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Giornata di protesta al Liceo “Pascoli”

La scuola si preOCCUPA
24 ore di lezioni, sport, incontri, dibattiti e tanto altro

2

La scuola vive attualmente una 
sofferenza che riflette quella della 
società tutta, data da scelte politiche 
che considerano in particolare 
la comunità scolastica in termini 
puramente amministrativi ovvero 
risparmio finanziario con decisioni 
unilaterali e incomprensibili. Per 

giustificare queste “scelte” ancora 
una volta si ricorre alla svalutazione 
degli insegnanti e della scuola che 
sono da qualche tempo bersaglio 
di critiche e dichiarazioni ostili da 
parte di esponenti politici nazionali 
e locali. Non la politica, non la 
casta, sono luoghi dello spreco, per 
costoro. Lo è invece l’istruzione, la 
scuola, il suo personale insegnante. 

Ma nonostante i numerosi tagli 
attuati dallo Stato italiano e dalla 
Provincia Autonoma di Bolzano nei 
confronti dell’istituzione scolastica, 
il liceo “Pascoli” ha reagito di petto 
organizzando una giornata per 
difendere la qualità della scuola.
L’iniziativa denominata “La scuola 

si preOCCUPA” si è svolta giovedì 
31 gennaio per 24 ore consecutive, 
dalle 8 di mattina alle 8 del giorno 
dopo, notte compresa.
In questa giornata docenti e studenti 
si sono mobilitati con iniziative di 
vario genere, creando un’atmosfera 
non convenzionale, vivace, 
entusiasmante, collaborativa, che 
ha contagiato tutti. Tutto ciò ha 

destato curiosità e una notevole 
partecipazione.
Alcuni insegnanti hanno organizzato 
delle lezioni alternative centrate 
sull’attualità. Ad esempio si è 
tenuto un dibattito, partendo dalla 
lettura di diversi documenti, tra la 
5B e la 5D su argomenti inerenti 

la scuola: il metodo valutativo, il 
registro elettronico, il senso della 
bocciatura, la didattica. Un’altra 
lezione ha riguardato la storia 
contemporanea: le contestazioni 
studentesche del Sessantotto e gli 
anni di piombo.
Sono state tenute lezioni anche 
da parte di alcuni studenti inerenti 
alle loro esperienze o passioni, 

come l’anno frequentato all’estero, 
la storia dell’arte giapponese o 
sull’arte dei graffiti. 
Dal tardo pomeriggio fino alla 
sera si sono tenute attività 
sportive che hanno visto coinvolti 
studenti, docenti e genitori. 
L’intero programma si può 
consultare all’indirizzo: http://
lascuolasipreoccupa.blogspot.it/
Questa giornata ha portato a un 
abbattimento delle barriere tra 
alunni e insegnanti; gli studenti 
hanno potuto confrontarsi tra di 
loro tenendo dibattiti e lezioni, 
ma soprattutto si sono sentiti 
protagonisti.
Il liceo “Pascoli” ha cercato con 
questa iniziativa di contrastare la 
svalutazione e la denigrazione che 
in questo periodo si sta attuando 
nei confronti della scuola. E a 
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Dal tardo pomeriggio fino alla 
sera si sono tenute attività 
sportive che hanno visto coinvolti 
studenti, docenti e genitori. 
L’intero programma si può 
consultare all’indirizzo: http://
lascuolasipreoccupa.blogspot.it/
Questa giornata ha portato a un 
abbattimento delle barriere tra 
alunni e insegnanti; gli studenti 
hanno potuto confrontarsi tra di 
loro tenendo dibattiti e lezioni, 
ma soprattutto si sono sentiti 
protagonisti.
Il liceo “Pascoli” ha cercato con 
questa iniziativa di contrastare la 
svalutazione e la denigrazione che 
in questo periodo si sta attuando 
nei confronti della scuola. E a 

vedere quello che è successo al 
liceo “Pascoli” il 31 gennaio, si 
può solo dire che la scuola è viva, 
brillante, creativa e intelligente.

Abbiamo sentito la voce di alcuni 
partecipanti all’iniziativa. Stefania 
Accettulli e Luca Portesan della 
2D hanno tenuto una lezione di 
quarantacinque minuti dal titolo 
“Storia dell’arte del disegno e del 
combattimento in Giappone”, 
durante la quale sono state 
presentate l’arte pittorica, l’arte 
grafica, l’arte del combattimento 
e quella fumettistica; inoltre 
Luca ha illustrato la nascita e 
le caratteristiche del karate, 
eseguendo anche alcune 
mosse. Stefania ha detto che, in 
generale, quel giorno ha percepito 
un’atmosfera scolastica piacevole: 

il clima era meno serioso, più 
vivace e pieno di entusiasmo. 
Andrea Spreafico, della stessa 
classe, ha detto che la giornata è 
stata un’occasione per mostrare 
i propri interessi e le proprie 
passioni, valorizzando i talenti degli 
studenti, ma è stato anche utile per 
sensibilizzare l’opinione pubblica 
sul valore inestimabile della 
scuola. Il ragazzo ha organizzato 
una lezione sull’arte dei graffiti. 
Secondo Manuel Unterkofler 
della 5D ci dovrebbe essere 
maggiore complicità tra studenti 
e insegnanti, come è avvenuto 
in questa giornata. Se studenti e 
professori fossero più collaborativi, 
e volenterosi, si potrebbe davvero 
realizzare un miglioramento della 
scuola.

Laura Giacobbi, Stefano Lunelli

Di seguito una sorta di “manifesto” degli insegnanti scritto in occasione 
dell’incontro con la stampa

Non si tratta nella giornata e nottata del 31 di protestare o “lamentarsi”, 
il nostro è solo in parte un lamento.

Si tratta di riprendersi simbolicamente la scuola 
si tratta di un’autorappresentazione 

La giornata d’informazione “La scuola si preOCCUPA”
trova senso nell’affermare - dimostrandolo - che si può partecipare

Protesta = Proposta
Mobilitazione = Partecipazione

La nostra presenza politica a scuola è insegnare, organizzare l’attività didattica 
ovvero motivare processi di apprendimento - speriamo - autentici.

La giornata quindi è solo indirettamente politica e sindacale in senso convenzionale,
è politica in senso ampio e alto in quanto la scuola 

è il luogo in cui si formano menti libere,
capaci di agire e interagire nel mondo.
La giornata che si estende alla notte

 evidenzia ciò che la scuola è già
mobilitazione permanente.

Giovedi 31 gli insegnanti del Liceo Pascoli di Bolzano,
offrono alcune possibilità per una 

scuola aperta, attiva, protagonista dell’innovazione
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Il giorno 27 novembre 2012 nell’aula 
magna del Liceo delle Scienze 
Umane e Artistico “G. Pascoli” di 
Bolzano si è tenuta una conferenza 
con Irfanka Pasagic; ha tradotto 
l’incontro Nina Delalic. 
La psichiatra, invitata nell’ambito 
di Operation Daywork, che 
quest’anno aveva come titolo 
“Leggere la guerra per imparare la 
pace”, ed era dedicato al passato 
e presente di Srebrenica e della 
Bosnia-Erzegovina, è stata invitata 
nella nostra scuola per approfondire 
un tema molto interessante quanto 
difficile da trattare: il Post traumatic 
stress disorder (disturbo post 
traumatico da stress).
Irfanka Pasagic è nata a Srebrenica 
e ha svolto i suoi studi universitari di 
medicina dapprima a Sarajevo e poi 
successivamente si è specializzata 
in psichiatria a Zagabria. Nell’aprile 
del 1992, nel corso di una delle 
prime ondate di pulizia etnica, 
culminate nella strage genocidaria 
di Srebrenica, è stata deportata, 
raggiungendo dopo varie traversie, 
insieme ad altre migliaia di profughi, 
la città bosniaca di Tuzla. Lì, 
nell’ambito della rete internazionale, 
“Ponti di donne tra i confini”, 
ha fondato il centro “Tuzlanska 
Amica” per cercare di aiutare 

donne violentate 
o rinchiuse 
nei campi di 
concentramento 
durante la guerra 
in Bosnia ed 
Erzegovina tra 
Serbo-Croati e 
Bosniaci. Con gli 
anni l’assistenza 
è stata estesa 
anche agli 
anziani, ai disabili 
e agli orfani di 
guerra. Il suo 

lavoro è stato riconosciuto a livello 
internazionale e nel 2005 è stata 
insignita del Premio Alexander 
Langer per la pace.
L’incontro al quale hanno 
partecipato le classi IVA, VA, VB e 
VS è durato circa due ore durante 
le quali i ragazzi hanno avuto modo 
di ascoltare argomenti già trattati 
in classe attraverso il progetto 
proposto dalla Fondazione Langer 
dal titolo “Leggere la guerra per 
costruire la pace”. La guerra in 
questione è quella avvenuta in 
Bosnia-Erzegovina dal 1992 al 
1995.
Durante tutta la durata dell’incontro 
vi è stato un approfondimento sul 
tipo di guerra e le conseguenze 
che quest’evento ha portato 
nell’est Europa. Dal dibattito sono 
emerse diverse tematiche, quali 
il nazionalismo, in senso lato, 
e quanto questo abbia portato 
sofferenza al paese e soprattutto ai 
civili.
Ufficialmente la guerra è stata 
dichiarata conclusa nel novembre 
del 1995 con gli accordi di Dayton 
(Ohio), a soli quattro mesi di distanza 
dal genocidio di Srebrenica, 
durante il quale persero la vita circa 
8000 persone ritenute dalle autorità 

