate di noia, 
come far lanciare dei neonati in aria da altri 
ebrei e poi sparare loro in volo, come se si 
fosse in un poligono di tiro. Alberto afferma di 
averlo visto fare più volte. Quest’inferno par-
te da quando lui aveva 15 anni, nel marzo 
del 44, quando fu deportato con la madre e 
le tre sorelle per l’unica colpa di essere 
ebrei. Non esistono parole giuste per raccon-

tare tanta crudeltà, tant’è che, dopo essere 
uscito da Auschwitz, per decenni non riusci-
rà a parlarne. Aveva paura di non essere 
creduto perché c’è «un limite alla plausibilità 
dell’orrore» Lui era stato segnato come pri-
gioniero A-5491. Il destino della madre e 
della sorella piccola, Emma di 8 anni, è stato 
deciso il giorno stesso del loro arrivo a Au-
schwitz. Si trovavano sulla fila di destra, 
quella della morte. Invece Angelica e Fatina, 
le altre due sorelle, furono destinate al lavo-
ro. Avrebbero potuto sopravvivere, se non 
fosse che una domenica, giorno della noia, 
vennero prese di mira da due SS e, per un 
gioco, ovvero vedere quale fosse il cane più 

feroce, fecero sbranare Angelica. Morì sotto gli occhi della sorella, che in seguito venne 
scelta dal dottor Mengele -- che definiamo un macellaio piuttosto che un dottore-- per i suoi 
esperimenti umani. Alberto, invece, imparò che l’obbiettivo era arrivare vivi la sera, facendo 
di tutto. Per dodici ore al giorno scavava canali per l’acqua, lavorò nelle camere a gas, 
spinse carrelli di legna per rifornire i forni crematori e, se mancava il lavoro, gli facevano 
spostare grandi massi per riportali dove erano in precedenza. Fu costretto a piegarsi alla 
violenza per non piegarsi alla morte. «Ho anche accettato di fare il pugile» racconta, «la 
domenica per mangiare». Definiva i pugili “i gladiatori dei lager.”  In pochi hanno sconfitto la 
morte ad Auschwitz. La sorella Fatina si è sposata e ha avuto due figli, ma è vissuta sem-
pre nel terrore che potesse riaccadere quell’orrore. Alberto invece oggi ha tre figli, sette 
nipoti e tre pronipoti, dice di amare i bambini, ma confessa anche che non è mai riuscito a 
prenderne uno in braccio per la paura che gli dicessero di lanciarlo. Questa è la prova che 
non si ritorna mai del tutto dai campi di concentramento. É incredibile, a parer nostro, 
quanto possano essere influenzabili gli uomini al punto di arrivare ad uccidere bambini 
senza provare rimorso, spinti solo dalla fedeltà verso un capo, anzi sentendosi orgogliosi di 
ciò che fanno.  Atrocità come quelle raccontate da Alberto Sed si fa fatica a crederle, e sia-
mo quasi tentati di incolparlo di dire bugie per diventare famoso scrivendo il suo libro. Infat-
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ti, se quanto raccontato non fosse vero, ci sentiremmo molto meglio. Storie come questa 
innescano in noi la paura che un giorno fatti simili possano ripetersi perché, se l’uomo non 
ha ancora raggiunto il limite dell’orrore, ha già superato quello della follia. Basta pensare a 
quanto stanno facendo attualmente i terroristi dell’Isis.  Dopo decenni ci troviamo ancora a 
vivere nel terrore come, allora, gli ebrei.  Carmine Marsocci, Matteo Salvi IID 

Una guerra infinita... 

D opo la fine dell’olocausto e della follia nazista si è fatta più forte tra gli Ebrei l'esigenza 
della creazione   di uno Stato, in cui il popolo ebraico potesse ricominciare da capo. La 

nascita di questo nuovo soggetto   è  appoggiata  dai Paesi europei, in particolare dalla 
Gran Bretagna,  e dagli Stati Uniti d'America. Dalla parte degli Ebrei l'appoggio e il riferi-
mento per il raggiungimento di questo obiettivo è costituito dal Sionismo, un'associazione 
che ha come scopo la creazione dello Stato ebraico nella tanto desiderata “terra promes-
sa”, che, dopo tante ricerche, viene individuata nel Medio Oriente.  I sionisti, con grande 
abilità politica, riescono nel loro intento. Lo slogan di natura politica che definisce l’ideologia 
sionista è “una terra senza popolo per un popolo senza terra”, ma la terra individuata non 
era senza popolo: vi abitavano da lungo tempo popolazioni arabe e quegli Ebrei che mai se 
ne erano andati al momento della diaspora durante l'Impero romano. I sionisti, quindi, gra-

zie all’ap-
p o g g i o 
dell’Occi-
dente, nel 
1948, ac-
c o l g o n o 
con entu-
siasmo la 
proclama-
zione del-
la nascita 
dello Sta-
to d'Israe-
le, ma 
non altret-
tanto gli 
Arabi che 
non con-
d iv idono 
la riparti-
zione del 
loro terri-
torio. Da 

