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Lo fa anche la Natura, in primavera: rinasce, si rinnova, ricomincia da capo. Ogni
anno è la stessa magia e, rinvigorita, offre a tutti noi i suoi doni preziosi. Così anche

noi, dopo un lungo e pesante inverno, abbiamo deciso di uscire dalla letargia e di
ripartire, aprendoci a nuove opportunità e a nuove sfide e ponendo al centro della

nostra missione gli studenti, veri protagonisti di questa grande "Officina dei sogni".

Aria di novità?
È tempo di ricominciare

Siete pronti a sognare con noi?
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Avete presente le high school americane di Riverdale e Gilmore Girls, in cui gli
studenti aspettano con ansia l'uscita del giornalino scolastico? Ecco, purtroppo nel
nostro istituto non è così... o almeno fino ad ora non lo è stato. Da quest'anno
abbiamo deciso che il giornalino sarà scritto da noi studenti. Non ci limiteremo più
a farvi leggere recensioni di gite o spezzoni di temi in classe, ma daremo spazio
alla vera creatività di noi ragazzi, attraverso disegni, vignette,  testi e rubriche che
trattano tematiche interessanti. 
Volete uno spoiler? 
#soon:

"Biennio
chiama
Triennio"
Frequenti la prima o la seconda e sei terrorizzat* dagli

sconvolgimenti del triennio? Invia a redazione@iisprimolevi.org

le tue domande e nel prossimo numero in questa rubrica

troverai consigli e suggerimenti da parte di studenti di terza,

quarta o quinta che ti aiuteranno ad affrontare il cambiamento.

"Art
Attack"

 Il giornalino
rimodernato vanterà

anche bellissimi disegni
realizzati dagli studenti

del Primo Levi.



APINE
GIRL POWER!
“Era considerato normale che il mestruo fosse doloroso e che
la pillola fosse l’unica cura contro l’emorragia. Il dolore
causato dal ciclo mi limitava, arrivava a durare fino a 20
giorni consecutivi. Avevo paura di sporcarmi quando ero
fuori casa ed ero spesso molto stanca”

Vanessa è solo una delle tante ragazze che soffrono di endometriosi, una malattia
complessa, cronica e poco conosciuta, originata dalla presenza anomala del tessuto che
riveste la parete interna dell’utero, chiamato endometrio, in altri organi (ad esempio
ovaie, tube, peritoneo, vagina e talvolta anche intestino e vescica).

________________________________________________

Per rendersi conto di come questo argomento sia spesso ingiustamente taciuto o ignorato, ci
basta pensare che i casi di endometriosi sono tanto diffusi quanto quelli di diabete. Eppure,
quale delle due malattie è più conosciuta? È giusto che l’endometriosi sia come posta in
secondo piano? Proprio per favorire l’informazione, fondamentale e necessaria alla
formazione di futuri adulti comprensivi e in grado di prevenire, giovedì 27 gennaio, dalle 8 alle
10, le ragazze delle classi coinvolte hanno preso parte ad un progetto che, realizzato tramite la
piattaforma Zoom, ha previsto l’intervento di specialiste competenti in materia di Ginecologia e
Psicologia e di volontarie dell’Associazione Progetto Endometriosi, che si sono mostrate
gentilissime nel rispondere alle domande delle alunne.

Le esperte e le donne che hanno raccontato la propria esperienza con la malattia hanno avuto
cura di utilizzare il linguaggio delle giovani, in modo che queste capissero l’importanza di
un’informazione preventiva e corretta.
Queste donne ogni mese fanno i conti con una patologia invalidante alla quale però non
lasciano il potere di privarle della voglia di vivere ed essere felici.
Lo scopo principale dell’associazione è quello di aiutare le ragazze affette dalla malattia a non
avere paura, a non sentirsi sole e a tenere testa all’endometriosi, ma anche quello di far capire
a chi non è direttamente coinvolto come rendersi utile e stare vicino a coloro che ne soffrono. 

Esiste un sito web accessibile a tutti, https://apine.it, in cui sono presenti testimonianze, video,
informazioni, forum per fare domande, contatti per parlare con uno specialista e notizie.
Inoltre, è possibile anche consultare la pagina Instagram @apine_girlpower, il profilo
Facebook @apinegirlpower e il canale YouTube “Apine Girlpower”.

 
 

di Anna Greghi (5AL)

https://apine.it/


 IN PIAZZA PER LA PACE!