serbe colpevoli di essere bosniaci 
e musulmani. In realtà, tutt’oggi, 
la guerra è solo apparentemente 
finita in quanto molti dei carnefici 
non sono ancora stati processati e 
godono tuttora di un’ampia libertà; 
quotidianamente può succedere 
che per strada le vittime possano 
incontrare i loro seviziatori. Durante 
l’incontro i ragazzi hanno avuto la 
possibilità di porre alcune domande 
all’ospite.
Che cos’è il Post Traumatic 
Stress Disorder (PTSD)?
Il trauma psichico è il dolore degli 
impotenti. Nel momento del trauma 
la vittima è resa inerme da una 
forza soverchiante e se si tratta 
di forze della natura parliamo di 
disastri, quando la forza è quella 
di altri esseri umani, parliamo di 
atrocità. Gli eventi traumatici sono 
straordinari, non perché capitino 
raramente, ma perché sopraffanno 
le normali capacità umane di 
adattamento alla vita. A differenza 
delle comuni disgrazie, gli esseri 
umani sono posti in una condizione 
di estrema impotenza e terrore che 
evocano le risposte tipiche di una 
situazione catastrofica. 
Quando cominciano gli studi di 
questa malattia?
Alla fine del XIX secolo il trauma 
psichico venne indagato nell’ambito 
dell’isteria, l’archetipico disturbo 
psichico delle donne. Il suo studio 
iniziò formalmente come shock da 
bombardamento o come nevrosi 
da combattimento dopo la prima 
guerra mondiale in Inghilterra e negli 
Stati Uniti, dove raggiunse il suo 
apice dopo la guerra in Vietnam. 
Successivamente il trauma venne 
legato anche alla violenza sessuale 
e a quella domestica. La nostra 
attuale comprensione del trauma 
psichico nasce dalla sintesi di 

queste tre separate linee di ricerca.
Che cosa accade a chi subisce 
il PTSD?
La reazione naturale dell’uomo di 
fronte ad un evento atroce è quella 
di bandirla dalla propria coscienza. 
La vittima è in costante conflitto tra 
la volontà di negare e il desiderio 
di rendere pubblico l’esperienza 
vissuta. Ricordare e raccontare 
la verità su un evento terribile 
costituiscono dunque i presupposti 
per il ripristino dell’ordine sociale 
e per la cura delle vittime e solo 
da questo momento in poi i 
sopravvissuti potranno iniziare la 
loro guarigione. 
Cosa significa studiare il trauma 
psichico?
Studiare il trauma psichico significa 
venire faccia a faccia con la 
vulnerabilità umana nel mondo 
della natura e con la capacitò della 
natura umana di operare il male.
Quando gli eventi sono disastri 
naturali i testimoni simpatizzano 
rapidamente con la vittima, invece 
quando gli eventi drammatici 

Operation Daywork 2012/2013 dedicato al genocidio di 
Srebrenica
INCONTRO CON IRFANKA PASAGIC
La psichiatra di Srebrenica ospite del nostro liceo

4 5
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la volontà di negare e il desiderio 
di rendere pubblico l’esperienza 
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la verità su un evento terribile 
costituiscono dunque i presupposti 
per il ripristino dell’ordine sociale 
e per la cura delle vittime e solo 
da questo momento in poi i 
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Cosa significa studiare il trauma 
psichico?
Studiare il trauma psichico significa 
venire faccia a faccia con la 
vulnerabilità umana nel mondo 
della natura e con la capacitò della 
natura umana di operare il male.
Quando gli eventi sono disastri 
naturali i testimoni simpatizzano 
rapidamente con la vittima, invece 
quando gli eventi drammatici 

appartengono a un disegno umano 
coloro che sono stati testimoni 
vengono coinvolti nel conflitto tra la 
vittima e il persecutore. 
E’ moralmente impossibile rimanere 
neutrali. 
Come vive una persona che 
soffre il trauma psichico e quali 
sono i sintomi? 
Il comune denominatore del 
trauma psichico è un sentimento 
di intensa paura, impotenza, 
perdita di controllo e minaccia di 
annichilimento. Gli eventi traumatici 
causano cambiamenti profondi e 
durevoli negli stati di eccitazione 
fisiologica, nelle emozioni, nella 
cognizione e nella memoria. 
La persona traumatizzata può 
provare un’intensa emozione 
senza avere una chiara memoria 
dell’avvenimento, oppure ricordare 
ogni particolare senza emozionarsi. 
O potrà trovarsi in uno stato di 
costante vigilanza e irritabilità senza 
sapere perché. I sintomi da trauma 
hanno la tendenza a scollegarsi 
dalla loro origine e a prendere una 

vita propria. 
Come si può guarire?
Le tappe fondamentali per la 
guarigione possono essere 
individuate nella creazione di un 
saldo senso di sicurezza, nella 
ricostruzione della storia del trauma 
e nella ricostruzione di legami tra i 
sopravvissuti e la comunità.

A conclusione dell’incontro, per 
coloro che volessero approfondire 
il tema, Irfanka Pasagic ha dato 
due consigli: uno riguarda un libro: 
Guarire dal trauma, Affrontare 
le conseguenze della violenza, 
dall’abuso domestico al terrorismo, 
di Judith Lewis Herman, Edizioni 
Magi (in possesso della biblioteca 
della scuola); e l’altro è un film: Il 
segreto di Esma, regia di Jasmila 
Žbanić, Orso d’oro al Festival di 
Berlino nel 2006.

Yuri Trentin, Andrea Quitadamo
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L’ARTE DELLA MEMORIA 
Nel quartiere di Oltrisarco un murales del Liceo Artistico “Pascoli” 

per ricordare le vittime del nazifascismo

La memoria.
Tenuta in vita attraverso libri, frasi, 
parole, voci. A volte, celebrata per-
sino attraverso i colori. 
È proprio servendosi dei colori che 
i ragazzi delle classi 5D e 4D del Li-
ceo Artistico Pascoli hanno voluto 
offrire un omaggio ai 23 soldati as-
sassinati dai nazifascisti alla caser-
ma Mignone di Bolzano il 12 set-
tembre 1944. La scuola ha infatti 
deciso di collaborare con l’associa-
zione A.N.P.I. per dare vita a un’o-
pera artistica di commemorazione 
atta a mantenere viva la memoria 
della seconda guerra mondiale nel-
le generazioni future. 
Sotto la guida di Riccardo Rizzo, fa-
moso writer bolzanino, un muro gri-
gio e spoglio si è trasformato in una 
testimonianza fatta di immagini, 
ricordi e idee impressi per sempre 
nella pietra, un frammento di storia 
riportato alla luce per essere ammi-
rato e osservato da tutti.
Il tempo di realizzazione del proget-
to è stato lungo. La fase prepara-
toria ha avuto inizio in settembre, 
quando i ragazzi hanno partecipato 
alla cerimonia di commemorazione 
indetta per ricordare i 23 caduti alla 
presenza di fi gli e nipoti. In questa 
occasione, e poi successivamente 
a scuola, gli studenti hanno avuto 
modo di conoscere dei veri e propri 
testimoni del tempo, persone che 
hanno vissuto la guerra sulla loro 
pelle e che, com’è giusto che sia, 
l’hanno raccontata. Fondamentale 
è stato, per esempio, l’intervento 
di Lionello Bertoldi, capo dell’as-
sociazione A.N.P.I., che con i suoi 

racconti ha risvegliato la curiosità 
dei ragazzi fornendo un resoconto 
dettagliato degli anni del confl itto e 
della Resistenza. 
La fase successiva è stata la più 
ardua. Una volta stabilito il tratto di 
muro da pitturare, si è posto il pro-
blema delle immagini da ritrarre. I 
ragazzi hanno dovuto discutere a 
lungo e dedicare svariate lezioni alla 
scelta dei soggetti. 
Durante il processo di ideazione, 
naturalmente, ognuno ha donato 
un po’ di sé: sensazioni, pensieri 
riguardo alla tragedia della guerra, 
speranze per il futuro, paure e desi-
deri. Il risultato complessivo è dun-
que un insieme di molteplici punti 
di vista, emozioni e idee differenti 
poste in perfetta armonia l’una ac-
canto all’altra. 
Osservando i bozzetti preparatori 
del murales, esposti su una targa 
accanto all’opera vera e propria, 
è già possibile percepire ciò che i 
ragazzi avevano visualizzato nella 
loro mente. C’è per esempio la de-
solazione, contenuta nei tratti rapidi 
e frenetici che suggeriscono case 
e palazzi abbattuti dalle bombe, la 
paura incombente emanata dalla 
svastica e dalle nubi scure che so-
vrastano i personaggi nella prima 
parte del disegno, la commozione 
intrisa di speranza racchiusa nei fi o-
ri colorati che stanno a simboleg-
giare i 23 soldati assassinati.
Quando fi nalmente il bozzetto è 
stato terminato, si è passati alla 
fase successiva, la più esaltante. 
I ragazzi si sono recati al muro e, 
incuranti del freddo pungente e del 

