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Segue l’ intervista esclusiva, realizzata dal 
nostro inviato Francesco Marchetti, al nostro 
preside Prof Robino, nella quale il Dirigente 
scolastico espone le novità dei prossimi 
anni gettando un occhio al passato 
prendendo atto dell’ esperienza acquisita in 
prima persona da insegnanti e studenti, 
puntando al futuro e introducendo il nuovo 
corso di“Grafica e comunicazione”, ciò con 
la consapevolezza degli obbiettivi formativi 
del corso. 

• Happy hour vigilia di un nuovo inizio, che 
rapporto ha l’ imminente mostra della 
tecnica e della scienza organizzata dal 
Marconi con il nuovo corso formativo?

L’ happy hour nasce da una tradizione di 
svariati anni, in cui lo scopo era quello di 
portare i ragazzi a lavorare in un contesto 
più reale possibile con il vincolo di 
presentare al pubblico i lavori da loro 
condotti. 
Questo ha come scopo quello, da un lato di 
valorizzare l’ apprendimento per 
competenze dei ragazzi, cioè  sapere 
utilizzare le loro conoscenze e quello che 
hanno imparato nei… continua a pag 2
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• Happy hour vigilia di un nuovo inizio, che rapporto ha l’ imminente mostra della tecnica e della 
scienza organizzata dal Marconi con il nuovo corso formativo?

L’ happy hour nasce da una tradizione di svariati anni, in cui lo scopo era quello di portare i ragazzi 
a lavorare in un contesto più reale possibile con il vincolo di presentare al pubblico i lavori da loro 
condotti. 
Questo ha come scopo quello, da un lato di valorizzare l’ apprendimento per competenze dei 
ragazzi, cioè  sapere utilizzare le loro conoscenze e quello che hanno imparato nei vari corsi per 
riuscire a produrre un qualche risultato in un contesto simile a quello di realtà lavorativa; ciò è 
importantissimo perché porta i ragazzi a sapere quello che serve davvero nel mondo reale, d’altro 
canto, consente di rendere visibile quello che i ragazzi fanno, sia alla collettività, quindi agli 
insegnanti e alle loro famiglie, cosi che si veda quello che gli studenti imparano davvero a fare. 
Le novità che stiamo introducendo nella scuola sono tante, ma le due principali sono: il 
consolidamento dell’ alternanza scuola lavoro, che noi pratichiamo già da molto tempo che però 
adesso con i nuovi vincoli legislativi è diventata strutturale, quindi riguarda in maniera massiccia 
tutti gli studenti e ritengo sia una cosa molto utile per la formazione vera e propria dei ragazzi; l’ 
altro aspetto, è un rinnovato interesse da parte  delle aziende nei confronti della scuola. Questo è 
molto positivo; quando io ho cominciato a insegnare le aziende erano poco interessate alla 
formazione dei ragazzi, eravamo spesso noi a dover andare a chiedere con insistenza di dare ai 
ragazzi l’ opportunità di contatto col mondo del lavoro, invece adesso, per tutta una serie di 
interventi, sia  a livello locale di come a Pontedera  sia a livello nazionale, c’è un rinnovato stimolo 
per le aziende che le porta a interessarsi al mondo della scuola, in una collaborazione che può 
essere decisamente positiva perché i ragazzi sono in contatto con la realtà: è la cosa importante 
che può mancare alla scuola, negli anni passati la scuola italiana era molto distaccata, ora invece 
sta diventando sempre più legata a quella che è la realtà del territorio. 

• Qual è l’ obbiettivo del nuovo corso formativo? e a chi si rivolge?