 -Ciao Sofia! Sappiamo che fai parte del Jonathan 
Livingston, ci spieghi un po' il ruolo di questo gruppo 
nella nostra scuola?

-Ciao! Il Jonathan Livingston è un gruppo artistico in diversi campi come il
canto, il ballo, lo strumento. Ogni anno ci occupiamo di realizzare uno
spettacolo a tema, e questo anno riguarderà le discriminazioni in tutte le sue
sfaccettature. 

 
 

IL JONATHAN TORNA
IN STUDIO!
Di Yara Bassal (4AL) e Valentina Lucchiari
(4BSU)

Il gruppo Jonathan Livingston lo scorso
14 Marzo aveva dato voce a tutti gli

studenti del nostro Istituto nel corso
della Manifestazione per la Pace!. 

Sofia Antonini è un volto ormai noto del
Jonathan Livingston, il gruppo musicale del
nostro Istituto, che quest'anno ha in serbo
per noi un sacco di sorprese!
Proprio per questo noi ragazzi della
redazione del giornalino abbiamo scelto di
farle qualche domanda. 



-Eleonora (Damian), anche tu 
ormai da qualche anno sei parte 
del gruppo, com'è stata l'esperienza
 in studio vissuta nei giorni scorsi?

-E' stata veramente una bella esperienza, 
non mi aspettavo di registrare una canzone. 
E' stata un'esperienza emozionante, ma 
soprattutto indimenticabile, perché noi ragazzi 
del Jonathan ci siamo potuti aiutare e supportare
 a vicenda, soprattutto nelle diverse incongruenze.

-E invece per quanto riguarda lo spettacolo?

-Il nostro spettacolo si terrà il 27 Maggio al 
Politeama di Badia Polesine e denunceremo 
le discriminazioni attraverso la nostra arte.

 
- 

LI TROVEREMO IL 
27 MAGGIO AL
POLITEAMA DI 
BADIA POLESINE

RIFERIMENTI PRENOTAZIONE
BIGLIETTI:

Sede Einaudi: Terry Temporin
3421636444

Sede Balzan: Laura Barbini
3917574863

Sede Medie: Allegra Gherardini 
 3923214285

 





Ogni singolo giorno camminiamo su una «route», che può essere
asfaltata e non, in salita o in discesa, ma di per sé ci incamminiamo.
E se per un motivo o l'altro dovessimo sommare i chilometri percorsi
a fine giornata, cosa succederebbe? Indubbiamente una calcolatrice
non basterebbe poiché l'unità di misura cambierebbe, in quanto non
parleremo più di metri e metri, ma bensì di vita. Ciò ci spiega il
cantante Black M con questa sua canzone in soli 4 minuti e 12
secondi, E così in seguito a un' attività ideata dalla professoressa
Virginia Milan è stato il nostro momento di chiudere gli occhi e
pensare alla nostra «vie de roots»

SUR NOTRE ROUTE 

...La danse pour moi c’est tout,

Parce que je me sens

libre et je peux m’exprimer

La danza per me è tutto,

perché mi sento 

libera e posso esprimermi

Sofia Franchi

J’ai écrit de poèmes pour les
personnes éphémères

mais je continue encore à sourire
en attendant ma victoire.

Ho scritto poesie per persone
effimere

ma continuo a sorridere
in attesa della mia vittoria.

Lucia Sbrenna

j’en ai marre de me déguiser
et de couvrir mes soucis ;

sur ma route je me fais transporter
au destin.

Sono stanca di travestirmi 
e coprire le mie preoccupazioni

sulla mia strada mi faccio trasportare
dal destino

Zineb Abdelli

 

...Ne te rendra pas heureuse

l’argent

parce que la famille

est la chose la plus importante.

Non ti renderanno più felici i soldi

perché la famiglia

è la cosa più importante 

Martina Canesella

..il faut toujours être positif,
ne jamais abandonner et
essayer de résoudre les

problèmes
Occorre  sempre essere ottimisti

non mollare mai e cercare di
risolvere i problemi.

Alice Targa

...j’ai rencontré beaucoup des
difficultés

mais elles ne m’ont pas arrêtéet je les ai résolues avec un grand
sourir.

Ho incontrato molte difficoltà
ma non mi hanno fermato 

e le ho risolte con un grande sorriso.
Harleen Kaur

di Lucia Sbrenna (3AL)



"L’incontro con il volontario di Emergency è
stato utile per farci aprire gli occhi su
una realtà di cui raramente si parla.