caldo delle settimane successive, 
si sono dati da fare con gessetti e 
pennelli. 
Inizialmente, le tinte scure e tetre 
che dovevano fungere da base per 
i colori veri e propri hanno destato 
qualche lamentela nel vicinato. In 
particolare l’immagine del carro ar-
mato non è stata accolta con pia-
cere da tutti, così come la svastica, 
che fa la sua comparsa in bella vista 
e, con tutta la forza di un simbolo 
che porta con sé una tragedia an-
cora inaccettabile, è sicuramente in 
grado di turbare gli osservatori più 
sensibili.
È proprio a causa della lamentala di 
un abitante del quartiere che i lavori 
sono stati bloccati per qualche gior-
no. I ragazzi, dapprima sconcertati, 
hanno partecipato all’assemblea 
di circoscrizione ed esposto le loro 
ragioni. Il murales, hanno spiega-
to, non mostra che un frammento 
fondamentale della nostra storia: la 
guerra. E se la guerra è oppressio-
ne, paura e distruzione, perché non 
rappresentare proprio questo? Per-
ché nascondere la verità dietro un 
dipinto innocuo e rassicurante? 
Memoria è sapere. Memoria è ri-
cordare anche e soprattutto ciò 
che nel passato è andato storto. È 
prendersi la gravosa responsabilità 
di conoscere la verità, la pura verità, 
senza fi ltri e senza omissioni. 
Una volta chiarito il vero senso del 
dipinto, i ragazzi hanno potuto pro-
seguire il lavoro. Poche settimane, 
e i colori sono venuti a galla uno 
dopo l’altro, dando fi nalmente cor-
po e volume a quelle forme che

Festival delle Resistenze 2013
Io ricordo

aspettavano soltanto il momento 
giusto per prendere vita. 
E ora, infi ne, eccolo. Un frammen-
to di città che racconta silenziosa-
mente una storia. Un viaggio arti-
colato che ha inizio da un libro, da 
sagome indefi nite che fuoriescono 
dalle pagine per sfuggire all’oblio 
del passato e offrirci la loro forte, 
nitida testimonianza. 
Ed ecco il primo passo, la causa 
scatenante della tragedia: la svasti-
ca che incombe sulla popolazione, 
il potere che opprime e sconfi gge la 
volontà di chi si ritrova schiacciato 
dalla forza travolgente di un’ideolo-

“Io non dimentico, perché ricordare 
è resistere e io voglio resistere.”
Il “Festival delle Resistenze” di Bol-
zano, arrivato con quest’anno alla 
sua terza edizione, si è aperto la 
mattina del 25 aprile con le molte 
e limpide voci dei ragazzi che, an-
che quest’anno, hanno partecipato 
a  un viaggio straordinario, “II Tre-
no della Memoria”: un viaggio dal 
Brennero a Cracovia, un vero e pro-
prio ritorno al passato.
I loro occhi hanno visto il teatro 
dell’orrore per eccellenza: Au-
schwitz – Birkenau.
Hanno visto, sentito, toccato con 
mano le tragedie immani compiute 
dall’uomo sull’uomo: non da mo-
stri, da uomini, come tutti noi.
Hanno visto ciò che rimaneva di 
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L’ARTE DELLA MEMORIA 
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per ricordare le vittime del nazifascismo
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aspettavano soltanto il momento 
giusto per prendere vita. 
E ora, infi ne, eccolo. Un frammen-
to di città che racconta silenziosa-
mente una storia. Un viaggio arti-
colato che ha inizio da un libro, da 
sagome indefi nite che fuoriescono 
dalle pagine per sfuggire all’oblio 
del passato e offrirci la loro forte, 
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Ed ecco il primo passo, la causa 
scatenante della tragedia: la svasti-
ca che incombe sulla popolazione, 
il potere che opprime e sconfi gge la 
volontà di chi si ritrova schiacciato 
dalla forza travolgente di un’ideolo-

gia violenta. 
Da qui, l’inevitabile. Bombe sulle 
città, uomini e donne in fuga, pa-
lazzi ridotti a detriti. Fumo ovunque, 
che si sposta e si dissolve fi no a 
lasciare il posto a un’altra imma-
gine, quella di un imponente carro 
armato posto davanti al IV Corpo 
d’armata. File e fi le di prigionieri in 
marcia verso la galleria del Virgolo, 
condannati ai lavori forzati.  
Subito dopo, il fulcro dell’opera. 
Un’esecuzione brutale rappresen-
tata in modo signifi cativo, commo-
vente, quasi con dolcezza. Ventitré 
fi ori dalle tinte rosate che si levano 

verso il cielo a simboleggiare quel-
le vite tragicamente spezzate che 
si ricompongono nel ricordo di chi 
non ha intenzione di dimenticare. 
Da questo punto in poi, un barlu-
me di luce rischiara le tenebre della 
guerra. Una folla di prigionieri cam-
mina verso la libertà, le porte dei 
campi sono fi nalmente spalanca-
te. Il corteo avanza, procede fi no 
ad avvicinarsi a noi.  Una ragazza 
regge tra le mani un libro, simbolo 
dell’immortalità della memoria.

Federica Bertagnolli

“Io non dimentico, perché ricordare 
è resistere e io voglio resistere.”
Il “Festival delle Resistenze” di Bol-
zano, arrivato con quest’anno alla 
sua terza edizione, si è aperto la 
mattina del 25 aprile con le molte 
e limpide voci dei ragazzi che, an-
che quest’anno, hanno partecipato 
a  un viaggio straordinario, “II Tre-
no della Memoria”: un viaggio dal 
Brennero a Cracovia, un vero e pro-
prio ritorno al passato.
I loro occhi hanno visto il teatro 
dell’orrore per eccellenza: Au-
schwitz – Birkenau.
Hanno visto, sentito, toccato con 
mano le tragedie immani compiute 
dall’uomo sull’uomo: non da mo-
stri, da uomini, come tutti noi.
Hanno visto ciò che rimaneva di 

quelle atrocità, cumuli di scarpe, 
capelli, valigie, ma sopratutto nomi 
e volti di persone annientate senza 
un vero motivo.
“Siamo tornati cambiati, cambiati 
da questa consapevolezza e più vi-
cini gli uni agli altri; compagni nello 
stesso viaggio, compagni con cui 
scherzare e a cui aggrapparsi du-
rante la visita a quel campo di morte 
e da sostenere mentre si affrontano 
i turbamenti interiori al termine della 
visita. Cambiati dal fatto di essere, 
tutti, nessuno escluso, testimoni, e 
di avere un unico compito: ricorda-
re per resistere e cambiare.”
Queste le parole degli stessi ragaz-
zi, pronunciate quella limpida mat-
tina d’aprile in piazza Matteotti da-
vanti ad un pubblico impressionato; 

parole che si sono fuse con le im-
magini, proiettate su di uno scher-
mo, dei ragazzi che stringevano in 
mano una piccola striscia di stoffa 
bianca. Su quel piccolo drappo c’e-
ra un volto, una persona, una vita, 
un nome, portato via da quel luogo 
di morte e fatto rivivere nel ricordo.
Cezlwava Kwoka io ti ricordo.

Chantal Michela
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E CO (Electronic- cooperation- 
online) è un progetto di Pietro 

Babina volto a modificare l’intero 
mondo della drammaturgia, rivolu-
zionando il sistema di creazione di 
un copione teatrale. 
Internet e le nuove tecnologie pos-
sono essere usati per scopi creativi, 
senza costituire una minaccia per 
l’antica arte del Teatro. 
Tutto parte da un “intuizione” di 
Babina, ovvero sfruttare la rete ed 
i blog per creare un dialogo virtuale 
fra due scrittori, in una sorta realtà 
aumentata (cioè un arricchimento 
della percezione sensoriale median-
te informazioni che non sarebbero 
percepibili con i cinque sensi), per 
raggiungere una situazione verosi-
mile di due soggetti che comunica-
no in un dato luogo. L’intera evo-
luzione del discorso e degli eventi 
rimane quindi sconosciuta sia ai 
due scrittori che al regista, quanto 
all’attore che andrà poi a recitare la 
parte. 
I soggetti sono: due scrittori che 
comunicano tramite il blog, un loro 
personaggio che si crea e si carat-
terizza durante il processo di scrit-
tura e l’attore, il cui arduo compito 
sarà impersonare un personaggio, 
il cui carattere e vicende non saran-
no ben definite fino alla fine. 
Dopo alcuni anni di sperimentazio-

ne da parte del 
regista, Eco 
giunge al liceo 
“Pascoli”, nella 
classe 4D, per 
cinque giorni.
Il primo giorno 
è impostato 
sull’organizza-
zione all’inter-
no di un team. 
Ognuno, scri-
vendo il pro-
prio nome alla 
lavagna deve 
cercare di tro-

vare un suo spazio, ma allo stesso 
tempo di inserirsi in mezzo agli altri, 
andando a creare con tutti i nomi 
una figura, uno schema o mappa.