quel momento inizia una storia che ancora oggi non è finita e che, tra momenti di calma e 
momenti di gravi tensioni, non ha ancora trovato una soluzione di pace tra i due popoli. Si è 
aperta  dunque una guerra sanguinaria nella quale vengono calpestati i diritti umani e le 
vittime non si limiteranno ai morti o ai feriti dell'oggi, ma, se non si trova una soluzione, sa-
ranno anche le prossime generazioni a patire.  Riflessioni in libertà... 
” Da un dibattito  tra Ebrei che volevano restare nei Paesi dove si erano ben integrati e 
quelli che volevano un proprio Stato,  si è passati al coinvolgimento di due popoli, in uno 
scontro in cui  civili palestinesi ed ebrei  vengono massacrati sia dai militari israeliani sia  da 
estremisti di entrambe le parti. Non ci si preoccupa  di quella terra che era la Palestina, di 
quel popolo che l'abitava, perché, nonostante lo slogan,  non era una terra senza popolo.  
La  passata persecuzione ebraica ha una grande influenza  sul pensiero della gente che 
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dovrebbe invece aprire gli occhi e rendersi conto di ciò che sta accadendo.”                                                                                                                                                                                                                                              
“Da anni organizzazioni pacifiste, fondate da ragazzi provenienti da tutte le parti del mondo, 
fanno conoscere le ingiustizie perpetuate in quel paese. Hanno il coraggio di affrontare le 
autorità e di testimoniare, anche nel web, condizionando parecchie persone. Queste asso-
ciazioni negli ultimi tempi sono cresciute, grazie alla forte propaganda sia di rete sia giorna-
l i s t i c a ,  c e r c a n d o  d i  d i f f o n d e r e  l a  n o n - v i o l e n z a . ”                                                                                                                                                                   
“Credo sia normale odiare la guerra, anche se non la si è fatta; insomma come si può ama-

re o fomentare 
quello che ne 
comporta? Spes-
so quando si pen-
sa alla guerra 
vengono in mente 
fucili, mitra, carri 
armati, aerei. Ma 
quando penso 
alla guerra mi 
vengono in men-
te, non le armi 
che usano i sol-
dati ma la morte, 
la distruzione. Sì, 
proprio quello che 
sta accadendo in 
Palestina dove 
tutti i giorni ci so-
no  vittime inno-

centi. Molti morti per il volere di pochi. Come  possono gli Israeliani continuare a conquista-
re territori palestinesi e come  il resto del mondo resta a guardare? Sicuramente la soluzio-
ne non è altra violenza, ma di certo non possiamo stare in disparte.”                                                                                                                                                                            
“Che cos'è la guerra? Che cosa fa? Qual è la sua influenza sulle persone? Tre domande 
che mi frullano nella testa da quando sono venuto a conoscenza di argomenti come la si-
tuazione palestinese. Non voglio rispondere a queste domande prendendo la parte di un 
popolo in particolare, ma quella di un essere umano, occidentale od orientale che sia. La  
guerra, diversamente da quello che possono sostenere entrambi, non serve a portare pace 
o ad imporre il proprio stile di vita. L’unico scopo che ha è di natura economica. Cosa com-
porta quindi la guerra?  Solo  dolore, paura, disperazione, odio. Pochi beneficiano del 
“denaro” portato dai conflitti, molti ne risentono.”                                                                                                                                                                          
” Questo conflitto è spesso inteso come guerra di religione: da una parte i Palestinesi mu-
sulmani e dall’altra gli Israeliani ebrei. Secondo me, invece, questa è la concezione che 
abbiamo noi occidentali. A favore della mia idea ci sono episodi nei quali ebrei e musulma-
ni insieme condannano questa guerra, come ad esempio, da entrambe le parti, le marce 
pacifiste o le manifestazioni all’insegna della non-violenza. Dove è allora il problema, come 
mai questa guerra continua? La  guerra continua per diversi motivi: l’invio delle armi da par-
te degli altri Stati a Israele, imponendo così uno scontro a “senso unico”. Giocano inoltre un 
importante ruolo in questa guerra i media che selezionano materiale giornalistico in manie-
ra tale da giustificare il tutto e quindi l’espansione territoriale incontrollata di Israele. Alle 
origini della guerra c'è il progetto di creare  due Stati: Israele e Palestina. Con il senno di 
poi mi pare di poter dire  che non poteva essere fatta una scelta più sbagliata di quella, ov-
vero suddividere il territorio. La soluzione potrebbe essere la creazione pacifica di uno stato 
Israelo-Palestinese che abbia una costituzione democraticamente corretta.”  

