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PROBLEMI DI ATTUALITÀ 
 

DIVERSITA': PUNTO DI FORZA O DI DEBOLEZZA? 

 

L'azzurro che nel cielo lotta con il nero, il giallo che nasce e ondeggia sopra le zolle 

grasse della terra e le ombre cupe dei corvi che aspettano di cibarsi di esso. In un campo 

di grano come questo che dipinse al termine della sua vita, Van Gogh si sparò un colpo 

al cuore, ferito a morte dalla disperazione, dalla solitudine e dall'incomprensione della 

società che lo rifiutava perché non accettava il suo essere diverso. 

È stato definito un genio, un artista dalla vita sregolata.  Forse, semplicemente, era un 

uomo che cercava il suo posto nel mondo in mezzo ad altri uomini a cui parlava con la 

lingua che meglio riusciva a spiegare i suoi sentimenti. Non fu capito, non fu accettato 

e fu lasciato ai margini della società, considerato un folle disadattato perché non era 

come gli altri pittori, non usava modelli e strumenti comuni, chiari a tutti. 

La diversità molto spesso non è 

compresa, ma soprattutto non è 

voluta perché fa paura dal 

momento che mette in crisi le 

nostre certezze, le nostre 

abitudini, la classificazione che 

noi facciamo del mondo che ci 

circonda.  Ed è strano perché la 

natura è fatta di diversità, niente è 

identico proprio perché il 

patrimonio genetico di ogni individuo è unico e irripetibile. Ciò significa che la 

diversità è qualcosa di positivo, di buono, che ci fa dialogare, che ci fa cercare quello 

che non abbiamo per diventare completi. 

E' l'uomo che dà un valore negativo a ciò che è diverso creando divisioni che portano 

alle disuguaglianze e a rifiutare coloro che hanno caratteristiche fisiche e culturali 

diverse dalle nostre. 

In un libro molto bello scritto da Valerio Massimo Manfredi, intitolato “Lo scudo di 

Talos” il tema della diversità è affrontato con la contrapposizione tra spartiati e iloti 

portandoci quindi all'inizio delle discriminazioni sociali. Qui si legge: “Talos, ...anche 

se il nostro animo lo vuole, non possiamo infrangere i limiti che gli dei ci hanno 

assegnato. Non gli dei, Brithos, gli uomini...”  (p.160) 

In quell'epoca gli spartiati, a cui Brithos appartiene, ovvero la minoranza aristocratica 

che dominava le due classi inferiori, erano considerati uguali e per questo avevano 

diritti e privilegi. Disprezzavano gli iloti come Talos, schiavi di stato, odiati dagli 

spartiati che li accusavano di vivere senza ideali e senza emozioni, con l'unico interesse 

di salvare la propria squallida vita sempre uguale, priva di grandi ideali. 

Per essere un uguale si pagava un prezzo molto alto perché non bastava nascere 

spartiati, ma bisognava essere fisicamente sani alla nascita, sottoporsi ad una durissima 



 

 

educazione militare e seguire un rigido codice d'onore. Solo così si poteva servire 

Sparta. 

Gli spartiati erano uguali perché rispecchiavano un modello che veniva prima di tutto 

veniva appiattito, tutto avveniva in funzione di esso. 

Questo succedeva in un’età lontanissima da noi, ma che non sembra poi tanto diversa 

da quella attuale perché molto spesso anche noi non siamo così diversi dagli spartiti 

che lasciavano sbranare dai lupi i figli imperfetti. Anche noi abbiamo un modello molto 

rigido da rispecchiare: il successo, la fama, il seguire la moda che ci vuole tutti identici, 

il condividere tutti lo stesso stile di vita. Altrimenti si è emarginati, aggrediti, derisi, 

costretti a subire bullismo e prepotenze. La diversità adesso come allora è un marchio, 

uno svantaggio, vuol dire essere dei perdenti perché solo se sei uguale agli altri, sei 

qualcuno. 

In realtà la diversità è un insieme di infinite sfumature in cui c'è posto per tutti, c'è la 

tolleranza e l'accoglienza perché ognuno ha un valore positivo da condividere con gli 

altri. 