Il processo si ripete tre volte, prima 
di riuscire a seguire un ordine pre-
stabilito.
Mettendo in chiaro delle regole di 
gruppo, comprese da tutti, si otter-
rà la figura decisa.
Durante il secondo giorno viene 
messa in atto la parte di scrittura 
creativa, la più intensa e coinvol-
gente. Divisi in due gruppi si dà 
vita a due personaggi, la cui vicen-
da rimane complessa fino alla fine 

dell’intero progetto. Partendo dalla 
foto di un luogo (in questo caso la 
foto di un tavolino al bar della scuo-
la) inizia un discorso. I due gruppi si 
fanno due idee diverse di come far 
proseguire la storia e che direzione 
far prendere al personaggio. Nes-
suno però definisce in modo chiaro 
le proprie intenzioni, lasciando la vi-
cenda sul vago.
Nei giorni seguenti si rielabora il co-
pione, modificando l’intera vicen-
da. Il processo di scrittura risulta 
estremamente lungo e puntiglioso, 
in quanto ogni parola ha mille sfac-
cettature che vanno usate nella ma-
niera più chiara possibile. Il dialogo 
deve quindi risultare diretto, come 
se realmente due soggetti stessero 
dialogando. 

Quattro studenti registrano il dialo-
go definitivo provando ad interpre-
tarlo e recitarlo, per sovrapporlo poi 
al video.
A questa fase del lavoro segue la 
messa in scena di questo primo 
episodio.
Ogni cosa deve essere pronta 
all’arrivo del regista sul set e....CIAK 
SI GIRA! 

Annelies Patauner 4 D

Il teatro nell’era della realtà aumentata
La classe 4D in un progetto di electronic – cooperation - online

Grande successo tra gli studenti per la stagione teatrale dello Stabile di Bolzano

La Rosa Bianca
Paura, coraggio e umanità per opporsi al silenzioso crimine dell’indifferenza

Il Teatro Stabile di Bolzano, dopo 
aver iniziato la stagione con le Tro-
iane di Euripide, ha continuato il suo 
percorso con uno spettacolo con-
temporaneo di fama internazionale: 
La Rosa Bianca di Lillian Groag.
Come tutti sanno La Rosa Bianca 
(Die Weisse Rose) era un grup-
po di giovani studenti tedeschi 
(tra i quali Sophie Scholl, sorella 
di Hans, il fondatore del gruppo) 
che, durante la Seconda Guerra 
Mondiale, tramite volantini, ten-
tò di criticare la dittatura di Hitler 
invitando la popolazione alla resi-
stenza non violenta, a rispondere 
alla ferocia con la cultura e i valori.
Lo spettacolo della Groag inizia con 
l’arresto di Hans e Sophie all’uni-
versità di Monaco in seguito al lan-
cio di volantini della Rosa Bianca 
dall’ultimo piano dell’edificio.I due 
vengono condotti al comando del-
la Gestapo di Monaco e qui posti 
sotto interrogatorio, mentre la po-
lizia cerca eventuali altri affiliati.
A interrogare Sophie è il capo del-
la Gestapo, Robet Mohr, un uomo 
stanco, sull’orlo del baratro, pieno 
di certezze stantie e parole vuote, 
che viene colpito in profondità dalla 
personalità fragile e splendida di So-
phie, tanto che, mentre sta per con-
segnare alla morte i suoi compagni, 
propone alla ragazza una via di fuga.
Carmelo Rifici dirige un cast di ta-
lentuosi giovani attori a cui fanno 
capo un impeccabile Andrea Ca-
stelli nel ruolo di Mohr e un’inten-
sa Irene Villa in quello di Sophie.
Il confronto tra i due personaggi, su 
cui si basa gran parte della trama, è 
profondo e vero, teso e disperato.
La Sophie interpretata da Irene Vil-
la è una ragazza che non è stoica-
mente salda nelle sue convinzioni 
né serena nella sua scelta: ha paura 
e dubbi atroci la dilaniano; la scena 
in cui Mohr la incita, quasi la co-
stringe, a parlare della madre per-
ché non la rivedrà mai più, ci mo-
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A interrogare Sophie è il capo del-
la Gestapo, Robet Mohr, un uomo 
stanco, sull’orlo del baratro, pieno 
di certezze stantie e parole vuote, 
che viene colpito in profondità dalla 
personalità fragile e splendida di So-
phie, tanto che, mentre sta per con-
segnare alla morte i suoi compagni, 
propone alla ragazza una via di fuga.
Carmelo Rifici dirige un cast di ta-
lentuosi giovani attori a cui fanno 
capo un impeccabile Andrea Ca-
stelli nel ruolo di Mohr e un’inten-
sa Irene Villa in quello di Sophie.
Il confronto tra i due personaggi, su 
cui si basa gran parte della trama, è 
profondo e vero, teso e disperato.
La Sophie interpretata da Irene Vil-
la è una ragazza che non è stoica-
mente salda nelle sue convinzioni 
né serena nella sua scelta: ha paura 
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stra una ragazza disperata, ancora 
bambina, che non desidera altro 
che vivere. Tuttavia, quando si trat-
ta di scegliere tra la vita o la morte la 
giovane non esita un attimo: meglio 
essere una fiammella che brucia più 
in fretta delle altre, ma più lumino-
samente, piuttosto che una can-
dela tra le altre che si spegneranno 
comunque, ma senza aver vissuto.
Questo è il nodo drammaturgico 
fondamentale che ci porta, in quan-

to pubblico, ad esplorare le idee, le 
personalità e le motivazioni di que-
sti ragazzi e allora si scopre una 
cosa incredibile: non erano eroi, né 
salvatori e non volevano neanche 
diventarlo, erano solo ragazzi, pie-
ni di un’intelligenza vivace, di ide-
ali, sogni, paure, speranze e amo-
re, per la loro patria e per la vita.
Li muovevano la responsa-
bilità e il valore della libertà.
Due parole che in un regime come 
quello hitleriano erano bandite in-
sieme a tutto quello che poteva  
imprimerle nelle menti e nei cuori 
delle persone; parole incarnate da 
questi giovani tedeschi che aveva-
no compiuto il gesto più pericoloso 
di tutti: avevano ascoltato la loro 
coscienza e si erano destati dal 

torpore che li avevano incatenati 
e, con dolore, (consideriamo che 
entrambi gli Scholl facevano par-
te della gioventù hitleriana poiché 
convinti che il dittatore avrebbe ve-
ramente aiutato il paese) avevano 
preso in mano la loro vita e cerca-
to di spingere quella massa grigia 
d’individui, che ogni giorno perpe-
trava il silenzioso crimine dell’indif-
ferenza, a dire quel “no”, poiché 
dirlo non era eroismo, ma umanità.

La Rosa Bianca – Die Weisse 
Rose
Testo: Lillian Groag
Traduzione: Angelo Dallgiaco-
ma
Regia: Carmelo Rifici
scene: Guido Buganza
costumi: Margherita Baldoni
musiche: Daniele D’Angelo
luci: Giovancosimo De Vittorio
interpreti:  Andrea Castelli, 
Pasquale di Filippo,Gabriele 
Falsetta, Alessio Genchi, Tinda-
ro Granata, Christian Mariotti 
La Rosa, Enrico Pittaluga, Irene 
Villa
Produzione: Teatro Stabile di 
Bolzano

Chantal Michela
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In January we had a surprise: an 
English guy arrived in our class! His 
name is Liam Trott and he came 
to teach us some English. He has 
been with us for 13 weeks and the 
last time he came we held an inter-
view.
We: Where are you from, Liam?
Liam: I come from Devonshire, in 
the south of England and I live in a 
small town of nearly one hundred 
inhabitants
We: Have you got any brothers and 
sisters?
Liam: Yes, I’ve got one brother.
We: Do you miss your country?
Liam: Yes, I miss the cafés; every 
one in England has a coffee break 
and there you are relaxed, you sit 
down and drink coffee or tea.
We: What do you like and what do 
you dislike of your country?
Liam: I like England because it’s a 
well organized country, for example 
offices and shops are open till late, 
so people have time to go there.
I dislike the big quantity of alcohol 
people drink; for this reason people 
often get violent and I also dislike 
the English food.
We: Which is the traditional English 
food?