Grafica e comunicazione è un corso nuovo, è una grande novità di questo anno, ma che cambierà 
molte cose anche al’ interno di questa scuola. La cosa nasce da questa idea: il futuro dello 
sviluppo dei paesi molto avanzati come l’Italia, (perché l’Italia è un paese molto avanzato checché 
se ne dica in giro), ha un futuro solo se continua ad avanzare. Di fatto i lavori, quelli chiamati di 
basso livello, intendo quelli che non hanno bisogno di consapevolezza culturale, ma hanno 
bisogno solo di mera operatività, sono in totale via di scomparsa,  chiaro quindi che quello che 
rimane in un paese come l’ Italia, e che sarà probabilmente il nostro punto di forza, è proprio tutto 
quello che ha un alto contenuto tecnologico e creativo, l’ Italia si caratterizza proprio per runa 
notevole forza nel campo della creatività. La Grafica sarà un indirizzo del settore tecnologico, non 
si tratta quindi di un liceo artistico, dove essenzialmente lo studio è più teorico che non di 
produzione, la grafica è  qualcosa che apparentemente nessuno vede, in realtà ci circonda 
costantemente: noi siamo abituati quando pensiamo  alla grafica solo al libro stampato, ma se 
prendiamo il cellulare , lo smartphone o il tablet che abbiamo davanti ci accorgiamo che noi 
viviamo in costante contatto con delle app nelle quali una componente preponderante è l’ aspetto 
grafico comunicativo; lo stesso vale per la cartellonistica,  pensiamo a una delle industrie che ci 
vede essere assoluti nel mondo, la produzione di vino: spesso vediamo un film americano dove si 
beve vino italiano come segno di lusso.L’ etichetta di un vino è un prodotto grafico, chi produce 
vini, ha team che si occupano della parte enologica, team che si occupano della parte logistica 
della coltivazione ecc.. e chi sviluppa l’ aspetto commerciale, tra cui anche l’ aspetto grafico. 
Quindi  di persone che producano grafica ce n’ è un costante bisogno a tutti i livelli, sia in 
piccolissime che grandi aziende. Perciò nella nostra scuola noi volevamo dare spazio a un 
interesse creativo che hanno molti ragazzi e che non trovano soddisfatto. Vediamo tanti studenti, 
iscritti a qualsivoglia indirizzo, informatica, elettronica meccanica, che hanno una forte vocazione, 
interesse e anche abilità a produrre cose graficamente molto belle. L’ esempio è Sintesi: io quando 
ho visto  il file di Sintesi ho pensato che non fosse possibile lasciare questo prodotto solo su di un 
computer, e ne abbiamo fatta una stampa, che poi abbiamo affisso al muro. Abbiamo fatto come i 
vecchi giornali, siamo passati dal digitale, al vecchio concetto di giornale murale, perché c’era un 
livello di impaginazione, di resa grafica veramente molto alto, fatto non da professori, ma da 
studenti, a dimostrazione che ci sono dei ragazzi fortemente interessati a questo. 
Inoltre abbiamo visto che molti nostri ex studenti, dopo magari aver fatto informatica, vanno a 
lavorare a sviluppo siti web, aziende che fanno sviluppo grafico, cartellonista, 3D, video making. 
Molti ragazzi vanno a fare questi lavori, perché gli piace, perché sono creativi, e sono venuti all’ Iti 
perché hanno capito che oltre all’ interesse per la grafica, vogliono lavorare. Oggi non c’è più chi 
disegna e basta, occorre saper disegnare, ma sapere usare il computer, per esempio, è 
necessario, occorrono tante competenze, l’ idea era proprio questa, proviamo a vedere se esiste 
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un indirizzo che dà questo, la risposta è l’ indirizzo Grafica e comunicazione, la cosa bella e nuova, è che porterà al’ interno della 
scuola nuovi insegnanti, con competenze proprio nel settore della grafica, quindi fotografico, cinematografico, artistico e della teoria 
della comunicazione, cioè come si comunica in modo efficace, queste sono delle competenze nuove che entreranno nella nostra 
scuola, quindi ci aspettiamo un’ indirizzo meno tecnologico, meno basato sulla tecnologia dura, cioè, saper fare programmazione, 
saper coniugare la rete con tutti firewall del caso, saranno competenze non richieste, non necessarie perché qui la formazione verterà 
su altro, si tratta più di utilizzare l’ informatica, perché gli studenti utilizzeranno software ovviamente attinenti alla grafica, quindi con 
una dimensione creativa significativa, quindi le difficoltà saranno un po’ meno sul settore tecnologico,e più su quello della 
comunicazione. Di fatti l’ obiettivo del biennio saranno le lingue perché chi si deve occupare della comunicazione. Conoscere bene l’ 
italiano e l’ inglese sarà necessario più che in altri indirizzi. Al triennio poi ci sarà un nuovo laboratorio di grafica digitale, con 
macchine dedicate alla grafica macchine più potenti dal punto di vista della scheda video, capacità di rendering, quindi anche 
monitor con una resa grafica migliorata e consona al lavoro da svolgere. 
Abbiamo già iniziato ad acquisire software necessari, e sono già in iniziati due corsi di formazione per i docenti, con 15 docenti a 
corso, si tratta di corsi in cui un esperto sta insegnando ai docenti adobe e photoshop. 

  Quali sono gli sbocchi professionali ?

 La formazione è mirata al settore grafico e multimediale, non tanto al settore informatico ingegneristico. Se si parla dal punto di vista 
occupazionale , esistono sia aziende che si occupano in prima persona del mondo del design, e della multimedialità, sia grandi 
aziende che operano in questo settore, proprio sul territorio, che poi i ragazzi conosceranno a partire dalla terza con l’ alternanza 
scuola lavoro. Abbiamo già avuto dei corsi interni alla scuola condotti da terzi, dei professionisti sono venuti ed hanno condotto dei 
corsi specifici. Ricordiamo poi che nella provincia non esistono altri indirizzi simili, noi abbiamo contattato la scuola che a Siena porta 
avanti con successo questo corso, e ha un indirizzo grafico ben consolidato. 

  Che ruolo avranno i ragazzi del nuovo corso nella scuola?

Spesso in nostri ragazzi, per esempio gli informatici e gli elettronici, fanno manutenzione ai terminali della nostra scuola e anche di 
altre scuole, quindi alternanza scuola lavoro sia interna al nostro istituto, sia in altre nelle scuole superiori della zona, sia in alcune 
scuole medie ed elementari, quindi mi auspico che siano questi grafici a produrre tutto il materiale informativo della scuola, manifesti 
ecc, sperando che poi vengano coinvolti anche al di fuori della scuola da enti terzi. 

Francesco Marchetti 4°ASA

ITIS “G. Marconi” Pontedera -Pisa
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CORREVA L'ANNO 1996
Il film "Braveheart" 
vinceva l'Oscar come 
miglior film, ad Atlanta si 
celebravano le Olimpiadi, 
Kofi Annan veniva eletto 
segretario generale 
dell'ONU, Bill Clinton 
veniva eletto per la 
seconda volta Presidente 
degli Stati Uniti ed in 
Italia veniva arrestato 
Giovanni Brusca, 
esecutore materiale 
dell'attentato a Giovanni 
Falcone. 

In quello stesso anno 
mettevo piede, per la 
prima volta, dentro l'ITI. 
Avevo optato per biennio 
propedeutico classico, 
intendendo poi 
continuare il triennio con 
la specializzazione in 
aeronautica che avrei 
frequentato a Pisa. 