Tommaso Baliani, Valerio Coccia, Alessandro Consoli,  Nicola Di Egidio, Sali Selim 
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Un importante  problema da affrontare 

O ggi, molto spesso, si sente parlare di smaltimento di rifiuti. Infatti se questo problema 
continua a persistere fra non pochi anni noi vivremo tra i rifiuti. Un grave problema na-

zionale è quello chiamato “la terra dei fuochi”; il nome indica un’area situata nell’Italia meri-
dionale che vede coinvolte le province di Napoli e Caserta, caratterizzate dalla presenza di 
rifiuti tossici depositati dalla camorra nei terreni o ai margini delle strade, i quali, bruciati, rila-
sciano fumi velenosi che  sono stati responsabili di  molti casi di tumore e che  hanno porta-
to danno anche ai prodotti naturali di quelle zone campane tra cui la famosa mozzarella di 

bufala il cui prodotto caseario, diffusa la notizia di probabili tracce di diossina nel latte, ha 
diminuito la vendita sia in Italia sia all’estero.                                                                   
 Si potrebbe evitare questo tipo di problema, o almeno ridurlo, grazie alla raccolta differen-
ziata che, se fatta in ogni città italiana, potrebbe diminuire la quantità di rifiuti che ogni anno 
aumenta; purtroppo le nostre discariche sono quasi tutte piene, e, naturalmente col passare 
degli anni,  ne costruiranno sempre di più, ma arriveremo ad un giorno in cui saranno più le 
discariche che gli abitanti. Grazie alla raccolta differenziata questi problemi potrebbero dimi-
nuire, perché riciclando gli oggetti  si potrebbe dare vita a nuovi; per esempio, riciclando gli 
imballaggi in plastica si potrebbe dare vita a panchine, tubi, indumenti e oggetti per l’edilizia, 
riciclando gli imballaggi di carta e cartone si potrebbe dare vita a fogli, quaderni, altra carta e 
imballaggi, riciclando le bottiglie di  vetro si potrebbe dare vita ad altre bottiglie perché il ve-
tro può essere riciclato infinite volte; riciclando i rifiuti organici  questi si  trasformerebbero in 
terriccio ideale per le piante o fiori. In questo modo, naturalmente, rimarrebbero pochi rifiuti 
non riciclabili  destinati alle discariche, non scomparirebbero, ma, togliendo plastica, carta, 
vetro e rifiuti organici, di certo ne diminuiremo la quantità. Alcune proposte, non tanto per 
risolvere ma almeno migliorare, visto che non abbiamo ancora una tecnologia tale da poter 
smaltire rifiuti senza produrre gas tossici che vanno ad aggiungersi ai problemi già esistenti, 
sono ad esempio introdurre il vuoto a rendere, usato molti anni indietro per i recipienti di ve-
tro ed ancora utilizzato in altri paesi del mondo come la Germania; questo  diminuirebbe 
moltissimo la quantità di plastica che tutti i giorni buttiamo nei nostri secchi: ciò consiste nel 
comprare bevande  come acqua, vino e birra in bottiglie di vetro ad un prezzo un po’ supe-
riore (trattasi di cauzione che viene rimborsata se si restituiscono le bottiglie integre); le bot-
tiglie, una volta esauritone il contenuto, si devono riportare indietro per  essere  pulite e di-
sinfettate in modo da poterle  riutilizzare più volte con gli stessi criteri. Minimizzare l’uso di 
carta come post-it che riempiono i cestini di molte famiglie, ma anche quello di libri per scuo-
la e quaderni da sostituire con apparecchiature elettroniche come tablet su cui i ragazzi po-
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tranno seguire la lezione attraverso libri digitali laddove è possibile. Evitare spreco di pro-
dotti in buone condizioni come cellulari e oggetti di moderna tecnologia che sostituiti da 
altri più nuovi vengono gettati anche se perfettamente funzionanti (questo problema è ali-
mentato dalla pressione dei media e dalla moda che ci invogliano a comprare in continua-
zione);  evitare sprechi di prodotti alimentari non consumati e deteriorati, cosa che succede 
spesso anche se questi prodotti sono fa-
cilmente riutilizzabili sotto forma di com-
post; questo comportamento è oltre modo 
una forma di mancanza di rispetto verso 
chi muore di fame o non si può permette-
re questo stile di vita.  
Riguardo la raccolta differenziata, pratica 
che lentamente sta entrando nella vita di 
quasi tutti i cittadini italiani,  ci sono alcu-
ne proposte che potrebbero migliorarla: 
molti cittadini sono insensibili a questi 
problemi ed  invece di gettare nei conte-
nitori stabiliti abbandona tutto nell’indiffe-
renziato; bisognerebbe quindi invogliare 
la popolazione a fare correttamente la 
raccolta differenziata, ovvero incentivan-
dola  concedendo sconti, privilegi o buoni 
spesa a chi la fa correttamente come tra 
l’altro si fa in molti Stati. Se ciò non ba-
stasse (ma sicuramente migliorerebbe di 
moltissimo la quantità di rifiuti posti nei 
cestini giusti) bisognerebbe fare un atten-
to controllo di ciò che si trova nei reci-
pienti per i rifiuti e sanzionare chi non 
svolge correttamente e costantemente il 
proprio dovere perché, alla fine, salva-
guardare il pianeta è un dovere di tutti, dal più povero al più ricco.  
Infine serve anche una maggiore disponibilità di chi gestisce la raccolta dei rifiuti ingom-
branti che spesso rimangono davanti casa nostra per molti giorni e a volte settimane; in 
questo modo la gente sarebbe d’accordo sul fare la raccolta differenziata e non sarebbe 
disgustata perché quest’attività non funziona come dovrebbe!  
Davide Candellori Lorenzo Costarelli Classe IIB  
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“Fighi” e “Sfigati” 