Liam: We haven’t got any traditional 
food and we often eat heavy food! 
Anyway we usually eat soup, pie 
with meat and vegetables. In every 
meal we have some meat and ve-
getables.
We: What’s your favourite food?
Liam: I like Indian and Asian food.
We: Which are the things you like 
and which ones do you dislike 
about Italy?
Liam: I like the fact that people are 
easygoing: “scially” and I love Italian 
food: it’s delicious. I don’t like that 
people are not on time, so they’re 
not so reliable.
We: Can you speak Italian?
Liam: Just a bit. My longest con-
versation in Italian has lasted for 10 
minutes.
We: What’s you favourite language?
Liam: I love English
We: Do you like travelling?
Liam: Yes, I do! I would like to go to 
America, Vietnam and Egypt to see 
the pyramids.
We: Which season do you prefer?
Liam: I like autumn, because the 
colours of the leaves and trees are 
beautiful.
We: What kind of film do you like?
Liam: I like action movies, but my 

favourite movie is “La vita è bella”.
We: What kind of music do you li-
sten to?Liam: I listen to jazz, rock 
and pop. I also go to the disco with 
my friends.
We: What is your favourite book?
Liam: One of my favourite books is 
“The Hobbit”.
In January we had a surprise: an 
English guy arrived in our class! His 
name is Liam Trott and he came to 
teach us some English. H
We: Which is your favourite festivi-
ty?
Liam: I like Christmas because the-
re are farm markets all around.
We: If you had one million dollars 
what would you do?
Liam: I would be very happy, then 
I would buy a house in Paris and 
I would create “a café for ideas” 
where young people can go, share 
their ideas, surf the net free, stay to-
gether and enjoy themselves.
We: And if you lost them?
Liam: I would be very sad.
We: Thank you for coming! Thanks 
for answering our questions. Bye, 
Liam
Liam: Bye to everybody.

Classe II B

Romeo and Juliet is a must that 
everybody at least once in his life, 
has to see. But nowadays too 
many theatrical groups perform it. 
The one I saw, by Carducci Theatre 
Club, was said to be very good and 
innovative, so I decided to give it a 
try.
I entered the theatre and I noticed 
that it was surprisingly full, even if 
the play was far away from starting. 
Thank God my seat was reserved. 
The lights went out and the silence 
filled the hall. I didn’t know why, my 
heart was racing. The curtain ope-
ned very slowly (or maybe I was just 
anxious?) and there was a woman 
on the stage. The play went on lea-
ving me speechless, in a bad mood. 
It finished and I returned home. I 
was so confused and disatisfied 
that I could neither eat or sleep.

Why you ask? It’s because it was 
the worst play of Romeo and Ju-
liet ever performed. The innovation 
of the performance was nothing 
but a cast of solely women. Don’t 
get me wrong, I have no criticism 
of women, but they didn’t use any 
costume and the actresses, playing 
the role of males, tried to change 
their voices to sound like men wi-
thout success. Romeo’s voice was 
hilarious but horrible. I wouldn’t 
have penalised the play so much, 
if they had at least followed the plot 
correctly: while in the original work 
by Shakespeare Romeo and Juliet 
love each other bute their families 
don’t, Romeo murders Juliet’s cou-
sin, and in the end both commit sui-
cide. In this play the families loved 
each other, Romeao didn’t kill the 
cousin but simply stole something 

from him. Things got worse, Romeo 
and Juliet were both put in prison.
What the hell was that? Not to 
mention the narrators were simply 
the actresses who were not acting 
on stage.
No light effects or decorations 
made it worse: they used modern 
chairs, modern clothes and even 
the language was modern, nothing 
resembled the medieval time. They 
tried to represent a world with less 
violence and more love but, in my 
humble opinion,l they failed making 
fun of love making it ridiculous.
I strongly recommend a traditional 
Romeo and Juliet’s because, trust 
me, this one was really the worst 
ever made.    

Aaron Parpaiola

A semiserious review about Romeo and Juliet Al di là delle sbarre
Incontro con Fabio Cavalli: per parlare di carcere e arte
Il regista teatrale racconta l’esperienza sul palcoscenico con i detenuti 

di Rebibbia

An english guy among us

10 11

Quali sono le condizioni dei carce-
rati in Italia? Cosa pensano i citta-
dini di queste persone? Ma soprat-
tutto, come vive un detenuto la sua 
restrizione della libertà?
Sono queste le domande che si 
sono posti gli studenti del liceo Pa-
scoli, a cui hanno cercato di dare 
risposta durante un lungo percorso 
avviato all’inizio dell’anno dal titolo 
“Cesare deve morire”. Il progetto, 
organizzato dall’IPRASE di Tren-
to nell’ambito di “Scuola d’autore” 
(un’iniziativa che propone alle scuo-
le attività di ricerca-azione su lette-
ratura, teatro, scrittura 
e didattica), poneva al 
centro delle attività il film 
dei fratelli Taviani “Cesa-
re deve morire”, ispirato 
alla storia vera di Fabio 
Cavalli e della sua com-
pagnia teatrale all’inter-
no del carcere di Rebib-
bia, compagnia che ha 
messo in scena lo spet-
tacolo adattato dal “Giu-
lio Cesare” di Shakespe-
are. Ma il film è stato solo 
un pretesto per parlare 
anche di carcere, teatro, 
arte e libertà.
Il giorno 4 maggio gli 
alunni hanno concluso 
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favourite movie is “La vita è bella”.
We: What kind of music do you li-
sten to?Liam: I listen to jazz, rock 
and pop. I also go to the disco with 
my friends.
We: What is your favourite book?
Liam: One of my favourite books is 
“The Hobbit”.
In January we had a surprise: an 
English guy arrived in our class! His 
name is Liam Trott and he came to 
teach us some English. H
We: Which is your favourite festivi-
ty?
Liam: I like Christmas because the-
re are farm markets all around.
We: If you had one million dollars 
what would you do?
Liam: I would be very happy, then 
I would buy a house in Paris and 
I would create “a café for ideas” 
where young people can go, share 
their ideas, surf the net free, stay to-
gether and enjoy themselves.
We: And if you lost them?
Liam: I would be very sad.
We: Thank you for coming! Thanks 
for answering our questions. Bye, 
Liam
Liam: Bye to everybody.

Classe II B

from him. Things got worse, Romeo 
and Juliet were both put in prison.
What the hell was that? Not to 
mention the narrators were simply 
the actresses who were not acting 
on stage.
No light effects or decorations 
made it worse: they used modern 
chairs, modern clothes and even 
the language was modern, nothing 
resembled the medieval time. They 
tried to represent a world with less 
violence and more love but, in my 
humble opinion,l they failed making 
fun of love making it ridiculous.
I strongly recommend a traditional 
Romeo and Juliet’s because, trust 
me, this one was really the worst 
ever made.    

Aaron Parpaiola

Al di là delle sbarre
Incontro con Fabio Cavalli: per parlare di carcere e arte
Il regista teatrale racconta l’esperienza sul palcoscenico con i detenuti 

di Rebibbia

10 11

Quali sono le condizioni dei carce-
rati in Italia? Cosa pensano i citta-
dini di queste persone? Ma soprat-
tutto, come vive un detenuto la sua 
restrizione della libertà?
Sono queste le domande che si 
sono posti gli studenti del liceo Pa-
scoli, a cui hanno cercato di dare 
risposta durante un lungo percorso 
avviato all’inizio dell’anno dal titolo 
“Cesare deve morire”. Il progetto, 
organizzato dall’IPRASE di Tren-
to nell’ambito di “Scuola d’autore” 
(un’iniziativa che propone alle scuo-
le attività di ricerca-azione su lette-
ratura, teatro, scrittura 
e didattica), poneva al 
centro delle attività il fi lm 
dei fratelli Taviani “Cesa-
re deve morire”, ispirato 
alla storia vera di Fabio 
Cavalli e della sua com-
pagnia teatrale all’inter-
no del carcere di Rebib-
bia, compagnia che ha 
messo in scena lo spet-
tacolo adattato dal “Giu-
lio Cesare” di Shakespe-
are. Ma il fi lm è stato solo 
un pretesto per parlare 
anche di carcere, teatro, 
arte e libertà.
Il giorno 4 maggio gli 
alunni hanno concluso 

questo percor-
so in un incon-
tro con il regista, 
venuto appo-
sitamente per 
questa confe-
renza nell’istituto 
Pascoli.
Cavalli ha il-
lustrato agli 
studenti i vari 
carceri d’Italia, 
mettendoli a 
confronto con 

quelli americani, spiegando bene 
le condizioni passate e attuali dei 
carcerati: chi sono, cosa provano, 
come vivono, tutto questo collega-
to alla messa in scena dello spet-
tacolo: “Giulio Cesare a Rebibbia”. 
Dopo il discorso di Cavalli sulle car-
ceri italiane, gli alunni hanno posto 
varie domande. 
“L’arte aiuta davvero i carcerati a 
migliorarsi? O è la pena stessa che 
ha questo effetto?” 
“Io non posso sapere cosa avviene 
nelle menti dei carcerati. Io sono la 
loro guida sul palcoscenico e porto 

con me il concetto di arte, lo faccio 
conoscere alla gente bisognosa. Il 
carcere aiuta, ma in un altro modo; 
loro sono rinchiusi in una struttura e 
ciò li rende soli. L’arte è l’unica cosa 
che può toglierli dalla solitudine.”
“Quanta manca la bellezza nel car-
cere?”
 “La bellezza, nel carcere, oltre che 
a mancare nella struttura, manca 
nelle menti dei detenuti. Un carce-
rato non ha idea di che cosa sia la 
bellezza, e non conoscendola non 
può vederne la mancanza. La bel-
lezza nasce da dentro, l’arte ha il 
potere di far conoscere la bellezza.”
Alla fi ne della conferenza, Fabio Ca-
valli ha concesso agli alunni di scat-
tare delle foto assieme a lui, con il 
sorriso in volto.