Purtroppo, ancora oggi nel mondo, ci sono
bambini in condizioni pessime che non si
meritano niente di tutto ciò, né di subire
la guerra, né di soffrire a causa di essa."

Giorgia De Stefani

"La testimonianza di un
volontario Emergency mi

sprona ancora di più a
comprendere quanto sia

fondamentale essere solidale
verso il prossimo, uscire dalla
nostra confort zone e prestare

aiuto a chi ne ha davvero
bisogno perché il diritto di

vivere in pace e serenità deve
appartenere a tutti."
Rebecca Roncoletta

"I diritti sono di tutti o sono privilegi" è ciò che Gino Strada, fondatore di
Emergency, ha sempre sostenuto. Questo principio, assieme alla sua volontà di

aiutare il prossimo, sono stati dimostrati anche durante la pandemia da Covid-19.
L'Organizzazione e i suoi volontari hanno, infatti, aiutato oltre 5000 famiglie in
difficoltà economica, fornendo loro prodotti di prima necessità. Mi ha quindi

particolarmente colpita il fatto che Emergency non sia solo importante dal punto di
vista delle crisi umanitarie, ma anche sociali.

Sofia Franchi 

"Nella giornata del 16 di marzo abbiamo incontrato uno
dei volontari di Emergency, un’associazione umanitaria
che aiuta le vittime di guerra e della povertà nel
mondo. Gino Strada, fondatore e medico chirurgo, nel
1994 ha deciso di fondare Emergency creando una vera e
propria grande famiglia attiva e operativa in varie parti
del mondo per aiutare chi soffre.
Personalmente ammiro tutti i volontari, sempre pronti
a raggiungere le zone più povere e pericolose del mondo
per salvare vite e costruire ospedali; chissà, magari in
futuro potrei dare anch’io ad Emergency un mio
contributo."

Anna Carrirolo

"L’incontro a cui ho assistito mi ha
fatto comprendere l’importanza del
volontariato in un mondo in cui
povertà e guerre sono all’ordine del
giorno. Se tutti ci impegnassimo per
aiutare chi si trova in difficoltà la
Terra sarebbe un posto migliore."

Claudia Ferragamo



"Mercoledì 16 marzo, la nostra classe ha assistito ad un incontro "Social Time" con la ONG
Emergency, fondata nel 1994 dal chirurgo milanese Gino Strada. Ciò che mi ha colpito di
più durante l'incontro è stata la proiezione della testimonianza di un pilota di droni
americano. L'uomo raccontava di quando comandava un drone in una zona di guerra
oltreoceano, tramite un computer dal suo ufficio. Quando i suoi superiori gli dissero di
bombardare un piccolo paese, in quel momento, egli si rese conto di quale gesto stava
compiendo e che stava partecipando direttamente al conflitto. Questa testimonianza mi
ha fatto molto riflettere, poiché anche in un periodo di guerra ci sono persone che non
sanno cosa stanno facendo e non sanno quali conseguenze il loro comportamento porti ai
paesi sotto attacco e alla propria patria. Inoltre è proprio per l'utilizzo dei droni nei
conflitti odierni che il numero delle vittime è arrivato ad essere il 93% della popolazione."
Giorgia Bressan

“Se l'uomo non butterà fuori dalla storia la guerra, sarà la guerra che butterà
fuori dalla storia l'Uomo", questa è una celebre frase pronunciata da Gino
Strada, fondatore di Emergency. Dall'incontro con un volontario
dell'associazione, ne sono uscita con una maggiore consapevolezza su quello
che è il mondo e sul fatto, per esempio, che l'Italia è nella la top ten di una
classifica aberrante, ovvero è tra i maggiori produttori di armi al mondo. A tale
proposito mi sorge un dubbio: se la nostra Costituzione afferma che l'Italia
ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie tra i popoli
(art. 11), non dovrebbe forse anche non produrre armi?

Lucia Sbrenna

"Un aspetto dell’organizzazione che mi

ha particolarmente colpito è il progetto

realizzato dallo stesso fondatore, Gino

strada, e dal celebre architetto italiano

Renzo Piano. L’obiettivo prefissato è

stato quello di costruire in Uganda un

ospedale funzionante, efficiente, e nello

stesso tempo anche esteticamente bello,

in modo da  aiutare i pazienti che stanno

vivendo momenti critici oltre che dal

punto di vista fisico, anche da quello

psicologico."