Inutile dire che all'ITI di 
Pisa non mi videro mai. Il 
"Marconi" diventò una 
seconda casa soprattutto 
da quando,  dopo pochi 
mesi, iniziai a far parte 
della redazione del 
giornalino scolastico di 
allora, "Il Confronto" e al 
quale continuai a 
collaborare fino all'anno 
della maturità. Quanti 
pomeriggi a scrivere di 
gite, di incontri, di 
iniziative scolastiche e di 
tornei di calcetto tra i vari 
istituti. Ricordo ancora, 
tra i tanti, un articolo che 
fu scritto riguardo al 
Millennium Bug.  Molti di 
voi non ne avranno 
nemmeno sentito parlare, 
ma per la mia 
generazione, il 
passaggio al nuovo 
millennio, nel 1999, oltre 
ad essere qualcosa di 
epico, portava con sé 
anche tante incognite; 
una di queste era proprio 

una di queste era proprio 
la questione del 
Millennium Bug; in poche 
parole, per risparmiare 
memoria, i computer 
degli anni 90 erano stati 
programmati utilizzando, 
per indicare l’anno,  
soltanto le due cifre finali. 
Il 1998 era quindi 98, il 
1999 era 99 ed il 2000 
sarebbe dovuto essere, 
di norma 00. Ma se i 
computer avessero preso 
lo 00 come il 1900, che 
cosa sarebbe successo? 
Si temevano blocchi delle 
comunicazioni, dei 
trasporti, e si temeva che 
a cavallo della 
mezzanotte del 31 
dicembre 1999 potesse 
succedere un 
cataclisma. Per fortuna 
andò tutto bene e le 
contromisure prese negli 
anni precedenti 
funzionarono. 

Va da sé, quindi, che 
quando mi è stato 
chiesto di scrivere un 
articolo per il giornalino 
dell'ITIS, mi sono quasi 
emozionato. In un attimo 
tantissimi ricordi mi sono 
riaffiorati nella mente, i 
compiti, le interrogazioni, 
le preoccupazioni della 
maturità. Ma anche i 
compagni di classe, gli 
aneddoti di cinque anni 
di frequentazione, le gite 
all'estero. Quasi mi 
sembrava di tornare a 
scendere con il pullman 
allo stadio e di percorrere 
a piedi la stradina 
sterrata per arrivare a 
scuola costeggiando lo 
scientifico, come ho fatto 
due volte al giorno per 
cinque anni. Cinque anni 
che, riguardandoli oggi 
con gli occhi da 
trentacinquenne, sono 
convinto essermi serviti 
tantissimo. Ripensandoci 

un po’, credo anche di 
aver studiato 
abbastanza; certo, non 
mi sono mai ammazzato 
di studio ma ho sempre 
avuto un grande senso 
del dovere. Sapere il 
giusto e con una discreta 
qualità, anche solo per 
evitare pessime figure ai 
compiti ed alle 
interrogazioni. 
Negli anni di Marconi, ho 
imparato a pianificare il 
mio carico di lavoro e a 
organizzarlo: quello che 
mi è servito davvero non 
sono state le singole 
materie, non mi sono 
serviti i metodi di calcolo 
degli integrali e non mi è 
servito sapere a quanti 
gradi fonde l'acciaio. E’ 
stato l'apprendere un 
metodo di studio il vero 
valore aggiunto degli 
anni delle superiori, lo 
stesso metodo che mi ha 
permesso di affrontare 
l'università prima e il 
mondo del lavoro oggi.   
Non cambierei una 
virgola del mio periodo 
scolastico all’ITI e per 
questo devo ringraziare 
anche quelli che sono 
stati i miei docenti, che 
con la loro pazienza e 
costanza hanno saputo 
far avvicinare me e 
tantissimi altri studenti al 
mondo scolastico nel suo 
complesso, fatto di tante 
attività extracurriculari e 
che andava oltre le 
singole ore di lezione. 
Sono state quelle attività 
che mi hanno fatto 
appassionare a quella 
che, ancora oggi, amo 
definire la “mia” scuola.  
Appassionatevi a quello 
che fate ragazzi. Sempre, 
in ogni occasione. 
Perseguite sempre le 
vostre passioni. Primo 
Levi in uno dei suoi libri 
diceva: ”Se si escludono 

istanti prodigiosi e singoli 
che il destino ci può 
donare, l’amare il proprio 
lavoro (che purtroppo è 
privilegio di pochi) 
costituisce la migliore 
approssimazione 
concreta alla felicita sulla 
terra”.  
Forse questo è l’unico 
consiglio, da fratello 
maggiore, che posso 
lasciarvi. 
Un grande in bocca al 
lupo a tutti. 

Stefano Dal Canto

EX♥

CAPA MUSEO

Negli ultimi tempi ho 
sperimentato moltissimi stili 
di musica per il semplice 
fatto che le mie vecchie 
abitudini musicali avevano 
iniziato ad annoiarmi e, 
spinto da questo, mi sono 
messo a cercare e a testare 
i più disparati generi 
musicali. Tra questi ho 
abbracciato il Rap italiano, 
scoprendo un artista che mi 
ha fatto completamente 
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UNA NOSTRA INIZIATIVA 
PER I TERREMOTATI 

Al termine del 2016 le 
popolazioni del Lazio, 
dell'Umbria e delle Marche 
sono state colpite da una 
violenta serie di terremoti 
che hanno causato morti, 
feriti e hanno costretto molte 
persone a vivere in 
situazioni di forte disagio 
che continuano tutt'ora, 
nonostante non se ne senta 
più parlare. Spesso ai 
telegiornali non si parla 
nemmeno del fatto che 
questo terremoto ha 
distrutto anche molte 
scuole, dalle materne fino 
alle superiori, togliendo a 
ragazzi e bambini quello 
che spesso è un punto 
fermo della quotidianità e un 
loro diritto, l'andare a 
scuola. 