C ome ogni anno che passa, cambiano anche le mode che la “massa” segue. Con la pa-

rola moda però non si intende solo lo stile di vestiti e scarpe o i capelli che “usano” tutti,  

ma anche comportamenti che caratterizzano loro vita sociale (o in alcuni “asociale”). Il 2014 

sta per finire e, da quanto ho potuto vedere, la moda di quest’anno è stata: capelli rasati ai 

lati, lisci sopra (abbastanza folti) e sistemati con il gel o racchiusi in un codino; barba lunga 

( in alternativa faccia liscia e sbarbata); felpa con raffigurati dei rapper sconosciuti o a fiori in 

inverno o la canottiera della NBA (campionato statunitense di basket) in estate; jeans stretti 

con i risvoltini; scarpe basse o scarponi lucidati. È questo lo stile 

che, in gergo, è “figo”, quando fino a neanche a 2 anni fa, se 

andavi in giro conciato così eri considerato ridicolo. Infatti oggi 

vestirsi come piace ad ognuno è passato in secondo piano pur 

di piacere agli altri ed essere accettati. Anche gli stili di vita sono 

cambiati, infatti ora tutti giocano ai videogiochi, tutti hanno in 

casa una console nuova con FIFA e GTA, tutti giocano a Lea-

gue of Legend (noto anche come LoL) sul loro PC, tutte cose 

che fino a qualche anno fa erano consideraste da “nerd”, ovvero 

colui che non ha una vita sociale e che passa tutto il tempo da-

vanti al computer, mentre adesso essere “nerd” va di moda. Lo 

stesso accade con i “manga” e gli “anime”, rispettivamente fu-

metti e cartoni animati giapponesi. Prima solo la ragazzina di 15 

anni triste e depressa li leggeva o guardava, adesso tutti, anche 

ragazzi trentenni ne sono appassionati, probabilmente spinti 

dalla nostalgia  verso i vecchi cartoni giapponesi degli anni ’90. 

La cultura giapponese basata su fumetti e cartoni animati sta diventando talmente popolare 

che la gente si veste addirittura come i personaggi di questi cartoni  o videogiochi, sia che i 

personaggi siano esseri umani o pony. Ma come si sono sviluppate queste passioni, che, in 

certi casi, possono diventare anche manie? La risposta è sul Web, in particolare su Youtube 

e Facebook. Su queste piattaforme web vengono lanciate nuove mode, nuovi idoli, nuovi 

talenti che la gente inizia a seguire e ad appoggiare, qualsiasi cosa dicano. Poi magari que-

sti personaggi finisco-

no in TV e la “massa” 

continua a seguirli 

considerandoli 

“grandi”, “mitici”, “geni” 

e “pieni di talento”, ido-

latrando una persona 

che, al di fuori di You-

tube, non è nessuno.  

Ed è proprio in questi 

casi che iniziano delle 

“lotte” su Facebook, 

Youtube e altri social 

network per accusare 

o difendere proprio 

questi personaggi e le 

loro idee. Ma le batta-

glie sul web non termi-

nano qui: infatti ci si 
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accusa anche per le cose più stupide, come i propri gusti personali. Per esempio la cosid-

detta “console war” (guerra delle console da gioco) che praticamente non serve a niente, è 

solo un mezzo per insultare gente a caso e che neanche conosci e dire a tutti che tu sei 

migliore degli altri. Che soddisfazione, no? In fondo, parlare pacificamente su internet è 

fuori moda. Rimanendo in tema di social network, chi non si è mai fatto un selfie? È la mo-

da del momento. Tutti ne hanno almeno uno sulla galleria del proprio cellulare. Fino a poco 

tempo fa era noto come “autoscatto”, oppure, 

se volevi farti una foto con il panorama dietro 

chiedevi ad un passante, ma ora non ne hai 

più bisogno perché c’è il tuo iPhone 6 che può 

fare tutto! Non importa se costa più dello sti-

pendio di tuo padre, l’importante è averlo per 

essere “figo”, roba che fino a cinque anni fa 

neanche immaginavi e ti bastava che il tuo 

cellulare telefonasse e inviasse i messaggi. 