Laura Vigna 



Attivamente!
Si sono conclusi venerdì 25 marzo gli incontri tenuti da
AMREF, associazione no profit con sede in Kenya per la
sanità dell'Africa, che ha scelto di coinvolgere la classe
4^BSU nell'iniziativa di Attivamente 
"Dimmi di un mondo in cammino". 
In particolare sono state le 
giovani Muna e Vichy a 
condurre i tre appuntamenti 
riuscendo a creare un dibattito 
su temi come quello della 
migrazione e della 
discriminazione.

I protagonisti del primo incontro siamo stati proprio noi, che
abbiamo raccontato le storie di migrazione che ci sono state
nelle nostre famiglie riconoscendo come questo fenomeno

sia presente da sempre e come sia stato esso stesso a
modificare il mondo in positivo.

 ll tema del secondo incontro è stato invece quello della
discriminazione. Da alcuni anni infatti il progetto "Dimmi di un

mondo in cammino" sostiene la pubblicazione di un libro
contenente le storie di ragazzi migranti che hanno subito

discriminazioni una volta arrivati in Italia o nel proprio Paese
d'origine.

Come nel caso di Joy, ragazza albina nata in uno degli stati
dell'Africa che considera chi è come lei "l'incarnazione del

diavolo", e che è stata costretta a spostarsi con 
la sua famiglia alla ricerca di una scuola che la accogliesse
fino al giorno in cui è stata rapita, violentata e fatta oggetto

della tratta.



“A mio avviso il progetto
è risultato essere
davvero efficace. Gli
incontri che abbiamo
svolto ci hanno fatto
aprire gli occhi verso
quello che ci circonda
ogni giorno, tanta rabbia
e tanto disprezzo. Sentire
le vere testimonianze di
persone, che senza una
reale colpa hanno subito
grandi ingiustizie, mi ha
colpito profondamente e
mi ha fatto apprezzare di
più quello che ho”. 

Gaia Riberto
 

“Sono stati incontri apprezzati e illuminanti a mio
avviso perchè scoprendo quanto la vita talvolta
possa essere crudele, con il coraggio e la
determinazione si raggiungono grandi traguardi”

Lara Zerbinati
 

Nel libro racconta come sia stato proprio uno degli
uomini che ha commesso su di lei e su altre
ragazze quelle atrocità a salvarla, a portarla in 
Libia e a farla salpare per l’Italia con la promessa 
di raccontare tutto quanto le era successo. 
Ed infine l’ultimo incontro, incentrato sulla storia
di Melissa, costretta a scappare dal Kosovo insieme 
alla sua famiglia affrontando un viaggio molto pericoloso 
verso il confine dove verrà presa dalla polizia e rinchiusa in 
una prigione a solo 12 anni. Una volta rilasciata, come riporta
lei stessa nella testimonianza alla classe, ha proseguito la sua 
fuga, passando per il campo rifugiati della Germania, per la 
Francia, fino ad arrivare alla stazione di Verona da dove è ripartita
ufficialmente la sua vita insieme a quella della sua famiglia. Quelle di
Melissa, di Joy e di tanti altri, sono storie di un riscatto che è potuto avvenire
solo scappando dal proprio Paese. Ma ciò che Muna e Vichy vogliono
sottolineare è che l’Africa non è solo un Paese da cui scappare, ma è anche
un Paese giovane, creativo e ricco, che ha solo bisogno della nostra fiducia.
Amref non vuole cambiare l’Africa, vuole darle la possibilità di esprimersi!

alcune impressioni...

VALENTINA LUCCHIARI PAGLIERINI 4BSU



Art attack 
disegni by Paolo Tavian (2BTC)

No, non c'è Giovanni Mucciaccia, e sì, se ti ricordi di lui sei
troppo vecchi*. 

Ad ogni modo, il nostro "Art Attack" è una rubrica artistica
composta di disegni, fumetti, vignette e molto altro interamente

realizzato dai ragazzi del Primo Levi. 