La diversità è movimento che ci fa spostare dalle nostre posizioni verso quelle degli 

altri, è ricerca di qualcosa che non abbiamo e che possiamo conoscere e apprezzare, è 

cambiamento perché ci mette in discussione e ci fa vedere altri possibili modi di vivere. 

Se capiamo che la diversità è 

possibilità di crescere, maturare e 

aprirsi agli altri, riusciamo anche a 

essere costruttori di pace e a far saltare 

tanti pregiudizi. 

La diversità è un mezzo per conoscere 

noi stessi e gli altri, per andare oltre i 

nostri limiti non per crearne. Un 

esempio letterario molto toccante è 

Kritolaos, l'ilota raccontato da 

Manfredi ne “Lo scudo di Talos”. Lo 

schiavo, appena vide il bambino che la legge di Sparta aveva condannato a morire sul 

Taigeto perché zoppo, lo raccolse e lo portò con sé nella sua casa pur sapendo che era 

un suo nemico e che sarebbe rimasto per sempre uno storpio.  

Il diverso non aveva paura della diversità. Lo crebbe e lo amò insegnandogli ad essere 

un uomo giusto, ben sapendo che “la sventura rende più dure le membra degli uomini, 

più acuti i loro occhi, più rapida la mente.” (p.16) 

La debolezza non è nella diversità, ma in chi non sa come rapportarcisi. La diversità 

può essere soltanto un punto di forza, non è qualcosa di meno, ma qualcosa di più, 

altrimenti Bebe Vio, campionessa di fioretto che a undici anni ha perso mani e gambe, 

non ci inciterebbe ad essere speciali. Basta fare come ci suggerisce: accettare il difetto 

e trasformarlo in una cosa “figa”. Non si nasce speciali, ma lo si diventa quando ci 

piace ciò che vediamo. 

 

                                                                                           Gabriele Tulli, II C 

 



 

 

UNA LEZIONE DIVERSA 

A dicembre del 2017 le classi 2A e B dell'Istituto si sono recate al carcere di massima 

sicurezza di Spoleto. 

In questa circostanza hanno potuto incontrare dei carcerati condannati all'ergastolo tra 

cui uno ostativo. 

La finalità dell'incontro è stata far 

apprendere agli studenti i rischi che 

si incontrano nella vita, soprattutto in 

età adolescenziale; abbiamo potuto 

constatare le conseguenze estreme e 

abbiamo riflettuto sulla prevenzione 

del crimine. 

Durante la discussione sono emersi 

inoltre importanti concetti: bisogna stare attenti a non farsi coinvolgere e prevenire 

subito la brutta strada con adeguati distaccamenti da uno stile di vita sbagliato e 

malavitoso.   

Si inizia con poco, per poi finire dopo una successione di eventi non controllabili, a 

tanto, anzi, a troppo. 

Ecco a cosa serve il distaccamento preso in partenza. 

Altro oggetto di rischio, inoltre, è l'effimero fascino e rispetto dei delinquenti ancora 

in circolazione. 

Alcuni ergastolani hanno ribadito diverse volte, infatti, che il vero rispetto si guadagna 

con altre modalità, ma non attraverso la violenza e l'illegalità, altri invece hanno 

esposto la loro impossibilità al pentimento: tutto ciò che hanno fatto, rimarrà impresso 

nelle loro vite, non sarà un'esistenza 

trascorsa dietro le sbarre a cancellarlo. 

Disastroso anche l'aspetto familiare 

descritto dai carcerati: le poche ore 

mensili trascorse con i cari, talvolta, 

rappresentano solamente un dolore 

aggiuntivo, al quale molti rinunciano.  

Gli studenti hanno avuto la possibilità di 

avviare una corrispondenza con i detenuti: domande e riflessioni interessanti ne sono 

scaturite e gli studenti avranno la possibilità di approfondire ogni questione attraverso 

un altro incontro. 

 

Gli alunni della classe IIA 

 



 

 

INTERVENTO A VOCI CONTRO LA GUERRA 

 

Tutti noi, viviamo in una società civile retta da principi ben precisi: 

in Italia c'è la Costituzione, che con i suoi articoli fissa dei valori a cui noi tutti 

facciamo riferimento. 

Alcuni di questi sono la garanzia da parte dell'Italia a riconoscere i diritti 

fondamentali dell'uomo, la parità di ogni cittadino sia socialmente sia legalmente, 

senza distinzione alcuna; 

lo Stato inoltre si occuperà a rimuovere tutto ciò che crei disparità tra cittadini. 