Però, in fondo, si tratta di progresso tecnologi-

co, e secondo me è 

una cosa positiva, anche se si può notare una certa contraddizio-

ne: infatti il nome "cellulare" indica qualcosa di molto piccolo, co-

me una cellula appunto, invece ora più è grande lo schermo del 

tuo telefono, più sei “figo”.  Probabilmente, in questa ultima deca-

de, solo i gusti musicali 

sono cambiati poco, per 

esempio nel 2004 in discoteca c’era il DJ che mette-

va qualche pezzo Italo Dance, Disco o al massimo 

Pop, ora invece c’è l’ Electro House e il Dubstep, 

che se vai a vedere come si compone un pezzo 

House, il procedimento è uguale a quello della mu-

sica Dance, solo che il termine Dance è fuori moda.  

Adesso c’è Afrojack. Chi li conosce più quei Dj ita-

liani di qualche anno fa? Solo gli sfigati e i trentacin-

quenni li ascoltano: adesso ci sono Pitbull, Mackle-

more ecc. ecc, che fanno il rap che è tanto “figo” ... 

e non provate a dire che non sono bravi! Con ciò non 

sto dicendo che non apprezzi affatto la musica di og-

gi, anzi ben vengano nuovi pezzi musicali di qualsiasi 

genere, sto solo dicendo che, se ascolti un certo tipo 

di musica datato anni ’80,’90 o 2000, non sei nessuno 

o sei sfigato. C’è poi chi, in questa grande “massa” di 

gente, vuole fare l’alternativo, senza rendersi conto 

che poi la sua alternativa diventerà una moda nel giro 

di poco tempo, per poi lamentarsi di questa nuova 

tendenza che lui stesso ha creato. Comunque, cer-

care di fermare le mode è praticamente impossibile, 

quindi basta osservare il mondo che va avanti e che 

si evolve e con lui anche il genere umano, a meno 

che l'uomo non diventi sempre meno intelligente fa-

cendosi abbindolare da quei pochi che, in realtà, 

muovono le fila di tutti questi meccanismi. Simone 

Frate IID 
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Il pedone 
 

E ntrare in quel silenzio che era la città 
alle otto di un’opaca sera di novem-

bre, sentire sotto le suole quei riquadri di 
cemento raggrinzito, calpestare l’erba 
cresciuta fra gli interstizi e aprirsi un var-
co, con le mani in tasca, in mezzo ai si-
lenzi: era questo che il signor Leonard 
Mead amava fare sopra ogni altra cosa. 
Si fermava al primo crocicchio e scrutava 
i lunari corridoi dei marciapiedi nelle quat-
tro direzioni, come se sceglierne una piut-
tosto che un’altra facesse qualche diffe-
renza. Poi, presa la decisione e stabilito 
l’itinerario, tornava ad avviarsi, spingendo 