Vuoi mostrare alla scuola le tue doti artistiche? Invia i tuoi (capo)lavori a
redazione@iisprimolevi.org : i più belli saranno pubblicati nei prossimi numeri



 incontro con l'autore    

 

3. C'è un legame con la scuola che frequenti?
" Frequentando il corso biologico, sono molto affascinato dalla
molecola del DNA, e questa scuola mi permette di capire come

la vita funzioni, aiutandomi a trovare delle risposte alle
domande che mi sono sempre posto a riguardo. "

 
 

4. Data la differenza stilistica tra i due disegni, appartengono
a periodi diversi della tua vita? 

" No, sono entrambi più o meno dello stesso periodo, ma
mentre il primo disegno era un compito da svolgere per scuola,

il secondo l'ho fatto durante l'estate tra la terza media e la
prima superiore per piacere personale. "

 
 
 
 
 

              

Paolo, che significato ha per te questo simbolo?1.
 "L'immagine e la struttura di un albero assumono per
me, un valore molto forte: simbolo della vita e della

natura."
2. Come ti è venuta l'idea per il secondo disegno?

" Mi stavo annoiando, così ho acceso la musica e ho
aperto pinterest, tra le diverse proposte mi ha colpito il
simbolo della molecola del DNA, che mi ha da sempre
affascinato; poi l'ho arricchito con alcune decorazioni

floreali"
         

a cura di Aurora Petternella (3ASU) 
e Linda Dainese (1ATC)



L’incontro si proponeva come obiettivi quello di far riflettere i ragazzi sui crimini più importanti
causati dalle mafie, che hanno segnato la storia italiana, dando la possibilità di conoscere i luoghi
significativi che visiteranno a Palermo, come il quartiere di Brancaccio o dove è avvenuta la strage
di Capaci. Siamo stati invitati a riflettere su casi della mafia conosciuti e non, tra cui la storia di
Don Pino Puglisi, parroco del quartiere malfamato di Brancaccio. La vicenda vede come
protagonista un sacerdote disposto a rinunciare a tutti gli altri incarichi a lui proposti per andare
nel suo paese di origine e aiutare a sconfiggere la mafia lì insidiatasi. Dopo numerosi tentativi di
cambiamento e dimostrazioni di coraggio da parte del parroco, egli venne tuttavia sconfitto dalla
mafia. Il 15 settembre 1993, il giorno del suo cinquantaseiesimo compleanno, venne trovato
assassinato sulla soglia di casa sua.

SOCIAL TIME
Nella giornata di Giovedì 17 febbraio 2022, nella nostra scuola si è tenuto un incontro formativo
con l’associazione “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” di Rovigo per i ragazzi di
terza e quarta dell'indirizzo scienze applicate, che si recheranno a Palermo per svolgere il
Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO).
A rappresentare l’associazione anti-mafia sono stati: Agnoletto Remo, componente del Consiglio
Regionale di Libera; Palmieri Lucia, referente del presidio di Libera per il medio polesine;
Maffione Angelo, associato di Libera.

Oggi, a distanza di 29 anni, la triste morte di Don Pino Puglisi viene ancora ricordata per
dimostrare che basta la forza d’animo e del coraggio per cambiare lo stato delle cose e lasciare
un segno nella storia. Dopo questo primo intervento di grande riflessione, ha preso parola il
signor Remo Agnoletto, che ci ha parlato di una sua personale esperienza vissuta a Cinisi, che
noi stessi alunni andremo a visitare nel corso del nostro viaggio a Palermo.
Il paese palermitano, infatti, è il luogo d’origine di una personalità emblematica nella lotta
contro la mafia: si tratta di Giuseppe Impastato, meglio noto come Peppino.
Suo padre e alcuni dei suoi parenti erano legati a Cosa Nostra. Proprio per questa ragione,
Peppino si era allontanato dalla famiglia; aveva dato vita ad una radio, che utilizzava come
mezzo di propaganda anti-mafia, denunciando, senza alcun timore, i membri e le azioni illecite
di tale organizzazione criminale. 

Di Francesca Stocco e Lisa Fasolin
(4BSA)

Facciamoci un esame di coscienza, ponendoci una domanda:
“Chi avrebbe avuto il suo stesso coraggio e la sua stessa determinazione?”
Non pensiamo che non sapesse quali, prima o poi, sarebbero state le conseguenze delle sue
azioni. Peppino, infatti, fu ucciso nel 1978, a soli 30 anni. Fu picchiato, legato ai binari del treno
con un esplosivo posto sotto la schiena. Inizialmente tale drammatico avvenimento passò
inosservato poiché, nella stesso giorno, fu ritrovato il corpo di Aldo Moro, e sulle testate
giornalistiche si parlò di suicido. Non era un suicido, non poteva esserlo. Lasciamo a voi le
conclusioni. La madre Felicia fu un’attivista e lottò con tutta se stessa affinché fosse scoperta la
verità sulla morte del figlio. Perciò, a Cinisi fu istituita la “Casa Memoria Felicia e Peppino
Impastato”, che sarà una delle tappe del nostro percorso.