 

L'Italia ripudia la guerra come 

mezzo di offesa alla libertà di 

altri popoli e come mezzo di 

risoluzione di ogni controversia. 

 

Infine, la nostra Repubblica 

fornisce trattamenti quanto più 

umani ai cittadini detenuti e si 

impegna alla rieducazione di 

quest'ultimi per il bene di tutti.  

 

A proposito di questo, noi 

abbiamo avuto la possibilità di 

conoscere le iniziative di rieducazione: abbiamo intervistato dei carcerati capendo 

quanto è facile cadere nella vita malavitosa, ma allo stesso tempo siamo venuti a 

conoscenza dell'importanza del rispetto dei diritti umani fondamentali, che devono 

valere in carcere come in ogni altro luogo. 

Silone, nel suo racconto “Un pezzo di pane”, ci dice che prima di tutto c'è l'uomo che 

ha dei diritti imprescindibili, al di là delle parole nemico o alleato, che sono parole 

che appartengono alla guerra, ad un mondo di muri dove questi diritti vengono negati. 

 

E la guerra non è l'unica occasione in cui questi principi vengono ignorati; pensiamo 

infatti a quante persone, ultimamente, muoiono in mare, abbandonate al loro destino. 

 

Francesco De Rosa 

Classe IIA 

 

 

 



 

 

E POI UN INCONTRO, DA CUI SCATURISCONO CONOSCENZE 

Un giorno, per arricchire il nostro bagaglio di esperienze e conoscenze, abbiamo 

effettuato un’intervista con alcuni immigrati cercando di capire come questi ultimi si 

sono integrati con la popolazione ed il territorio nel quale sono immigrati o hanno 

provato, in qualche modo, a farlo. 

La maggior parte degli immigrati provengono dall’Africa, e sono scappati per ragioni 

politiche, economiche e familiari: molte donne, ad esempio, hanno raggiunto il 

proprio marito che le aveva 

precedute per trovare una 

stabilità lavorativa ed 

economica.  

Fortunatamente, qui in Italia, 

hanno trovato centri dove hanno 

potuto imparare la nostra 

lingua, conoscere ed apprezzare 

la nostra cultura e conoscere 

altri immigrati provenienti dalla 

loro stessa nazione. 

Contemporaneamente, hanno avuto la possibilità di immettersi nel mondo del lavoro 

offerto dalla società, riuscendo a raggiungere lo scopo della loro emigrazione; la 

maggior parte ha iniziato con lavori umili, poco pagati ed in nero: muratore e badante 

erano le occupazioni più gettonate. 

Attraverso questa esperienza siamo venuti a conoscenza anche della inusuale 

numerosità che caratterizza queste famiglie di emigranti: diversamente da quelle 

italiane, infatti, queste famiglie sono composte da una media di 5 figli circa, una 

propensione alla prole completamente diversa dalla concezione italiana (media 2 

figli). 

Gli italiani dal canto loro sono stati descritti, diversamente dalle credenze popolari, 

come persone disponibili e collaboratrici, secondo le esperienze degli intervistati; 

anche se non possiamo non considerare quella fetta di popolazione (italiana) che 

crede in un’invasione, confondendola con un inadeguato sistema di accoglienza. 

Da parte nostra, quest’intervista è stata vissuta con grande serietà: molti di noi hanno 

potuto riflettere sul modo in cui si sono interpretati i flussi migratori, altri hanno 

capito che, dietro a tutto ciò, ci sono persone come noi che soffrono e fanno sacrifici. 

È stata un’esperienza intensa; all’inizio un po’ di timidezza ha impedito il normale 

svolgimento dell’attività ma, superato questo piccolo intoppo, ci siamo potuti 

confrontare l’un l’altro dando vita a riflessioni poco scontate e molto arricchenti. 

Francesco De Rosa 

Classe IIA



 

 

CHE COS’È IL RISPETTO? 