Perciò la nostra scuola ha 
deciso di aiutare i ragazzi 

rivalutare il mio modo di 
vedere la musica italiana nel 
complesso. Sto parlando 
dell’artista e cantautore 
pugliese Michele Salvemini, 
meglio noto con lo 
pseudonimo di Caparezza. 
Sin da quando ero un 
pargolo inesperto dal punto 
di vista musicale, molto 
spesso sentivo i miei amici 
ascoltarlo, mentre 
canticchiavano le sue 
canzoni più famose, ma ad 
essere onesto la sua voce 
nasale non mi convinceva 
per nulla: ogni sua frase mi 
sembrava un’accozzaglia di 
parole messe insieme per 
formare un banale 
messaggio parodistico riferito 
a cose completamente 
campate per aria. Accidenti, 
quanto mi sbagliavo. Devo 
ringraziare mio bis-cugino 
che all’incirca sei mesi fa mi 
fece sentire un paio di sue 
recenti canzoni, e ne rimasi 
davvero colpito: ognuna di 
esse aveva suscitato in me 
un’emozione diversa. Ed ora, 
dopo tempo passato ad 
ascoltarlo ininterrottamente, 
sono arrivato alla conclusione 
che Caparezza è l’unico 
legittimo erede di Battiato, 
ovvero è il tentativo più 
riuscito di far coincidere in un 
gioco dialettico con pochi 
precedenti e molte 
fallimentari imitazioni, valori 
radicati (e radicali) quali la 
crescita attraverso la cultura, 
il ruolo pubblico dell’artista 
come educatore, la tensione 
avanguardistica e una 
poetica che non disdegna 
riferimenti alti alla filosofia e 
alla politica. Nel suo ultimo 
disco in particolare, Museica 
(parola formata dall’unione di 
museo e musica) ci sono 
anche molti riferimenti alla 
storia dell’arte, insieme ad 
una comunicazione snella, 
veloce, futuristica, in grado di 
imprimersi nella mente dei 
giovani con trasversale 
abilità. Anche se alla maggior 
parte i miei compagni di 
classe questo individuo non 
sta per niente simpatico, mi 
sono reso conto che 

Caparezza è la 
dimostrazione di come si 
possa essere pop avendo a 
cuore concetti come dignità, 
giustizia, responsabilità. Il 
capolavoro che Caparezza 
ha partorito stavolta non è 
solo un disco (ovviamente 
può piacere o meno), ma è 
uno schiaffo al disimpegno, a 
chi considera l’arte semplice 
intrattenimento, un pugno 
nello stomaco a chi vede il 
pubblico dall’alto dei suoi 
dischi d’oro, prosperando 
nella sua ignoranza. Viene da 
chiedersi: perché Caparezza 
sembra essere un caso più 
unico che raro nel panorama 
della musica popolare 
italiana?                                                                                                                                                                   
 Ecco alcune delle sue frasi 
che mi hanno colpito di più 
e che sono anche tra le più 
celebri. 

“All'inizio della carriera 
avevo il terrore di diventare 
cantante one shot, da una 
canzone e via. Invece sono 
riuscito a distrarre la gente 
dalle mie cosiddette hit, 
come Fuori dal Tunnel ad 
esempio, che per me sono 
solo canzoni.” 

“Non capisco perché la 
gente deve pendere dalle 
mie labbra come un filo di 
bava. Io se ho un pensiero 
lo esprimo, argomentandolo 
con educazione, ma non ho 
una missione, non voglio 
catechizzare nessuno con le 
mie idee.” 

“Premettendo che secondo 
me una religione non 
dovrebbe escludere l'altra, 
comincio col rivelarti che 
mai potrei essere ateo. Le 
ragioni di questa 
convinzione non hanno 
motivazioni particolari, 
semplicemente io credo in 
tutto ciò che non vedo e non 
credo in tutto ciò che è 
tangibile, un paradosso che 

è da sempre la mia religione 
personale. Nessuno riesce a 
vivere i miei sogni, nessuno 
riesce a ascoltare i miei 
pensieri, nessuno riesce a 
immaginare la mia fantasia, 
quindi l'intangibile esiste e 
può benissimo sopravvivermi 
alla morte.” 

Michele Barsacchi  3°DSA

dell’Istituto 
Onnicomprensivo De 
Gasperi- Battaglia di Norcia, 
una delle città più colpite 
dal terremoto, tramite una 
raccolta fondi. I ragazzi di 
questa scuola avevano 
perso gran parte del 
materiale scolastico in 
seguito alle scosse e quindi 
avevano bisogno di nuovi 
libri e computer per 
concludere al meglio l'anno 
scolastico in corso. 

Tramite questa iniziativa 
l'ITIS Marconi di Pontedera 
si fa fautore di una 
donazione che verrà 
utilizzata dalla scuola 
norcina per offrire la 
possibilità ai propri studenti 
di riprendere il loro percorso 
di studi e la loro routine 
scolastica, perché i ragazzi 
a scuola ci devono andare 
non solo per imparare 
nuove nozioni ma anche per 
imparare valori come il 
rispetto e la correttezza. 
Cosa sarebbe successo se 
tutte quelle persone che 
hanno costruito con 
materiali scadenti le case 
che poi sono crollate, 
fossero state corrette e 
rispettose nei confronti dei 
loro concittadini? 

In conclusione, la donazione 
a questa scuola serve 
anche per sottolineare 
l'importanza che il nostro 
istituto dà all'istruzione, nella 
vita di ogni ragazzo. 