______________________________________



Proseguendo nella loro spiegazione, gli associati di Libera hanno anche fatto riferimento alla
strage di Capaci, un attentato mafioso compiuto da Cosa Nostra il 23 maggio 1992 per uccidere
il magistrato antimafia Giovanni Falcone. Quest'anno si celebra il trentesimo anniversario di
questa strage. Per concludere, ci hanno parlato di “Casa della Cultura e della Legalità Silvano
Franzolin”, situata a Salvaterra, frazione di Badia Polesine. Si tratta di un edificio confiscato alla
mafia, divenuto luogo d’incontro per tutti coloro che desiderano essere educati alla Legalità,
grazie anche all’organizzazione di campi estivi, durante i quali si svolgono attività formative e
non solo. Silvano Franzolin, al quale è intitolata la struttura, è stato un carabiniere italiano,
originario di un paese della provincia di Rovigo, vittima dell'attentato mafioso noto come Strage
della circonvallazione, avvenuto il 16 giugno 1982 a Palermo.

Gli associati di Libera, durante l’incontro, hanno sottolineato l’importanza di noi ragazzi e ragazze
del futuro, e non solo. La bontà, l’onestà, l’altruismo, l’amore e il rispetto devono essere i
nostri valori fondanti e ognuno di noi deve combattere contro le ingiustizie e compiere, in
qualunque situazione, la cosa giusta. Questo articolo, dunque, è dedicato a tutti coloro che, nel
tentativo di far sentire la loro voce, sono stati puniti ingiustamente con il trattamento più cruento
che si possa immaginare: la morte, sinonimo di silenzio. Il nostro viaggio a Palermo sarà il primo
passo per far sentire la nostra voce nell’ambito di tale tematica. A nome di tutte le classi e
docenti che hanno partecipato all’incontro, un profondo e grato ringraziamento va a Palmieri
Lucia, ad Agnoletto Remo e a Maffione Angelo.



Sono partiti martedì 11 maggio e sono tornati mercoledì 17 

 maggio i ragazzi della 4BSU, che hanno vissuto in Comelico

Superiore, più precisamente a Dosoledo, la loro esperienza di

PCTO. Una sola settimana, che però li ha visti impegnati in

diverse attività che gli hanno permesso di integrarsi con la

natura e gli abitanti del posto. Oltre alla prova di orienteering ed

al lavoro di sistemazione e pulizia del sentiero previsti da

programma, essi hanno organizzato un'attività ludica per i

bambini della scuola primaria di Dosoledo, rivelatasi divertente e

gratificante.  

La 4
bsu arriva in Comelico!

DI  VALENTINA LUCCHIARI  (4BSU)



Durante il corso dell'esperienza, i ragazzi erano privi del

cellulare, che potevano utilizzare per un breve tempo la

sera. Anche ciò ha contribuito a renderli più uniti come

gruppo classe e a fargli godere al cento per cento tutto

quanto hanno vissuto. Quella in Comelico è un'esperienza

che ti pone in contatto con una cultura non di certo al

passo con i tempi, ma sicuramente gentile e semplice,

ricca dei valori di una volta che la nostra generazione

dovrebbe riscoprire.  



“PICCOLI FRAMMENTI DI UN’INARRENDEVOLE SOLITARIA”
Di Lisa Fasolin (4BSA)