davanti a sé, come fumo di sigaro, volute d’aria gelida. A volte continuava a camminare per 
ore e ore, per miglia e miglia, e tornava a casa dopo mezzanotte. E lungo tutta la strada, 
lungo case e villini dalle finestre buie, era come camminare in un cimitero: con fiochi barlu-
mi di lucciole che baluginavano di quando in quando dietro un vetro; con improvvisi fanta-
smi grigi che sembravano talvolta manifestarsi sui muri interni delle stanze, là dove una 
tenda non era stata tirata contro la notte; o con sussurri e mormorii che talvolta giungevano 
fino a lui, là dove una finestra, in uno dei tanti funerei edifici, era rimasta aperta. Il signor 
Leonard Mead si fermava, piegava il capo, ascoltava, guardava, e si rimetteva in cammino. 
Il suo passo, sulle lastre di cemento incrinate e sconnesse, era perfettamente silenzioso; 
perché, saggiamente, già da molto tempo s’era deciso a porta-
re scarpe con la suola di gomma, per le sue passeggiate not-
turne: altrimenti i cani avrebbero abbaiato parallelamente a tut-
to il suo viaggio, e luci si sarebbero accese di colpo, facce sa-
rebbero apparse alle finestre, finché tutta la strada si sarebbe 
ridestata al passaggio di una figura solitaria, lui, in una sera di 
novembre. Quella sera Leonard Mead si avviò verso la parte 
occidentale della città, verso il mare invisibile. C’era nell’aria il 
presagio cristallino del gelo; pungeva la pelle e, dentro, incen-
diava i polmoni come un albero di Natale; a ogni respiro, si 
sentiva la luce fredda accendersi e spegnersi, tutti i rami cari-
chi d’invisibile neve. Rallegrato dai tonfi lievi delle scarpe sulle 
foglie d’autunno, Leonard Mead prese a fischiettare tra i denti 
un motivo sommesso, liscio, curvandosi ogni tanto a raccoglie-
re una foglia, esaminando, ripresa la marcia, la sua trama 
scheletrica alla luce degli infrequenti lampioni, fiutandone l’o-
dore rugginoso. 
— Vi saluto, — sussurrava davanti a ogni casa, a destra e a sinistra. — Che c’è di bello 
stasera sul Quarto Canale, sul Settimo Canale, sul Nono Canale? Dove galoppano i cow 
boys? È forse la cavalleria degli Stati Uniti che viene alla riscossa, quella nube di polvere 
sull’altra collina? La via era silenziosa e lunga e deserta, la sua ombra era l’unica cosa che 
si muovesse, come l’ombra di un falco sulla pianura. Se chiudeva gli occhi tenendosi per-
fettamente immobile, impietrito, riusciva a immaginarsi al centro di un’immensa distesa 
piatta, un arido deserto senza vento e senza una casa nel raggio di mille miglia, con l’unica 
compagnia di tortuosi fiumi disseccati: le strade. 
— Che programma c’è a quest’ora? — chiese alle case, guardando l’orologio. — Le otto e 
mezzo. È l’ora di mezza dozzina di delitti assortiti? O dei quiz? O di un varietà musicale? O 
di una scenetta comica? 
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Era un mormorio di risate quello che usciva da una delle casette bianche di luna? Esitò un 
istante, ma poi riprese il cammino quando vide che nulla accadeva. Inciampò in un tratto di 
marciapiedi particolarmente sconnesso. Il cemento spariva, invaso dai fiori e dall’erba. In 
dieci anni di passeggiate, di giorno e di notte, per migliaia di chilometri, non gli era mai capi-
tato di incontrare un altro essere umano che camminasse come lui per la città; nemmeno 
uno. Giunse a un incrocio a quadrifoglio, imponente e silenzioso, dove due grandi arterie 
tagliavano la città. Durante il giorno un vortice assordante di veicoli lo trasformava in un im-
menso insetto frenetico, velato dai vapori degli scarichi, continuamente dissanguato, dilata-
to, e poi di nuovo congestionato, soffocato, dall’incessante fluire e defluire del traffico. Ma 
ora queste grandi strade erano anch’esse corsi d’acqua inariditi, null’altro che asfalto e pie-
tra e chiaro di luna. Imboccò una via laterale per tornare verso casa. Era ormai a un isolato 
dalla sua porta quando un’automobile solitaria girò di colpo l’angolo e lo centrò con un vio-
lento cono di luce. Al primo momento egli rimase immobile; poi, non diversamente da una 
falena accecata dal bagliore, si sentì attratto verso la fonte. 
Una voce metallica suonò nel silenzio: 
— Si fermi. Resti dov’è! Non si muova! 
Si fermò. 
— Mani in alto! 
— Ma… — disse. 
— Mani in alto! O spariamo! 
La polizia, naturalmente. Ma era un caso rarissimo, quasi incredibile: in una città di 3 milioni di abi-
tanti, era rimasta, se ricordava bene, un’unica auto della polizia. Già da un anno ormai, dal 2052, 
l’anno delle elezioni, le auto in dotazione della polizia erano state ridotte da tre a una sola. La delin-
quenza era quasi completamente scomparsa; non c’era più bisogno della polizia, quest’ultima auto 
solitaria che errava senza posa per le vie deserte era più che sufficiente. 
— Nome e cognome, — disse l’auto della polizia in un ronzio metallico. 
Non gli riuscì di vedere gli uomini dentro la macchina, accecato com’era dalla luce bianca. 
— Leonard Mead, – rispose. 
— Parli più forte! 
— Leonard Mead! 
— Impiego o occupazione? 
— Diciamo, scrittore. 
— Senza occupazione, — disse l’auto della polizia, come parlando tra sé. Il fascio di luce lo teneva 
inchiodato come un esemplare da museo, un insetto col corpo trapassato da uno spillo. 
— Non avete torto, — disse Leonard Mead. Da anni aveva smesso di scrivere: Libri e riviste non si 
vendevano più. Tutto – pensò, tornando alle sue meditazioni d’ogni sera, – tutto ormai si svolgeva di 
sera, dentro quei sepolcri di case appena illuminati dal tenue riflesso dello schermo televisivo, in cui 
gli uomini, simili a defunti, sedevano davanti alle luci grigie o multicolori che sfioravano i loro volti ma 
senza mai toccarli dentro. 
— Senza occupazione, — disse la voce di fonografo, sibilando. 
— Perché è uscito di casa? 
— Per camminare, — disse Leonard Mead. 
— Camminare! 
— Solo camminare, — disse con naturalezza, ma mentre un gelo gli saliva lungo la schiena. 
— Camminare, solo camminare, camminare? 
— Sissignore. 
— Camminare dove? A che scopo? 
— Camminare per prendere aria. Camminare per vedere. 
— Il suo indirizzo, prego? 
— Saint James Street, numero 11. 
— E lei ha dell’aria, in casa sua, signor Mead? Ha un condizionatore d’aria? 
— Sì. 
— E ha uno schermo televisivo in casa? Uno schermo da guardare? 
— No. 
— No? — Vi fu un silenzio crepitante che era di per sé un’accusa. 
— Lei è sposato, signor Mead? 
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— No. 
— Celibe, — disse la voce della polizia dietro il raggio accecante. 
La luna era alta e chiara fra le stelle e le case grigie e silenziose. 
— Nessuno mi ha voluto, — disse Leonard Mead con un sorriso. 
— Non parli se non è interrogato. 
Leonard Mead rimase in attesa nella notte fredda. 
— E uscito da solo, per camminare, signor Mead? 
— Sì. 
— Ma non ci ha detto per quale scopo. 
— Ve l’ho detto: per prendere aria, per vedere, e per il piacere di camminare. 
— Lo fa spesso? 
— L’ho fatto per anni, tutte le sere. 
L’auto della polizia era acquattata al centro della strada con la sua gola radiofonica che ronzava fio-
camente. 
— Bene, signor Mead, — disse. 
— Non c’è altro? — chiese educatamente Mead. 
— No, — disse la voce. — È tutto —. Vi fu uno scatto metallico e come un lungo sospiro. 
Lo sportello posteriore della macchina della polizia si aprì lentamente. — Salga. 
— Un momento, io non ho fatto niente! 
— Salga. 
— Io protesto. Non avete il diritto di… 
— Signor Mead. 
Leonard Mead avanzò rassegnato, vacillando appena, ma con le spalle improvvisamente curve. 
Mentre passava davanti al parabrezza guardò nell’interno dell’auto. Come si aspettava, non c’era 
nessuno seduto sul sedile anteriore; non c’era nessuno nella macchina. 
— Salga. 
Posò una mano sullo sportello e scrutò nel sedile posteriore, che era una piccola cella, una piccola 
prigione nera, con le sbarre. Odorava di acciaio. Odorava di pungente antisettico. Odorava di gelida 
pulizia, di duro metallo. Non c’era nulla di soffice là dentro. 
— Se lei fosse sposato, e sua moglie potesse testimoniare, — disse la voce di ferro. — Ma così co-
me stanno le cose… 
— Dove mi portate? 
La macchina esitò, o piuttosto emise un leggero, brevissimo ronzio, e uno scatto, come se un brac-
cio meccanico, nel suo interno, chissà dove, facesse scorrere una serie di schede sotto un occhio 
elettrico. — Al Centro di Ricerca Psichiatrica sulle Tendenze Regressive. 
Leonard Mead salì. Lo sportello si richiuse con un tonfo morbido. L’auto scivolò via tra i viali notturni, 
preceduta dai suoi fari fiochi. 
Un istante dopo passarono davanti a una certa casa, in una certa via, l’unica casa in una città di ca-
se buie, che avesse tutte le sue luci accese, ogni finestra viva e rutilante, ogni rettangolo caldo e 
chiaro nel buio di novembre. 
— Quella è casa mia, — disse Leonard Mead. 
Nessuno gli rispose. 
L’auto continuò la corsa lungo i fiumi inariditi, lasciandosi dietro strade deserte e deserti marciapiedi, 
dove non un suono, non un movimento turbavano più la fredda notte d’autunno. Raymond Bradbury 