Classe IID 
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„Franz ist tot“, hörte man von allen Seiten. Zunächst war ich traurig, dann schockiert und dann neu-
gierig. Wie kam es zu so einem plötzlichen Tod? „Selbstmord“, meinten sie. 
Eigentlich war Franz ein lebensfroher und offener Mensch. Ich kannte ihn vom Ort meiner Kindheit. 
Wir lebten in einem kleinen und engen Dörfchen, wo jeder von jedem alles wusste. Franz war aber ein 
Freigeist, der des Geldes wegen ans Arbeiten gefesselt und gezwungen war zu bleiben. Ich hingegen 
hatte Glück und kam schnell an eine Arbeit im Ausland. Hin und wieder, wenn es mein Beruf zu-
ließ, besuchte ich meine Familie. Meistens machte ich auch einen Abstecher in die Stammbar „Zum 
Platzl“. Alte Gesichter, bekannte Düfte und vertraute Stimmen empfi ngen mich dort immer. 
Eines Tages fand ich in der Ecke neben dem Spielautomaten Franz. Er lag bewegungslos auf der Ti-
schbank. Sein Gesicht war rötlich verfärbt und sein Hemd stank nach Erbrochenem. Entsetzt blickte 
ich um mich. Gottfried, der Kellner, schüttelte nur den Kopf. „Ist jeden Abend so. Danach kann ich 
ihn dann noch die ganze Straße hinunterziehen! So eine Schweinerei.“ 

Sono sola.
Non ho nessuno pronto ad aiutarmi ad uscire da quest’orribile situazione. 
Piacere, ho deciso di scrivervi per farvi capire che le parole fanno molto più male di quanto si possa 
immaginare. Ho paura di tutto, non mi fi do di nessuno, nemmeno di me stessa. 
Tutto è iniziato il giorno in cui alcune ragazze della mia città mi hanno contattato su facebook e han-
no cominciato a offendermi pesantemente. Da quel giorno è andata sempre peggio: mi minacciano, 
mi insultano, creano video e pagine contro di me. Il mio cellulare continua a vibrare per i continui 
messaggi pieni di insulti. La mia bacheca di facebook è intasata da fotomontaggi in cui io mi impicco. 
La mia mente è piena di tristezza, dolore, rabbia, disperazione. I miei polsi sono riempiti di tagli che 
ogni giorno mi provoco. Spesso spero che tutto quello che sto passando sia un incubo, ma poi mi rendo 
conto che purtroppo è la pura realtà e scoppio in un pianto disperato, realizzando che non potrò mai 
più tornare quella ragazza felice e spensierata che ero una volta. Cammino per strada, e quando mi 
volto vedo ragazze che ridono alle mie spalle, lanciandomi sguardi pieni di repulsione. Ed io mi giro, 
mentre gli occhi mi bruciano e le lacrime minacciano di uscire dai miei occhi, ma resisto ed aspetto 
di essere sola per dare sfogo ai miei sentimenti. 
Mi odio, con tutta me stessa, sento di essere inutile. Spesso ho preso in considerazione l’idea di sui-
cidarmi, tanto a chi importa di me? Poi però ci penso bene, e capisco che ho la mia famiglia, anche se 
loro non mi danno retta. Un giorno mi sono fatta coraggio e ho cercato di spiegare loro tutta la situa-
zione. “Alcune ragazze mi offendono tramite internet”, ho detto. Le loro risposte? “Tranquilla tesoro. 
Sono le solite litigate tra adolescenti, vedrai che risolverete.” A quel punto ho intuito la terribile veri-
tà: loro sottovalutano il cyberbullismo. TUTTI sottovalutano il cyberbullismo.
Da allora mi sono chiusa in me. In casa sorrido, ma dentro sono tutt’altro che allegra. Dentro muoio, 
lentamente e dolorosamente. Non posso mai fare a meno di chiedermi: tutte quelle persone che mi 
fanno del male, sono consapevoli che mi stanno provocando così tanto dolore? O loro lo prendono 
come un gioco un po’ spinto? Non riesco mai a darmi una risposta, anche se penso che non sono del 
tutto coscienti che mi stanno uccidendo dentro. Quindi, per favore, state attenti a quello che scrivete. 
Perché voi ridete, ma attraverso lo schermo c’è qualcun altro che potrebbe star male. E chiedetevi: 
“Come mi sentirei io a provare tutto quel dolore?”. Rispondetevi, poi cancellate quel commento pieno 
d’odio che stavate per pubblicare. 
Volete veramente diventare l’incubo di qualcun altro? Pensateci bene. Quello che posso dirvi con cer-
tezza, è che dalle vostre scelte potrebbe dipendere una vita.

           Con tanta sincerità,
          una vittima del cyberbullismo

Franz 
di Hannah Mayr

Le madri degli eroi morti si ritrovano nel tempio di 
Atena
di Valentina Bonafante

Cyberbullismo
Lettera anonima

Ich packte ihn mit beiden Armen und zerrte ihn bis vor seine Haustür. Die ganze Zeit über war der 
junge Mann bewusstlos. In der kühlen Nachtluft erwachte er langsam zu Leben. „Du...“, stammelte 
er benommen. „Du...du weißt, dass ich den Job verdient hätte. Von oben blickst du auf mich herab. 
Oh ,welch jämmerlichen Anblick muss ich abgeben!“ Jetzt weinte Franz. Geduldig wartete ich, bis er 
sich beruhigt hatte. Schließlich erhob er sich hastig und schloss die Tür auf. Die Wohnung war gefüllt 
mit Kinderspielzeugen und Zeitungen. „Man muss doch auf dem Neuesten bleiben.“, meinte er. Sein 
erstes Lächeln, das ich zu Gesicht bekam. Er schlug mir vor, in die Küche zu gehen, weil die Kinder 
schlafen würden. Ob er einigermaßen zurecht käme, fragte ich ihn. Er zeigte mit einem müden Sch-
munzeln auf sich. „Es muss doch irgendwie weitergehen.“ 
Anna war drei und Rosa sieben Jahre alt. Die zwei Mädchen bekam Franz mit der Tochter des Sch-
miedes. Maria war sehr nett und hübsch. Franz und sie waren schon seit der Schule ein Paar. Dass 
sie früh Kinder hatten, war auch ein Grund, weshalb Franz nicht wegziehen konnte. 
Franz bot mir etwas zum trinken an. Ich musterte ihn aufmerksam. Etwas war an ihm verloren ge-
gangen. Was genau, erkannte ich nicht,  aber ich empfand so etwas wie Mitleid mit ihm. 
„Besuch mich doch mal!“, sagte ich sanft. Franz fuhr sich durch sein dunkelbraunes Haar und blickte 
stumm zur Seite. Dann versprach er mir, dass er mich noch vor Sommer auffi nden würde.  
Es war Anbruch Frühling, als mich die Nachricht seines Todes ereilte.
 Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man. Jetzt wusste ich auch, was an ihm verloren gegangen war. Ich 
wollte ihm wirklich helfen. Doch wie kann man jemandem helfen, dem jeglicher Mut und Wille sich 
zu verändern fehlt? Er war wie ein Sklave und der Zufall sein Herr.

Un sospiro. Un gemito. Ce la faccio. Posso cominciare il mio discorso, la mia preghiera. Il racconto. 
Sento le guance arroventarsi, le lacrime non possono essere trattenute. Cerco di parlare, la voce non 
esce. Solo un esile sibilo. Cala il silenzio. Le immagini riaffi orano nella mia mente. Ricordi. Quelli che 
fanno male, quelli che pian piano uccidono dentro. Una fi tta al cuore. Mi guardo attorno; i visi delle 
altre donne sono segnati dallo strazio, dal dolore. L’anima trapela trasparente dagli occhi. Riesco a 
leggere i loro pensieri. 
Il mio sguardo si sofferma su una donna; è la madre di Eurialo. Povera donna, il suo era uno tra i più 
giovani e valorosi in guerra. È seduta proprio accanto alla statua di Atena. Prega in ginocchio. Non 
riesco a percepire le sue parole, ma vedo il movimento delle sue labbra. Si volta. Mi fa un cenno con 
il capo chiedendomi di avvicinarmi. Mi alzo. Le gambe non reggono e sono costretta a risedermi. Av-
vilita mi appoggio ad una fredda colonna. La donna mi guarda con fare apprensivo. Fingo un sorriso. 
Raccolgo le mie ultime forze e mi decido: sono pronta a fare la mia preghiera. 
Mi schiarisco la voce. 
„Care donne. Questa sera siamo qui riunite per celebrare e ricordare i nostri cari, i valorosi fi gli morti 
durante le numerose battaglie. In ognuna di noi regna lo stesso strazio, lo stesso dolore.
Chiedo a tutte voi di parlare, di raccontare. Di rivolgere una preghiera alla grande dea Atena, affi n-
ché protegga i giovani ancora in guerra e le anime dei defunti. 
Se staremo vicine, se ci aiuteremo l’una con l’altra, solo in questo caso riusciremo ad andare avanti, 
a sconfi ggere il dolore.“
Dicendo queste parole, mi si spezza la voce. Il dolore. Il dolore può solo diminuire, non potrà mai es-
sere cancellato. 
Mi sto perdendo troppo nei miei pensieri. Ritrovo il fi lo del discorso e ricomincio. 
„Io, essendo madre di Pallante, comprendo ciò che provate. Mio fi glio, il mio caro bambino, è morto 
valoroso. È morto combattendo con un uomo più forte di lui, troppo forte. Turno gli ha spento la vita, 
ma egli è stato vendicato.“
Non ce la faccio, non resisto. Mi metto a sedere e comincio a pregare. Spero che la grande dea ascolti 
la mia preghiera, che la rispetti. 
Una lacrima mi riga il viso. È il momento di tornare a casa.
Di ricominciare tutto daccapo.