 

Il rispetto vuol dire diverse cose: il rispetto può essere verso una cosa, una persona, un 

ambiente. Ma la cosa che non cambia è come questo deve essere realizzato; il rispetto 

è uguale per tutti, è un dovere essere rispettati, e allo stesso tempo rispettare. In questi 

ultimi anni si è parlato del rispetto in relazione agli immigrati, che vengono trattati 

come oggetti. Questo non è quello che 

vogliamo però non siamo tutti delle brave 

persone: c’è gente che tratta gli immigrati non 

solo in maniera spaventosa, facendoli lavorare 

con quantità di cibo scarse e senza essere 

pagati, ma, in poche parole, vengono trattati 

come schiavi. Non solo gente adulta viene 

trattata in questo modo, ma, la cosa peggiore, 

è che anche ragazzini di età molto piccola 

vengono costretti a lavorare. Questo succede 

non solo con gli immigrati, ma anche con gente povera dei paesi nel mondo. 

Fortunatamente questo in Italia non succede: la televisione non riferisce quasi mai 

argomenti di questo genere in Italia, ma, ad esempio, in Africa questi fatti sono quasi 

quotidiani. Questa gente, oltre a non essere rispettata, è sfruttata in maniera pesante. 

Secondo me il rispetto dovrebbe rientrare tra i doveri che una persona ha, perché è una 

cosa troppo importante per essere trascurata in questo modo. Penso che se ne dovrebbe 

parlare più spesso e non solo della situazione degli esseri umani: sarebbe necessario 

trattare altri aspetti come quello 

della tutela degli ambienti e degli 

animali. Il rispetto è anche quello 

che si deve avere tra compagni. 

Ci sono infatti ragazzi che 

purtroppo vengono presi in giro 

per problemi fisici o perché 

deboli. Tutto ciò non deve più 

succedere perché il rispetto è 

uguale per tutti; tutti abbiamo 

delle diversità, nessuno è uguale 

all’altro. Dobbiamo trattare questo argomento più spesso e trovarne le soluzioni sia per 

gli uomini sia per la natura sia per gli animali. Il rispetto deve essere rivolto verso una 

persona più grande di noi, ad esempio un professore o un genitore, perché tutti hanno 

il diritto di essere rispettati; senza rispetto nella vita non si va da nessuna parte. 

Domenico Bianchi, IA 



 

 

ESPERIENZE ALL’ESTERO 
 

VILNIUS 

 

Esistono dei posti che ti entrano dentro, fanno a gomitate per arrivare dritto al tuo 

cuore e una volta arrivati lì non ce la fai più a smuoverli. 

Sicuramente, per quanto mi riguarda, uno di questi posti è Vilnius. Tra le tantissime 

meraviglie che questa città ha da offrire, però, mi è rimasta particolarmente impressa 

una cosa: la storia dello Stato nello Stato, della Repubblica di Uzupis. 

Inizialmente era un quartiere di Vilnius che si trovava dall’altra parte del fiume Vilnia 

ed era abitato prevalentemente da ebrei. Questo fin dopo la II guerra mondiale, 

quando furono sterminati durante l’Olocausto. 

Il quartiere rimase così disabitato, 

vuoto.  

Le case vennero, però, presto occupate 

da coloro che venivano considerati 

scarti della società dal regime 

socialista: senzatetto, prostitute, 

criminali.  

Quando nel 1990 la Lituania dichiarò 

la propria indipendenza, questa era una 

delle aree più degradate della città. 

La svolta ci fu a metà degli anni ’90, nel momento in cui artisti ed intellettuali, attirati 

dai prezzi bassi, cominciarono a trasferirvisi ed ad aprire laboratori e gallerie e, il 1° 

aprile del 1997, il poeta, musicista e regista di cinema Romas Lileikis insieme ai 

residenti della zona, dichiarò la fondazione della Repubblica indipendente di Uzupis, 

dotata di una costituzione propria, un presidente (lo stesso Lileikis), un parlamento 

con sede presso Uzupio Kavine (un bar), un piccolo esercito e una bandiera in quattro 

diversi colori, uno per ciascuna stagione. 

 Un’idea bizzarra nata per gioco e per 

provocazione, per riconquistare l’anima 

del quartiere, all’epoca ancora degradato 

e pericoloso, e trasformarlo in un luogo 

creativo e positivo dove far crescere i 

bambini in tranquillità e liberare i sogni 

degli adulti sviluppando idee, ideali di 

tolleranza e progetti artistici. 