Sono seduta sul letto di un ostello. Sto 
scrivendo queste due righe su un taccuino 
di cuoio, che mi è stato regalato da mia 
mamma quando avevo circa dieci anni e 
che, da quel momento, porto con me 
ovunque io vada. La scrittura è il mio rifugio. 
Ho sempre avuto la necessità di 
raccontarmi, anche se il mondo, ora come 
ora, non sembra disposto ad ascoltarmi. 
Antoine de Saint-Exupéry affermava che 
“amare vuol dire soprattutto ascoltare in 
silenzio”.
L’amore, quello vero, quello che arde nelle 
viscere del nostro corpo come un fuoco 
pronto ad esplodere, non esiste. L’amore 
autentico, che infiamma le vene, è 
un’illusione. Allo stesso modo, il silenzio è 
emblema di pura inutilità, in quanto viviamo 
in una realtà in cui nessuno è disposto a 
fermarsi e a mettere in pausa la frenesia 
della vita. Nessuno è veramente disposto ad 
ascoltare. Siamo egoisti, individualisti e 
indifferenti alla esigenze altrui. Preferiamo 
lasciare le persone in balia della solitudine, 
piuttosto che offrire loro aiuto e conforto. E 
onestamente, questi atteggiamenti 
suscitano in me grande preoccupazione e 
un senso di inadeguatezza mi pervade 
l’animo. Ciò mi induce seriamente a pensare 
e, in tali momenti, riporta alla mia mente 
una delle meravigliose poesie di Edgar Lee 
Master, contenuta nell’Antologia di Spoon 
River, una raccolta di epitaffi, ognuno 
ispirato alla vita dei residenti sepolti nel 
cimitero locale di un immaginario paesino 
del Midwest. Quella a cui io mi riferisco è 
dedicata ad una donna, chiamata Mabel 
Osborne, che, come un geranio bisognoso
di acqua e che nessuno annaffia, viene 
ignorata e abbandonata dalla società, che, 
pervasa dall’indifferenza,
non si cura minimamente di lei.

Questo componimento mi ha sempre indotto a 
riflettere: è vero che, molte volte, nel corso della 
nostra esistenza
preferiamo non chiedere aiuto per una 
questione di mero orgoglio, ma, d’altra parte, 
sono pochi coloro che si
rendono sinceramente disponibili, senza 
aspettarsi di ricevere qualcosa in cambio.
Mi sono anche resa conto che ci sono situazioni 
della vita in cui è normale sentirsi “persi” e che 
l’importante
è riuscire a recuperare la retta via, come 
accaduto a Dante.
Tuttavia, secondo la mia visione, il problema 
non è perdersi, ma la vera difficoltà da 
affrontare è perdersi
quando si è completamente soli.
Per alcuni la solitudine potrebbe essere 
sinonimo di libertà. Io, invece, in questo 
particolare periodo della mia
vita, sono imprigionata e oppressa da catene, 
da cui non riesco a slegarmi.
Ho voglia di riscatto. Desidero essere una stella 
che, nonostante il buio della notte, riesce a 
splendere e a
confortare chi, una sera, volgendosi verso la 
finestra, ammira il cielo.
Invece io, al contrario, mi sento una nuvola. 



Chi attribuisce valore ad una nuvola o chi 
la prende in
considerazione? In fin dei conti, sono solo 
ammassi di acqua e di vapore che, un 
giorno o l’altro, rattristano e
ingrigiscono le giornate, quelle che il sole 
avrebbe potuto illuminare.
Determinate circostanze e vicende che ho 
affrontato, con cui non voglio annoiarvi, 
dunque, e degli ostacoli
contro i quali sto ancora lottando mi 
hanno indotta ad optare per una svolta 
radicale: intraprendere il Cammino
di Santiago che, fin dalla scuola secondaria 
mi ha sempre affascinata.
Già da tempo rientrava nei miei piani, 
infatti avevo già
cominciato ad allenarmi per essere 
preparata a sostenere uno sforzo fisico, di 
intensa portata, che non rientra
tra le mie normali attività quotidiane.

In questo particolare momento, sono in 
Perciò, un giorno, dopo aver valutato 
attentamente quello a cui sarei andata 
incontro, ho comprato un biglietto
e ho preparato una piccola valigia ed ecco 
che la mia avventura ha avuto così inizio. Il 
mio obiettivo principale
era quello di ritrovare ciò che penso mai mi 
avrebbe abbandonata: me stessa e la mia 
forza.
Prima di partire per questo percorso, ho 
sempre avuto l’abitudine di sfogarmi 
abbozzando alcuni pensieri sul
mio taccuino ed è fondamentalmente quello 
che intendo fare anche durante tale 
cammino.
Mi piacerebbe semplicemente riportare qui 
alcune delle parole, scritte in passato su 
alcune pagine che ho
appena scorso, proprio per farvi capire come 
mi sentivo e rendervi partecipi dei sentimenti 
che navigano nella
mia testa.
“Ho imparato a mascherare ogni emozione. 
Non voglio mostrarmi fragile, anche se 
oggettivamente lo sono.
Potrei risultare vulnerabile, ma lotterò con 
anima e cuore affinché così non sia.
estrema difficoltà: mi tormenta un vuoto 
incolmabile e infinito.
Nessuno riesce a darmi consolazione, se solo 
avessi il coraggio di confidarmi con qualcuno. 
Desidero farcela
con le mie forze, contando solo su me stessa, 
una solitaria.
Mi piacerebbe tornare quella di prima, la 
spensieratezza fatta persona, anche se so che 
è impossibile.
E quando vorrei bloccare questo flusso di 
pensieri negativi non ci riesco e continuano 
ad aleggiare
imperterriti nella mia mente caotica e 
complicata.”