I l  piacere  di  s crivere     Pubblichiamo in queste pagine tre test i  per venuti  a l la  redazione che ci  hanno part icolarmente colpit i :  per l’ intensità,  l’autenticità e  i l  coinvolgimento.
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„Franz ist tot“, hörte man von allen Seiten. Zunächst war ich traurig, dann schockiert und dann neu-
gierig. Wie kam es zu so einem plötzlichen Tod? „Selbstmord“, meinten sie. 
Eigentlich war Franz ein lebensfroher und offener Mensch. Ich kannte ihn vom Ort meiner Kindheit. 
Wir lebten in einem kleinen und engen Dörfchen, wo jeder von jedem alles wusste. Franz war aber ein 
Freigeist, der des Geldes wegen ans Arbeiten gefesselt und gezwungen war zu bleiben. Ich hingegen 
hatte Glück und kam schnell an eine Arbeit im Ausland. Hin und wieder, wenn es mein Beruf zu-
ließ, besuchte ich meine Familie. Meistens machte ich auch einen Abstecher in die Stammbar „Zum 
Platzl“. Alte Gesichter, bekannte Düfte und vertraute Stimmen empfi ngen mich dort immer. 
Eines Tages fand ich in der Ecke neben dem Spielautomaten Franz. Er lag bewegungslos auf der Ti-
schbank. Sein Gesicht war rötlich verfärbt und sein Hemd stank nach Erbrochenem. Entsetzt blickte 
ich um mich. Gottfried, der Kellner, schüttelte nur den Kopf. „Ist jeden Abend so. Danach kann ich 
ihn dann noch die ganze Straße hinunterziehen! So eine Schweinerei.“ 

Sono sola.
Non ho nessuno pronto ad aiutarmi ad uscire da quest’orribile situazione. 
Piacere, ho deciso di scrivervi per farvi capire che le parole fanno molto più male di quanto si possa 
immaginare. Ho paura di tutto, non mi fi do di nessuno, nemmeno di me stessa. 
Tutto è iniziato il giorno in cui alcune ragazze della mia città mi hanno contattato su facebook e han-
no cominciato a offendermi pesantemente. Da quel giorno è andata sempre peggio: mi minacciano, 
mi insultano, creano video e pagine contro di me. Il mio cellulare continua a vibrare per i continui 
messaggi pieni di insulti. La mia bacheca di facebook è intasata da fotomontaggi in cui io mi impicco. 
La mia mente è piena di tristezza, dolore, rabbia, disperazione. I miei polsi sono riempiti di tagli che 
ogni giorno mi provoco. Spesso spero che tutto quello che sto passando sia un incubo, ma poi mi rendo 
conto che purtroppo è la pura realtà e scoppio in un pianto disperato, realizzando che non potrò mai 
più tornare quella ragazza felice e spensierata che ero una volta. Cammino per strada, e quando mi 
volto vedo ragazze che ridono alle mie spalle, lanciandomi sguardi pieni di repulsione. Ed io mi giro, 
mentre gli occhi mi bruciano e le lacrime minacciano di uscire dai miei occhi, ma resisto ed aspetto 
di essere sola per dare sfogo ai miei sentimenti. 
Mi odio, con tutta me stessa, sento di essere inutile. Spesso ho preso in considerazione l’idea di sui-
cidarmi, tanto a chi importa di me? Poi però ci penso bene, e capisco che ho la mia famiglia, anche se 
loro non mi danno retta. Un giorno mi sono fatta coraggio e ho cercato di spiegare loro tutta la situa-
zione. “Alcune ragazze mi offendono tramite internet”, ho detto. Le loro risposte? “Tranquilla tesoro. 
Sono le solite litigate tra adolescenti, vedrai che risolverete.” A quel punto ho intuito la terribile veri-
tà: loro sottovalutano il cyberbullismo. TUTTI sottovalutano il cyberbullismo.
Da allora mi sono chiusa in me. In casa sorrido, ma dentro sono tutt’altro che allegra. Dentro muoio, 
lentamente e dolorosamente. Non posso mai fare a meno di chiedermi: tutte quelle persone che mi 
fanno del male, sono consapevoli che mi stanno provocando così tanto dolore? O loro lo prendono 
come un gioco un po’ spinto? Non riesco mai a darmi una risposta, anche se penso che non sono del 
tutto coscienti che mi stanno uccidendo dentro. Quindi, per favore, state attenti a quello che scrivete. 
Perché voi ridete, ma attraverso lo schermo c’è qualcun altro che potrebbe star male. E chiedetevi: 
“Come mi sentirei io a provare tutto quel dolore?”. Rispondetevi, poi cancellate quel commento pieno 
d’odio che stavate per pubblicare. 
Volete veramente diventare l’incubo di qualcun altro? Pensateci bene. Quello che posso dirvi con cer-
tezza, è che dalle vostre scelte potrebbe dipendere una vita.

           Con tanta sincerità,
          una vittima del cyberbullismo

Le madri degli eroi morti si ritrovano nel tempio di 
Atena
di Valentina Bonafante

Ich packte ihn mit beiden Armen und zerrte ihn bis vor seine Haustür. Die ganze Zeit über war der 
junge Mann bewusstlos. In der kühlen Nachtluft erwachte er langsam zu Leben. „Du...“, stammelte 
er benommen. „Du...du weißt, dass ich den Job verdient hätte. Von oben blickst du auf mich herab. 
Oh ,welch jämmerlichen Anblick muss ich abgeben!“ Jetzt weinte Franz. Geduldig wartete ich, bis er 
sich beruhigt hatte. Schließlich erhob er sich hastig und schloss die Tür auf. Die Wohnung war gefüllt 
mit Kinderspielzeugen und Zeitungen. „Man muss doch auf dem Neuesten bleiben.“, meinte er. Sein 
erstes Lächeln, das ich zu Gesicht bekam. Er schlug mir vor, in die Küche zu gehen, weil die Kinder 
schlafen würden. Ob er einigermaßen zurecht käme, fragte ich ihn. Er zeigte mit einem müden Sch-
munzeln auf sich. „Es muss doch irgendwie weitergehen.“ 
Anna war drei und Rosa sieben Jahre alt. Die zwei Mädchen bekam Franz mit der Tochter des Sch-
miedes. Maria war sehr nett und hübsch. Franz und sie waren schon seit der Schule ein Paar. Dass 
sie früh Kinder hatten, war auch ein Grund, weshalb Franz nicht wegziehen konnte. 
Franz bot mir etwas zum trinken an. Ich musterte ihn aufmerksam. Etwas war an ihm verloren ge-
gangen. Was genau, erkannte ich nicht,  aber ich empfand so etwas wie Mitleid mit ihm. 
„Besuch mich doch mal!“, sagte ich sanft. Franz fuhr sich durch sein dunkelbraunes Haar und blickte 
stumm zur Seite. Dann versprach er mir, dass er mich noch vor Sommer auffi nden würde.  
Es war Anbruch Frühling, als mich die Nachricht seines Todes ereilte.
 Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man. Jetzt wusste ich auch, was an ihm verloren gegangen war. Ich 
wollte ihm wirklich helfen. Doch wie kann man jemandem helfen, dem jeglicher Mut und Wille sich 
zu verändern fehlt? Er war wie ein Sklave und der Zufall sein Herr.