Il successo del piccolo Stato fondato 

sull’arte è stato immediato e venne 

dichiarato indipendente da Vilnius il 1° aprile del 2000. 

I 41 articoli della costituzione di Uzupis sono un inno all’anticonformismo, alla 

libertà, alla pace, all’amore e si possono trovare incisi su pannelli esposti su un muro 

di strada Paupio, la via principale del quartiere. 

A mio parere è una delle costituzioni più belle mai scritte, poche parole ma tanto 



 

 

sentimento. 

1. Tutti hanno diritto di vivere vicino al fiume Vilnia e il fiume ha diritto di scorrere 

2. Tutti hanno il diritto all'acqua calda, al riscaldamento d'inverno e a un tetto 

3. Tutti hanno il diritto di morire ma non è un obbligo 

4. Tutti hanno il diritto di fare errori 

5. Tutti hanno il diritto di essere unici 

6. Tutti hanno il diritto di amare 

7. Tutti hanno il diritto di non essere amati 

8. Tutti hanno il diritto di essere mediocri e sconosciuti 

9. Tutti hanno il diritto di oziare 

10. Tutti hanno diritto di amare un gatto e prendersi cura di lui 

11. Tutti hanno il diritto di badare al cane fino a quando uno dei due muore 

12. Il cane ha diritto di essere un cane 

13. Il gatto non è obbligato ad amare il suo padrone, ma deve essere di aiuto nei 

momenti di necessità 

14. A volte si ha il diritto di essere inconsapevoli dei propri doveri 

15. Tutti hanno il diritto di avere dei dubbi, ma non è obbligatorio 

16. Tutti hanno il diritto di essere felici 

17. Tutti hanno il diritto di essere infelici 

18. Tutti hanno il diritto di stare in silenzio 

19. Tutti hanno il diritto di avere fede 

20. Nessuno ha il diritto di usare violenza 

21. Tutti hanno il diritto di apprezzare la propria scarsa importanza 

22. Nessuno ha il diritto di avere un progetto per l'eternità 

23. Tutti hanno il diritto di comprendere 

24. Tutti hanno il diritto di non capire 

25. Tutti hanno il diritto di appartenere a qualunque nazionalità 

26. Tutti hanno il diritto di celebrare o non celebrare il proprio compleanno 

27. Tutti devono ricordare il proprio nome 

28. Tutti hanno il diritto di dividere ciò che posseggono 

29. Nessuno può dividere ciò che non possiede 

30. Tutti hanno il diritto di avere fratelli, sorelle e parenti 

31. Tutti possono essere indipendenti 

32. Tutti sono responsabili della propria libertà 

33. Tutti devono poter piangere 

34. Tutti hanno il diritto di essere fraintesi 

35. Nessuno ha il diritto di dichiarare colpevole il prossimo 

36. Tutti hanno il diritto all'individualità 

37. Tutti hanno il diritto di non avere diritti 

38. Tutti hanno il diritto di non avere paura 

39. Non deludere 

40. Non combattere 

41. Non cedere 

 

Gentjana Krasniqi (5H) 



 

 

ESPERIENZA ERASMUS+ LITUANIA 

 

Maggio 2017, uscita delle graduatorie decisiva per informarci dei nomi dei 

“vincitori” di quel bando per il concorso Erasmus+ e soprattutto i luoghi dove si 

sarebbe svolta l'esperienza. 

Controllavo e ricontrollavo ogni minuto il sito ufficiale per non perdermi l'istante in 

cui sarebbe uscita. 

Eccola finalmente. Ho iniziato a leggere i nomi dei ragazzi idonei, le mie mani 

tremavano, il cuore batteva sempre più forte… ed eccolo lì, tra tutti quei nomi c'era 

anche il mio! Gentjana Krasniqi assegnata alla Lituania, non potevo crederci! 

Devo ammettere che inizialmente, nonostante l’entusiasmo ero un pò scettica. Dover 

partire da sola, senza conoscere nessuno, per un'esperienza così lunga, in un posto 

così lontano, non ero molto convinta. Poi, grazie anche al coraggio trasmessomi dalla 

fantastica professoressa Casciola, ho deciso di andare, armata di una gran voglia di 

fare nuove esperienze e soprattutto di visitare nuovi posti. 

Potrei scrivere un intero libro riguardante questo capitolo della mia vita e 

probabilmente non basterebbe. 