Filippo Mannino 4° CSA
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IL MESE DELLE DONNE

Come tutti sappiamo l’8 
Marzo si celebra la festa 
della donna. Qualcuno dice 
che non si dovrebbe sentire 
la necessità di dedicare un 
giorno alle donne e che il 
rispetto reciproco sta alla 
base di ogni convivenza. 
Eppure mai come in questo 
momento storico le 
cronache che ci parlano di 
femminicidio e violenze ci 
spingono a parlare delle 
donne per valorizzare il loro 
ruolo e la loro forza. Per 
questo motivo tutto il mese 
di marzo, e non solo un 
giorno, nel nostro territorio ci 
sono state iniziative 
organizzate dal Comune di 
Pontedera e anche dalla 
nostra associazione Teresa 
Mattei, destinate a questo 
scopo.  

Cominciamo con la mostra 
“Donne in veTrine” con le 
bellissime foto che la nostra 
professoressa Manrica 
Caponi ha scattato nei suoi 
viaggi. La mostra, voluta e 
sostenuta dal Comune di 
Pontedera, è stata 
inaugurata il 4 Marzo nella 
galleria della Coop della 
stazione e l’allestimento era 
curato dal nostro ex- 
professore Stefano 
Stacchini. Alla 
inaugurazione era presente 
l’assessora Canovai. 

La nostra inviata Eva Fiori 
ha intervistato alcuni degli 
interessati: la professoressa 
Caponi, il professor Puccini 
e Floriano Della Bella, 
consigliere comunale.

Luigi Puccini:

• Che cosa ne pensa della figura della donna?
Per fortuna le donne esistono e riescono a mantenere l'equilibrio dell’umanità. 

• Che cosa ne pensa delle donne nel mondo?
In troppe parti del mondo, Italia compresa, la donna soffre e non è trattata come dovrebbe. 

• E della festa della donna?
Non mi entusiasma perché serve a richiamare l'attenzione sul genere femminile ancora 
discriminato. È una festa e un momento gioioso, ma sarebbe bello non ce ne fosse bisogno; 
sarebbe più bello festeggiare la “parità”. 

• Secondo lei è giusto parlare di femminicidio?
È giusto parlare di femminicidio per segnalare l'aggravante che deve colpire chi uccide una donna 
per motivi legati al suo genere. 

• Pensa che sia un aggravante parlarne?
No, è prendere atto dello schema prevalente nella società contemporanea che tende a ridurre la 
presenza e la partecipazione femminile in una condizione di minorità. 

• Ha un’idea sulla ragazza immagine?
Se è una libera scelta perché no? Ovvio che deve sempre prevalere il rispetto per le persone e la 
loro dignità a prescindere dalle scelte personali della donna; nei locali pornosoft o nelle 
discoteche le donne devono comunque ricevere rispetto ed essere trattate adeguatamente in 
termini di rapporti economici, sociali e umani.

Manrica Caponi:

• Lei è contenta dell'esperienza?
Sì molto, perché questo è un progetto fotografico che ho realizzato durante i numerosi viaggi che 
ho fatto negli anni in varie parti del mondo e che forse sarebbe rimasto nel cassetto, questa è stata 
per me l'occasione per poter dare visibilità al mio lavoro. 

• Qual è il messaggio che vuole trasmettere?
VeTrine di Donne è una narrazione fotografica di incontri, di scambi di esperienze, di grandi 
emozioni e di tante e tante parole spesso non pronunciate ma trasmesse con gli sguardi, con i 
gesti. Ognuna di queste donne, nella normalità della propria quotidianità ma nell'unicità della 
propria esistenza, mi ha accolto e mi ha raccontato la sua storia donandomi così la trina preziosa 
della sua umanità. 

• Sa del livello di istruzione delle donne fotografate?
Non ho avuto modo, nella maggior parte dei casi, di approfondire questo aspetto per le ovvie 
difficoltà linguistiche. Tuttavia penso di poter affermare con buona probabilità che il loro tasso di 
istruzione sia molto basso poiché molte delle donne ritratte vivono in piccolissimi villaggi lontani 
dai grandi centri abitati. 

• Com'è nata l'idea?
Per Natale ho realizzato un calendario come regalo per alcune mie colleghe e per il preside, 
all'interno del quale c'erano alcune delle foto esposte. L'idea è stata particolarmente apprezzata 
all'interno dell'Istituto così che la  Prof.ssa Bernardini  e le ragazze dell'Associazione "Teresa 
Mattei" volendo organizzare  quest'anno un evento che valorizzasse la figura della  donna per l'8 
Marzo mi hanno chiesto di realizzare  una mostra fotografica che narrasse,  attraverso i miei occhi, 
le storie delle tantissime donne che ho incontrato, non solo durante i miei molteplici viaggi nei vari 
continenti, ma anche nei viaggi di solidarietà che ho fatto con i miei studenti. 

• Ha mai tenuto una mostra fotografica prima di oggi?
Mostre personali nessuna prima di questa, mentre ho partecipato ad esposizioni collettive in 
diverse occasioni. 

• Pensa di fare altre mostre?
Spero di avere altre occasioni come questa.
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Floriano della Bella (Consigliere Comunale del quartiere):
• Ci spiega il motivo della collocazione della mostra e delle altre iniziative?     

L'obbiettivo è di rilanciare la galleria per evitare il decadere della zona stazione di Pontedera. Il 
progetto è partito da Ottobre coinvolgendo l'associazione Geza Toscana che cura gli animali 
abbandonati o feriti e si occupa della protezione cittadina e della sorveglianza del quartiere.  
Il metodo utilizzato è quello di interessare i proprietari dei negozi sfitti: fino a ora si sono tenute 
attività di musica e dei mercatini di Natale. Alle spese delle iniziative contribuisce l'Unicoop 
Firenze, direttamente interessata. 
In seguito alla mostra di Manrica Caponi si terrà un'altra mostra dal 20 al 25 Marzo, ci saranno 
attività di teatro e convegni sull'economia solidale. In piazza in estate si terrà invece il cinema 
sotto le stelle. 