Un sospiro. Un gemito. Ce la faccio. Posso cominciare il mio discorso, la mia preghiera. Il racconto. 
Sento le guance arroventarsi, le lacrime non possono essere trattenute. Cerco di parlare, la voce non 
esce. Solo un esile sibilo. Cala il silenzio. Le immagini riaffi orano nella mia mente. Ricordi. Quelli che 
fanno male, quelli che pian piano uccidono dentro. Una fi tta al cuore. Mi guardo attorno; i visi delle 
altre donne sono segnati dallo strazio, dal dolore. L’anima trapela trasparente dagli occhi. Riesco a 
leggere i loro pensieri. 
Il mio sguardo si sofferma su una donna; è la madre di Eurialo. Povera donna, il suo era uno tra i più 
giovani e valorosi in guerra. È seduta proprio accanto alla statua di Atena. Prega in ginocchio. Non 
riesco a percepire le sue parole, ma vedo il movimento delle sue labbra. Si volta. Mi fa un cenno con 
il capo chiedendomi di avvicinarmi. Mi alzo. Le gambe non reggono e sono costretta a risedermi. Av-
vilita mi appoggio ad una fredda colonna. La donna mi guarda con fare apprensivo. Fingo un sorriso. 
Raccolgo le mie ultime forze e mi decido: sono pronta a fare la mia preghiera. 
Mi schiarisco la voce. 
„Care donne. Questa sera siamo qui riunite per celebrare e ricordare i nostri cari, i valorosi fi gli morti 
durante le numerose battaglie. In ognuna di noi regna lo stesso strazio, lo stesso dolore.
Chiedo a tutte voi di parlare, di raccontare. Di rivolgere una preghiera alla grande dea Atena, affi n-
ché protegga i giovani ancora in guerra e le anime dei defunti. 
Se staremo vicine, se ci aiuteremo l’una con l’altra, solo in questo caso riusciremo ad andare avanti, 
a sconfi ggere il dolore.“
Dicendo queste parole, mi si spezza la voce. Il dolore. Il dolore può solo diminuire, non potrà mai es-
sere cancellato. 
Mi sto perdendo troppo nei miei pensieri. Ritrovo il fi lo del discorso e ricomincio. 
„Io, essendo madre di Pallante, comprendo ciò che provate. Mio fi glio, il mio caro bambino, è morto 
valoroso. È morto combattendo con un uomo più forte di lui, troppo forte. Turno gli ha spento la vita, 
ma egli è stato vendicato.“
Non ce la faccio, non resisto. Mi metto a sedere e comincio a pregare. Spero che la grande dea ascolti 
la mia preghiera, che la rispetti. 
Una lacrima mi riga il viso. È il momento di tornare a casa.
Di ricominciare tutto daccapo.

I l  piacere  di  s crivere     Pubblichiamo in queste pagine tre test i  per venuti  a l la  redazione che ci  hanno part icolarmente colpit i :  per l’ intensità,  l’autenticità e  i l  coinvolgimento.
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Il professor Bartoni, docente di let-
teratura italiana presso l’Università 
di Palermo, ha tenuto nella matti-
nata di giovedì 23 maggio presso 
la Libera Università di Bolzano, una 
lezione pubblica. Il famoso lettera-
to ha presentato il proprio saggio, 
molto apprezzato dalla critica, e 
ha tenuto una lezione di riflessione 
riguardo le problematiche della po-
esia nella società contemporanea.  
“Siamo ormai in un’epoca in cui 
l’arte non può che farsi merce, il 
letterato non può più prescindere 
da questo.” Ha esordito con que-
ste parole il professore. E infatti, 
sorge quasi spontanea la doman-
da: che fine ha fatto la poesia? 
Ne possiamo parlare ancora? E, 
soprattutto, ha senso farlo?
Tra le infinite possibilità che ci 
sono attualmente offerte, la poesia 
appare qualcosa di troppo lontano 
nel tempo per fare ancora parte 
della nostra vita, e così pare mo-
rire, rimanendo schiacciata dalla 
nuova cultura dello spettacolo, 
dalla playstation, dai Reality show, 
che si propongono di riempire 
ogni attimo vuoto della nostra vita 
rimpiazzando anche i momenti di 
riflessione. 
Una poesia che non ha più posto 
nella vita dei giovani, se non per il 
fatto che viene insegnata ancora 
nelle scuole. 
Eppure, nella grade sala in facoltà, 
sullo sfondo della città di Bolza-
no, i giovani, quegli stessi giovani 
cui è mossa l’accusa di preferire 
la televisione e i videogiochi alla let-
tura, erano presenti. E con loro un 
grande numero di persone, gio-
vani donne, impiegati, e non solo 
professori e studenti universitari. È 
impossibile non riconoscere in tale 
affluenza un segno del fatto che, 

probabilmente, limitarsi a decretare 
la morte della poesia sia eccessivo. 
Forse allora, fa riflettere proprio il 
docente, non è la poesia ad essere 
morta, ma la sua popolarità, il suo 
fare notizia, un fattore a cui un’arte 
pura e universale come quella di 
scrivere versi non poteva e non 
può sottomettersi. 
L’errore è dunque cercare la poesia 
in quei luoghi in cui essa non può 
essere, tra i banchi di una libreria 
del centro incastrata tra un fantasy 
e l’ultimo volume di un romanzetto 
rosa, tra le pagine dei giornali, tra i 
discorsi dei giovani il pomeriggio al 
parco. 
La poesia, oggi come in passa-
to, è espressione del profondo, è 
dimensione del singolo. Si tratta 
di una componente irrinunciabile 
nell’esperienza dell’uomo, perché 
smettere di leggere e comporre 
versi significherebbe per lui rinun-
ciare a una parte di sé e lasciare 
un vuoto che i divertimenti a buon 
mercato che la società offre non 
possono e non potranno mai 
riempire. 
La poesia è rientrare in una dimen-
sione del tutto personale, è ritrova-
re nelle parole di un’altra persona, 
se stessi e i propri sentimenti più 
profondi, tutte quelle sensazioni 
che rimangono confinate in noi e 
che di colpo, qualcuno pare com-
prendere, assecondare, consolare. 
Ha davvero importanza che questo 
qualcuno sia una persona vissuta 
ieri o secoli fa? Se sia famosa o 
non lo sia? Se compaia o meno 
sulle pagine di un giornale? 
Quelle parole che ci tornano in 
mente in occasioni inaspettate, la 
consapevolezza dell’universalità 
di quello che proviamo, il silenzio 
in cui sentiamo di essere mentre 

leggiamo, che cancella per un 
momento ogni rumore di fondo, 
sono tutti aspetti che ribadisco-
no il nostro essere uomini, e ne 
abbiamo bisogno come l’aria, in 
modo ancora più forte rispetto a 
prima, in una società che vuole 
uniformarci, privarci della nostra 
dimensione individuale. La poesia 
può quindi smettere di farsi pia-
cere per diventare, talvolta, una 
vera e propria esigenza. Ognuno 
può coltivarla da sé, essendo del 
tutto personale non sarà mai di 
tutti, non potrà spingere il mercato 
come un libretto da quattro soldi 
in grado di spopolare tra i giovani 
e finire però nel dimenticatoio solo 
qualche mese dopo, ma sta pro-
prio in questo il suo valore. La vera 
poesia non sparisce, perché come 
espressione del vero, dell’universa-
le, continua ad avere significato, ne 
acquisisce di nuovo, e non viene 
dimenticata. 
La poesia di cui si parla alla le-
zione del professor Bartoni non è 
quindi vittima della modernità, ma 
coerente col proprio ruolo anche 
all’interno di una società che cam-
bia, destinata a nuova vita, anche 
se una vita silenziosa rispetto ai 
rumori del contemporaneo. È 
questo che vuole ribadire col suo 
saggio Bertoni, un saggio che vale 
la pena di leggere non perché sia 
famoso o si trovi nelle librerie, ma 
perché parla di noi e di quello di 
cui abbiamo bisogno. 

Giulia Joris

(n.d.r.: il testo è il compito in classe 
di Giulia, liberamente ispirato alla 
traccia-tipologia B- dell’esame di 

maturità del 2003)

Alla LUB di Bolzano 
una lezione aperta al pubblico del professor Matteo Bartoni

LA PAROLA SILENTE
Un saggio per ribadire il valore della poesia e il suo renderci uomini
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ESCAPE 
L’arte della fuga

La scuola come galleria – anzi uscita d’emergenza – d’arte: questa è l’idea alla base dell’apertura di uno spazio 
espositivo nella scuola, in particolare nella scala d’emergenza. La metafora che vuole l’arte come “fuga” produt-
tiva di senso si unisce al luogo dell’educazione e della didattica che vive l’ambivalenza fra controllo e promozio-

ne socioculturale. Gli artisti che hanno incontrato gli studenti, Carla Cardinaletti di Bolzano, Federico Lanaro dal 
Trentino, Monica Cuoghi con Claudio Corsello da Bologna, hanno interpretato gli spazi con le opere “Ankh” una 
chiave egizia, neon di pasta di vetro rossa su tela; “Consolle”, tre giradischi su cui ruotano vasi con piante d’ap-
partamento; “Sigillo” che realizza un desiderio di libertà per 
la scuola, opera murale permanente. Nella stessa giornata 
Stefano Cagol ha presentato all’università “The End of the 
Border (of the Mind)” all’interno del festival CRATere con cui 
anche il liceo Pascoli collabora con “ESCAPE”. 
Per l’inaugurazione al liceo “Pascoli”, il 22 maggio, erano 
presenti anche le installazioni dei progetti sonoro e video 
degli studenti della 4 D realizzati in collaborazione con gli 
artisti Stefano Bernardi e Pietro Babina. 
L’intento è di proseguire quest’apertura dello spazio espo-
sitivo a settembre con altri artisti, dando un segnale per 
una scuola come centro culturale, una scuola che supera 
attraverso l’arte la conservazione per un’innovazione vera: 
emergenza anche nel senso di far emergere gli elementi 
vitali personali e collettivi. 

La Redazione  
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