È stata una delle esperienze più BELLE, ricca di emozioni indescrivibili, di momenti 

irripetibili. 

Sicuramente la parte che più mi ha segnata è stato di aver avuto la grandissima 

fortuna di ritrovarmi dentro un gruppo 

di persone davvero bellissime, i miei 

compagni di viaggio. Nonostante 

all'inizio fossimo degli estranei sono 

bastati due giorni per creare un 

legame talmente forte da portarcelo 

dietro per tutta la vita. Sono diventati 

la mia seconda famiglia, le persone 

con cui ho condiviso ogni cosa, ogni 

paura, ogni timore, ogni sorriso e 

continuerò a farlo. Spesso passi una 

vita intera a cercare persone così, che ti supportano sempre, che sono la tua spalla, 

pronti a stringerti la mano in ogni situazione, bella o brutta che sia, e non le trovi, io 

ho avuto la fortuna di incontrarli proprio grazie a questo viaggio. 

Inoltre il personale dell’azienda alla quale ero stata affidata era davvero gentilissimo, 

anche lì mi sono trovata benissimo. Ho conosciuto medici, tecnici di laboratorio di 

una genuinità sorprendente, persone semplici e con un cuore immenso. 

La parte più brutta è stata sicuramente dover tornare alla monotonia della vita reale, 

dico vita reale perchè i 23 giorni passati a Vilnius sono stati come vivere un sogno. E 

con tutta sincerità dico che sarei volentieri rimasta lì se avessi potuto, in quella città 

che mi ha dato tanto, tantissimo. 

Esperienze del genere ti cambiano veramente la vita, ti aprono gli occhi su svariati 

aspetti. 

Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno reso possibile ciò! 

Gentjana Krasniqi (5H) 



 

 

CORSO DI CULTURA AERONAUTICA 
 

“La maggior parte di noi passa oltre la metà delle proprie giornate lavorando: ma 

quanto spesso colleghiamo il lavoro all'essere felici?” 

Purtroppo oggi viviamo sempre più una vita monotona. Subiamo passivamente le 

cose che ogni giorno ci “colpiscono”, che ci circondano. Vediamo di continuo 

persone costrette a fare lavori che non amano, per i quali non provano nessuna 

vocazione. Ed è brutto, è brutto dover osservare i loro volti delusi, stanchi. 

Perché non sempre la vita va come vogliamo e non sempre ci è data la possibilità di 

fare ciò che più ci piace, ciò per cui siamo portati realmente. 

Oggi, però, vorrei concentrarmi sulla situazione opposta, cioè quando tutto ciò che 

volevi si avvera, quando ogni giorno ti svegli contentissimo perché fai ciò che più 

ami e la tua vita diventa perfetta di colpo. 

E come non parlare di loro allora? Come non nominare tutto il gruppo del 60° stormo 

di Guidonia che ci ha regalato una fantastica esperienza. A partire da zio Stefano, 

Marco e Max continuando poi con Antonio, Roberto, Iolanda, il fantastico Santino e 

tutti gli altri. Come spiegarvi le sensazioni che ci trasmettevano? 

I loro occhioni innamorati di quello che stavano facendo, i loro infiniti sorrisi, il loro 

viso sereno, FELICE. 

Non è stata solo un'esperienza importante a livello teorico ma una vera e propria 

crescita a livello umano per tutti quanti noi. Sembra banale ma vi giuro che non ha 

prezzo vedere persone totalmente prese dal proprio lavoro, che riescono a trasmetterti 

l'amore per una cosa a te sconosciuta proprio grazie alla loro passione. Per me sono 

queste le persone da ammirare, che si pongono come obbiettivo l'essere felici del 

lavoro che fanno, che rendono magico il loro 

lavoro, speciale. 

Voglio ringraziarli tutti per avermi fatto capire 

che nella vita non ci si deve mai arrendere, 

che si deve combattere per arrivare a 

realizzare tutti i desideri, che non ci si deve 

mai accontentare se possiamo arrivare ad 

avere di più. Voglio ringraziarli per avermi 

fatto vedere che il mondo del lavoro non è 

come spesso ci fanno credere, terrificante e deludente, ma può diventare piacevole e 

bello se ci si mette il cuore. Voglio ringraziarli per tutte le risate che ci hanno fatto 

fare, per aver creduto in noi dal primo momento e per averci spronato a non 

abbandonare mai i nostri sogni. Vorrei ringraziarli anche per la loro piacevole 

spontaneità, la loro leggerezza. Vorrei ringraziarli per averci trasmesso così tanto, per 

essere arrivati al nostro cuore, alla nostra mente. 