Foto 
di  

Manrica Caponi

CAMPIONESSE!

Sabato 25 marzo dalle ore 9 
alle ore 12, all’interno 
dell’aula magna della sede 
centrale del nostro Istituto, 
si è tenuta la conferenza 
sulle donne e lo sport 
“Campionesse!” organizzata 
dalla nostra associazione 
“Teresa Mattei”, alla quale 
hanno partecipato alcune 
classi, assieme alla nostra 
redazione. 
L’evento faceva parte delle 
attività che l’associazione 
dedica ogni anno alla 
valorizzazione della figura 
femminile e alla riflessione 

sul ruolo della donna; anche 
per questo motivo le 
ragazze dell’associazione 
hanno voluto riservare 
simbolicamente, nella 
platea, dei posti a sedere 
per ricordare tutte le donne 
vittime di violenza. 
Protagoniste della mattinata 
sono state: Ida Nicolini, 
tecnico di atletica leggera, 
Fabiana Luperini, ex ciclista 
plurivincitrice di Tour de 
France e Giro d’Italia, 
Alessandra Becatti, ex atleta 
di salto in lungo ed 
eptathlon, Sara Morganti, 
cavallerizza paralimpica, 
Francesca Carboni, 
professoressa e pallavolista, 
ed Arianna Buti, 
coordinatrice della 
conferenza. 

Diversi temi sono stati 
trattati, naturalmente in 
particolare quelli legati al 
ruolo delle donne nello 
sport, un mondo che forse 
troppo spesso è legato e 
valorizza solo i successi 
maschili. È stata Ida Nicolini 

a far luce su tale dibattito, 
distinguendo quelle che 
sono le caratteristiche 
femminili (maggiore 
elasticità e flessibilità) 
rispetto a quelle maschili 
(mediamente superiori in 
quanto ad anatomia e 
fisionomia). Tuttavia, come 
ha detto la Nicolini, non c’è 
e non deve essere inventata 
una linea di confine tra 
discipline “maschili” e 
“femminili”, perché lo sport 
è un bene comune e 
chiunque deve essere libero 
di praticare l’attività che 
preferisce, aldilà del sesso 
e delle capacità tecniche. 
Fabiana Luperini ha ripreso 
la causa femminile, 
sottolineando come in uno 
sport faticoso come il 
ciclismo le donne, laddove 
non arrivano con le capacità 
fisiche ed atletiche, ce la 
fanno con tenacia ed 
impegno. La Luperini ha 
comunque sottolineato che, 
con un palmares come il 

suo, un uomo che, come lei, 
avesse lasciato l’agonismo 
attivo, avrebbe sicuramente 
trovato più possibilità di 
riconoscimenti professionali. 
Successivamente, dopo 
aver messo in risalto i 
vantaggi dello sport anche 
nella vita quotidiana, come 
la possibilità di staccare la 
spina da tutti gli impegni e 
di creare nuove amicizie, la 
storia di Alessandra Becatti 
ha dato l’incipit per 
affrontare un altro tema 
importante legato all’attività 
fisica: gli infortuni. 
Alessandra si è infortunata 
durante il mondiale di 
atletica a Roma nel 1987, 
perdendo così l’occasione 
unica di partecipare ad un 
evento tanto importante, per 
giunta nel proprio Paese. 
Tuttavia troppa è la 
passione che la lega alla 
sua disciplina e 
quell’incidente non è 
bastato a farla arrendere. 

Storia più commovente 
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quella di Sara Morganti, 
cavallerizza alla quale all’età 
di soli diciannove anni è 
stata diagnosticata la 
sclerosi multipla, malattia 
che l’ha costretta su una 
sedia a rotelle, 
sconvolgendo la sua vita e 
mettendo in forte 
discussione la sua carriera 
sportiva. Cavalcare le 
procura un forte dolore alla 
schiena, che tuttavia Sara 
con il tempo ha deciso di 
sopportare e mettere in 
conto; così ha ripreso la sua 
attività come atleta 
paralimpica e, nonostante le 
evidenti difficoltà affrontate, 
la sua carriera è decollata: 
nel suo importante palmarès 
Sara può infatti vantare un 
oro ed un argento ottenuti al 
mondiale 2014 in Francia, 
quattro bronzi europei e 
dieci ori nei campionati 
italiani. Come ha raccontato 

lei stessa, il suo più grande 
rimpianto risale all’estate 
scorsa, quando è stata 
squalificata dalle Olimpiadi 
di Rio a causa di presunte 
esitazioni nell’andatura della 
sua cavalla, Royal. Ma 
ancora una volta Sara ha 
saputo rialzarsi e reagire, 
ottenendo pochi mesi più 
tardi il suo miglior punteggio 
ad una gara. 
La sua storia insegna a non 
abbatterci di fronte alle 
difficoltà, che fanno e 
faranno sempre parte della 
vita di tutti noi, e soprattutto 
a non arrenderci mai, anche 
quando l’ostacolo sembra 
insormontabile, perché c’è 
sempre una soluzione, più o 
meno nascosta, ma 
dobbiamo essere noi in 
grado di trovarla e 
realizzarla. 

Michele Marianelli 3°CSA

DONNE MIGRANTI

Non sempre è facile 
prendere una posizione se 
trattiamo di argomenti più 
grandi di noi e se non siamo 
informati, soprattutto se 
siamo influenzati da un 
mondo troppo bugiardo per 
essere ascoltato. 

 L' immigrazione è uno di 
questi argomenti di cui 
ormai non si può fare a 
meno parlare. Ma tu cosa 
ne pensi? Se anche tu, 
come me, sei confuso e vuoi 
saperne di più, questo 
articolo può esserti d'aiuto. 