Da quando ho cominciato tale percorso ho
incontrato persone meravigliose e ho avuto
modo di confrontarmi
con altri pellegrini e di ascoltare le loro storie,
alcune delle quali mi hanno colpita nel profondo:
chi stava
affrontando un lutto, chi sentiva la necessità di
ritrovare una connessione con la natura e
l’Universo, chi con
la fede, chi voleva semplicemente mettersi alla
prova e superare una sfida e chi, come me,
avendo perduto la
fiducia nel mondo, aveva il bisogno di riscoprire
se stesso.
Ricorderò sempre un episodio, che mi ha
sorpresa positivamente e che ora vi racconto.
Una mattina, mi ero svegliata e avevo ripreso il
mio cammino, ma non avevo la stessa
motivazione dei giorni
precedenti. Era se come tutta l’adrenalina se ne
fosse andata. D’improvviso, non mi sentivo più
felice ed ero
avvilita. Il senso di solitudine era particolarmente
persistente. Il mio cuore batteva
incessantemente e l’aria si
era fatta particolarmente pesante.

Non avevo voglia di continuare e avrei preferito 
tornarmene volentieri a casa, abbandonando 
così ogni
proposito e lasciando a metà la mia esperienza, 
cosa che, nell’ultimo periodo, facevo spesso. 
Stavolta, tuttavia,
non potevo permettermelo. Si trattava e si 
tratta tuttora di una sfida con me stessa e 
contro tutti coloro che non
hanno fiducia in me.
Ad un certo punto, un ragazzo si avvicina. 
Inizialmente, mi chiedo che cosa volesse e, 
successivamente,
finiamo per proseguire il percorso insieme, 
semplicemente parlando. Scesa la sera, giunge 
il momento di
fermarsi per la notte e le nostre strade si 
separano.

 
 

La cosa meravigliosa: ho trascorso un’intera 
giornata a dialogare felicemente e 
spontaneamente con una
persona che era, di fatto, uno sconosciuto. È in 
quell’istante che mi sono resa conto che avevo 
iniziato a
cambiare e ad abbattere le mie barriere, 
superando, per esempio, la timidezza.
A questo punto, credo sia l’ora di riprendere il 
mio cammino, ma prima desidero svelarvi un 
segreto.
Prima di partire, mi ero fatta una promessa:
avrei dovuto lasciare una parte di me in ogni 
luogo che avrei
raggiunto durante il Cammino di Santiago. 
Perciò, ogni volta che arrivo in una nuova meta, 
strappo una pagina,

che mi piace definire “frammento”, del mio 
taccuino e la lascio nel luogo che ritengo più 
adatto, nella speranza
che qualcuno la trovi e si domandi il motivo per 
cui l’ho fatto.
Ora sto guardando il cielo, in particolare le 
nuvole. Io mi sento ancora una nuvola, ma mi 
sono resa conto che
anche loro hanno uno scopo ben preciso nel 
mondo.
Finalmente, passo dopo passo, sto ritrovando 
me stessa.



"Il giornalino dei ragazzi"
Mai come ora il giornalino è davvero dei ragazzi ed è destinato ad esserlo sempre di

più! Ciascuno di loro ha dato colore a queste pagine pescando dalla propria tavolozza,
condividendo i colori con nuovi compagni di viaggio. Tutti hanno lavorato su un

frammento curando ogni singolo dettaglio  per costruire insieme una piccola opera
d'arte. Ma la sensazione più bella è stata nel vederli lavorare insieme con gioia e

curiosità, mettendo in gioco le proprie passioni e superando alcune paure.
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