14 FOGLI DI APPUNTI  Marzo 2015 N°1 

LEGGENDO E RIFLETTENDO 

Raymond Bradbury 
 

Il racconto Il pedone è stato 
scritto da Raymond Bradbury, 
scrittore americano di romanzi 
fantascientifici. 
E’ ambientato nel 2053 in una 
fredda città, probabilmente in 
America. 
Si parla di  Leonard Mead, il 
quale, piuttosto che rimanere in 
casa, fa delle lunghe passeg-
giate notturne, ormai da 10 an-
ni. 
Una sera gli capita di essere 
intercettato dalla polizia, che, 
dopo una serie di domande, lo 
arresta con l’accusa di tenden-
ze regressive. 
Il pedone narra di una  la società che è impaurita dalla vita e dagli imprevisti,  dove si vive 
con una rigida routine e guai a stravolgerla. 
Leonard è infatti descritto come una persona che tranquillamente poteva essere vissuta ai 
nostri tempi, perché il suo stile di vita è consono a quello dei nostri tempi; la polizia ci fa 
invece capire che il vivere del “pedone” non solo è atipico, ma anzi viene visto come un pe-
ricolo al meticoloso ordine della società. 
Il brano trasmette lo stesso pessimismo per il futuro di “1984”, romanzo 
di George Orwell. 
La società lì descritta viene fatta concepire come fredda e uniformata, in 
cui, lì, la democrazia viene fatta percepire come dittatura consensuale, in 
cui i principali mezzi di trasmissione e promulgazione di essa sono i pro-
grammi tv. 
E dove, anche se lì il regime è democratico (“… 2052, l’anno delle ele-