Alcuni studenti della nostra 
scuola, la mattina del 22 
Marzo, hanno partecipato 
ad un convegno dedicato 
alle Donne migranti, 
proposto dall’Associazione 
Eunice e dal Comune di 
Pontedera durante la XIII 
settimana di azione contro il 
razzismo, che si è tenuto, 
non a caso, nel quartiere 
della stazione, nel "Bronx di 
Pontedera" come lo 
definisce il Consigliere 
comunale Floriano Della 
Bella, che intende far 
rifiorire la zona con attività 
culturali. ''Cerchiamo di dare 
testimonianza di bontà, 
cercando di donare cultura 
per poter arrivare ad 
un'integrazione''. 

Al convegno sono 
intervenute Anna Brambilla 
(ASGI); Marta Bergamini 
(Prefettura di Livorno); 

Alessandra Becatti

Arianna Buti

Fabiana Luperini

Ida Nicolini

Sara Morganti

Francesca Carboni
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Barbara Mamone 
(Etnopsichiatra); Chiara 
Molinari (onlus 
welcominvaldicecina); Silvia 
Bini(ARCI); Annalisa Petri 
(Associazione Arturo).  
Moderava Maria Anna 
Abbondanza della 
Commissione pari 
opportunità. E ha presentato 
la sua mostra (Donne in 
veTrine) la nostra 
professoressa Caponi. 

Molte storie sono state 
raccontate durante 
l'incontro, storie toccanti e 
drammatiche che, se solo ci 
fosse stata più 
consapevolezza, più 
conoscenza degli usi e dei 
costumi degli altri non 
sarebbero accadute. La 
parola chiave, infatti, è 
proprio cultura. 

Non siamo tutti uguali, 
pensiamo da occidentali 
scordandoci che esiste un 
mondo dove la nostra idea 
di massa, di giusto e di 
sbagliato non contano nulla, 
un mondo vario, diverso: 
con religioni diverse dalla 
nostra, concezioni stesse di 
vita, di lavoro, di priorità 
diverse. Spesso, anzi direi 
quasi sempre ci 
soffermiamo al giudizio, 
mettendoci su un 
piedistallo, mentre invece 
dovremo provare a capire, 
comprendere ed aiutare: 
solo cosi ci sarà 
un'integrazione, non con il 
disprezzo ma con la 
solidarietà. 

Secondo i dati Unhcr, tra il 1 
gennaio e il 31 dicembre 
2016 sono sbarcate in 
Europa 361.678 persone, di 
cui 181.405 in Italia (anche 
se è giusto dirlo, la maggior 
parte di questi non vuole 
rimanere nel nostro paese 

ma intende cercare fortuna 
nei paesi del nord Europa). 
Si tratta di un dato inferiore 
del 64% rispetto a quello del 
2015, quando erano arrivate 
appunto un milione di 
persone. Di queste circa un 
terzo sono donne. 

In Italia sbarcano soprattutto 
persone provenienti da 
paesi africani: Nigeria 
(21%), Eritrea (12%), 
Guinea, Gambia e Costa 
d’Avorio (7%), Senegal 
(6%), Sudan e Mali (5%). 

Il numero dei morti di tratta 
per il 2016 è di 4733. 

Durante l'incontro si è posta 
l'attenzione sulle donne 
vittime di tratta e traffico di 
migranti, di cui forse non si 
conosce la differenza.  La 
tratta di esseri umani 
comporta una violazione dei 
diritti umani, il traffico di 
migranti consiste nella 
violazione delle leggi 
nazionali di uno o più Stati. 

Generalmente il migrante 
contatta i trafficanti, i quali, 
in cambio di importanti 
compensi, lo aiutano a 
superare i confini nazionali 
in modo illecito. Di solito, 
non appena il migrante 
attraversa illegalmente il 
confine, il rapporto con il 
passeur si interrompe. Il 
fatto che egli si affidi 
spontaneamente a gruppi 
criminali organizzati fa sì 
che la legislazione 
internazionale non lo 
consideri vittima, a 
differenza di quanto avviene 
per chi è esposto al 
fenomeno della tratta.  

Le vittime di tratta, invece, 
sono spesso donne che 
sono costrette ad avere 
legami con i loro sfruttatori 

anche una volta giunte nel 
paese di destinazione e 
questo comporta che la 
donna subisca abusi, 
spesso viene violentata per 
poi essere costretta alla 
prostituzione, anche 
minorile. Le donne, 
insomma pagano sempre il 
prezzo più alto. 

Tutti i migranti arrivati in 
Italia vengono trasferiti in 
centri di accoglienza che 
spesso non garantiscono le 
attenzioni dovute e dove 
spesso non vengono 
nemmeno garantiti i diritti 
umani. Naturalmente, anche 
in queste strutture, per le 
donne è tutto più difficile. E 
anche quando riescono a 
uscirne e trovare un lavoro, 
subiscono molestie sessuali 
alle quali non si ribellano 
per paura di tornare 
indietro, spesso sulla 
strada. 

Occorre inoltre anche 
chiarire una questione. 
Quanto costa un migrante? 

I costi della gestione 
ordinaria dell’accoglienza si 
attestano sui 30-35 euro per 
gli adulti e 45 euro per i 
minori accolti dai Comuni. 
Ma ATTENZIONE: questi 
soldi non finiscono in tasca 
ai migranti, vengono invece 
dati agli enti gestori dei 
centri e servono a coprire le 
spese di gestione e a 
pagare lo stipendio degli 
operatori. Solo 2,5 euro, il 
cosiddetto “pocket money”, 
vengono dati ai rifugiati per 
le piccole spese giornaliere. 