Certe persone una volta conosciute non le dimentichi più, anche se non le rivedrai, 

per quanto ti hanno lasciato te le porterai sempre dentro. 

“Fai il lavoro che ami e non lavorerai mai, nemmeno un giorno” 

CHI VOLA VALE! 

Gentjana Krasniqi (5H) 



 

 

INCONTRI CON L'AUTORE 
 

Turismo letterario: ITT- Foligno 

 

Dopo quasi venti anni, mi ritrovo a varcare la porta della scuola in cui ho insegnato 

matematica per molto tempo. Un ammasso indistinto di ricordi navigano 

disordinatamente nella mia mente, mentre giro nei corridoi del vecchio edificio; da 

quando la vita mi suggerì di abbandonare il lavoro, non sono più tornata. Nessuno 

ormai mi riconosce; mentre salgo le scale la successione di pensieri continua a snodarsi 

e non riesco a fermarli. 

“Buongiorno Prof.” – “Ciao” – 

“Professoressa deve passare in segreteria” - 

Echi lontani mi giungono da ogni dove. 

Apparentemente nulla è cambiato nel vecchio 

edificio, stessi quadri appesi alle pareti, stesse 

bacheche; anche la Sala Insegnanti la stessa, 

anzi no, c’è un enorme divano in pelle nera. 

Mah… Poi poso gli occhi sul mio cassetto, il 

numero 14.  

Mi sento ancora più smarrita non oso 

avvicinarmi, potrei essere tentata di aprirlo 

per deformazione professionale o forse più 

per curiosità, per provare ad indagare l’eterno 

divenire. Mi limito a scattare foto e poi mi 

avvio lentamente nella parte nuova della 

scuola che non conosco; attraverso i 

laboratori di chimica della specialistica che 

ospita l’incontro letterario organizzato dalla 

Professoressa Annalisa Spanu. Ambienti perfetti, silenziosi danno l’idea di una scuola 

che funziona, ma da sempre L’ITT di Foligno è una perla preziosa a livello nazionale. 

A furia di ricordare e curiosare arrivo un po’ in ritardo all’aula 3.0 dove c’è la classe 

IV coinvolta nel progetto lettura de “L’assioma della completezza”, il mio ultimo 

romanzo. La classe mi sta aspettando silenziosamente. 

Era da tempo che non vedevo tanti giovani tutti insieme, li avvolgo tutti con un rapido 

sguardo: “È proprio una bella gioventù” così penso. 

E poi mi giro e mi commuovo nel vedere che il responsabile di questa aula 

multimediale è un mio ex alunno, uno dei migliori: Leonardo Baldaccini, vincitore 

delle Olimpiadi Regionali della Matematica correva mi pare l’anno 2000. Ancora 

grazie Leonardo per quelle emozioni condivise. 



 

 

Accade poi che in un momento mi ritrovo interrogata, domande intelligenti mi vengono 

poste sul mio narrare da ragazzi curiosi di capire con chi hanno a che fare.  Dopo due 

ore passate insieme posso sicuramente concludere: “Ragazzi siete svegli e mi è 

dispiaciuto di non avervi conosciuto ad uno ad uno. E ancora siate grati alla sorte che 

vi ha fatto incontrare nel vostro cammino culturale la Professoressa Spanu: per me è 

un mito; non so se lei mi permetterà di scriverlo nel post istituzionale, ma nel mio credo 

io possa, io debba.  Per la vostra Professoressa non è stata mai vana la pretesa di rendere 

adulti consapevoli i suoi studenti, insomma in un modo o nell’altro vi costringerà a 

crescere e agirà, statene certi, con la stessa implacabilità della gravità che invisibile ma 

con forza impone alla terra di “Completare, come fosse un Assioma” il suo corso 

annuale del sole. Auguri a tutti noi e grazie al Progetto Lettura che ha reso possibile 

questo nostro incontro. 

 

 

 

  

Luciana Censi 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