zioni”), non hai la libertà di camminare, di scrivere su 
carta, di non essere sposato, di non possedere un 
televisore… 
Si potrebbe pensare che in quella realtà sia scoppiata 
in precedenza una guerra, magari appunto per diver-
genza di opinioni  e, per non far accadere più cose 
simili, la società abbia accettato di rinunciare alla pro-
pria libertà. Solo congetture. Ma oggi (12/01/15) sta 
accadendo proprio questo: siamo (noi “democrazia”) 
in piena “guerra fredda” contro chi la pensa diversa-
mente da noi. E se scoppiasse la III terza guerra 
mondiale (spero di no!), succederebbe che il vincitore 

imporrebbe i propri modi di pensare all’altro, e poi anche una propria legge marziale sulla 
libertà di pensiero (vietato pensarla così…) e poi la società piano piano (magari secoli) di-
venterà così, tale e quale a quella del brano. Inoltre… Le mode cosa sono? 
E se Bradbury avesse previsto tutto? 
Inoltre, non sembra che noi, stupidi paesi occidentali, vogliamo imporre agli altri la demo-
crazia come i tiranni impongono la tirannia (e come la società del racconto impone con la 
legge per forza quei costumi)? 
Ultima cosa. Avete notato che il signor Mead viene definito, invece che persona, “pedone”? 
Tommaso Baliani IIA 
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I l libro Notte a Gaza, edizione pubblicata nel 2014 dalla casa edi-
trice Festinalente,  è stato scritto da Niccolò Rinaldi che rielabo-

ra, facendone un libro,  i suoi appunti presi durante i viaggi in quel-
la terra maledetta dalle guerre.  Il libro ci racconta e ci descrive le 
attese ai posti di blocco, le case distrutte, le scuole distrutte e,  or-
mai fatiscenti. Il libro, che abbiamo potuto leggere in formato digi-
tale, ci parla delle condizioni di vita di quella popolazione, di come 
l’economia palestinese si “arrangia”, facendo passare le merci nei 
tunnel clandestini.  Ci parla   dell'imponente muro di divisione 
israeliano. In questo reportage fatto di distruzione, oppressione e 
di tante difficoltà della vita quotidiana, trova però posto, in mezzo a 
tanta tristezza, anche la narrazione dei giochi che i bambini riesco-
no, nonostante tutto,  a fare. Nella descrizione della striscia di Gaza, Rinaldi ci parla anche 
dei murales  che sono espressione della protesta di questo popolo e, al tempo stesso, uno 
strumento di informazione. Il libro non parla solamente di violenza e repressione, ma ci fa 
conoscere anche quelle iniziative  che hanno come obiettivo la nascita di gruppi musicali, di 
gruppi teatrali che, con la loro attività, cercano di migliorare la vita quotidiana e di far  
“evadere” la gente dalla guerra, che, spesso, si fa sentire in modo cruento.  Nel libro trovia-
mo citato, come compagno di viaggio in questa terra, Vittorio Arrigoni, la cui esperienza è 
raccontata dalla madre Egidia Berretta Arrigoni in “Il viaggio di Vittorio”. La vita di questo 
popolo e’ descritta in buona parte da immagini, che, talvolta, dicono più di 1000 parole. 
In definitiva nel libro “Notte a Gaza” si descrive l’esistenza di un popolo chiuso in gabbia, 
dimenticato da tutti, amico di nessuno. 

Niccolò Rinaldi è nato 
a Firenze nel 1962. 
Si è laureato in scien-
ze politiche, facendo 
una tesi sull’economia 
di strada della capita-
le del Senegal, Dakar. 
Ha svolto incarichi per 
l’ONU come informa-
tore in Afghanistan, 
spostandosi anche in 
Pakistan. 
Ha lasciato l’incarico 
nel 1991 per dedicarsi 
alla politica europea 
come consigliere poli-
tico. 
Nel 2000 entra come 

segretario del gruppo A.L.D.E (Alleanza Liberale Democratica Europea) nella politica italia-
na. Nel 2009 è stato eletto eurodeputato nella lista di Italia dei Valori, gruppo nel quale si 
candiderà come segretario quattro anni dopo. Torna infine a lavorare nelle Istituzioni in Eu-
ropa nel 2014. Ha scritto, durante la sua vita, molti libri sui paesi in cui è stato, primo tra tutti 
quanti “Islam, guerra e dintorni-viaggio in Afghanistan” fino ad arrivare all’ultimo, scritto nel 
2014, basato sui suoi appunti di viaggio nella Striscia di Gaza, intitolato “Notte a Gaza”. Ha 
scritto di tutti i paesi in cui Niccolò Rinaldi è stato e per questo non dobbiamo dimenticare i 
suoi libri sull'Africa, come quello scritto nel 2003 sul genocidio in Rwanda. Ha scritto pure di 
etnie e gruppi sociali come  Rom e disabili, non tralasciando di scrivere anche per la sua 
città, Firenze. Tommaso Baliani  Sali Selim IIA 
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