Dobbiamo ricordarci che 
queste persone hanno 
subito molto: hanno perso 
famiglia, visto compagni 
morire, hanno lasciato il loro 
paese per povertà e guerra, 

hanno rischiato la loro vita e 
sono provati 
psicologicamente e 
fisicamente. 

Quello che sta accadendo 
in questi anni, poi, non è un 
fenomeno temporaneo, ma, 
che ce ne vogliamo rendere 
conto o meno, il mondo sta 
cambiando: questi flussi 
sono una nuova realtà che 
non possiamo ignorare: la 
storia ci insegna che i 
popoli si spostano, la 
geografia politica cambia e 
non possiamo impedire 
questi cambiamenti, non 
possiamo alzare muri o 
''sparare alla gente'' perché 
sono persone, persone 
come noi, che malgrado le 
infinite sofferenze hanno 
sogni, voglia di libertà, di 
democrazia che a loro mai 
è stata concessa, voglia di 
pace e voglia di vita,  ed io 
non capisco perché la loro 
dovrebbe valere meno della 
nostra. 

Chiara Nesti 4°ASA

SNARKY PUPPY?

Prendete otto musicisti dal 
talento smisurato, un gusto 
musicale sopraffino, 
influenze jazz e fusion, 
grinta, energia da vendere 
ed un signor groove; avrete 
ottenuto gli Snarky Puppy, 
progetto che coinvolge da 
più di tredici anni ben 
quaranta fra i musicisti 
americani più talentuosi 
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degli ultimi tempi.  

Domenica 23 aprile gli 
Snarky Puppy hanno tenuto 
un concerto a Pisa con più 
di 600 partecipanti, numero 
rispettabile dal momento 
che lo show si è svolto a 
Palazzo dei Congressi. Lo 
spettacolo è subito 
cominciato con dei pezzi 
molto forti, il primo è stato 
"Shofukan" brano da circa 
10 minuti che spazia dalla 
pura musica elettronica fino 
al fusion passando per il 
rock, il secondo brano, 
tratto dal loro nuovo album, 
è stato "Beep box" che trae 
ispirazione dalle vecchie 
drum machine utilizzate nei 
primi anni 80 con influenze 
dance ed elettroniche. 

Lo show è proseguito con 
altre varie canzoni, del 
nuovo e dei vecchi album 
per finire con due dei brani 
più famosi: "Lingus" e "What 
about me" che hanno 
dimostrato l'abilità della 
band di conciliare 
virtuosismi ed assoli a 
musicalità ed abilità di 
creare brani orecchiabili.  

Ancora una volta gli Snarky 
Puppy si sono dimostrati 
capaci di esprimere con i 
loro strumenti ciò che 
sarebbe risultato 
impossibile a parole, 

HAPPY HOUR…

Nei giorni 4 e 5 maggio 
2017 presso il nostro Istituto 
(ITIS “G. Marconi” 
Pontedera -Pisa) si terrà la 
settima edizione dell' 
“Happy Hour della Tecnica 

e della Scienza”, vera e 
propria festa della tecnica 
che prevede l'esposizione 
dei lavori effettuati durante 
l'anno scolastico dagli 
studenti, nonché convegni, 
mostre e incontri con la 
partecipazione di aziende, 
università e scuole. 

L'inaugurazione avverrà 
giovedì 4 alle ore 9.00 e 

vedrà la partecipazione 
dell'Assessore all'Istruzione 
del comune di Pontedera 
Liviana Canovai. 

Verranno quindi aperti gli 
stand tematici gestiti in 
prima persona dagli 
studenti stessi, nei quali 
saranno esposti alcuni dei 
lavori svolti nei Laboratori 
dell'Istituto. 

sostituendo il testo di una 
canzone alla voce interna di 
ogni strumento, hanno 
creato un complesso gioco 
di dialoghi fra essi che 
conferma la grande 
maestria dei musicisti. 

Baronti Filippo 4°ASA
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Lo scopo dell'evento è 
valorizzare e diffondere 
l'approccio laboratoriale 
tipico delle scuole tecnico-
scientifiche con percorsi 
tematici di “Laboratori 
Aperti”, attività dimostrative, 
conferenze e workshop. 

Tra le varie iniziative 
proposte segnaliamo: 

a conferenza sulla 

partecipazione dei nostri 
studenti ai campi di lavoro 
di “Libera”, il laboratorio “La 
casa ecologica”; la 
presentazione del nuovo 
corso di “Grafica e 
comunicazione” che partirà 
dal prossimo settembre; la 
conferenza su Robotica e 
Roboetica; la costruzione di 
un “Sismografo”; 

ci sarà la possibilità di 
visitare le mostre “Spazio 
donna” e “Leggere 4.0” 
dove saranno presentati i 
progetti che alcune delle 
nostre classi hanno 
sviluppato con la Biblioteca 
Gronchi; si potrà vedere in 
funzione il “Fotovoltino”; 
sarà inoltre presente la 
Polizia Municipale della 
Valdera con “l’auto 
strumentata”.  

Il nostro mitico giornalino 
Sintesi sarà disponibile, per 
l’occasione, in formato 
cartaceo.

S I N T E S I
ITIS “G. M

arconi” Pontedera -Pisa

UMANI E ROBOT, qual è il 
nostro Futuro?

Sempre più spesso 
entriamo in contatto con 
delle macchine moderne 
chiamate Robot. Essi sono 
apparecchi automatici 
programmabili, utilizzati per 
operazioni seriali e per uso 
domestico. Infatti essi oltre 
ad essere utilizzati in 
fabbrica o nei campi 
scientifici, stanno sempre 

L'AMORE RUBATO 

"L'amore rubato" è un libro 
scritto, nel 2012, da Dacia 
Maraini, autrice di romanzi, 
poetessa e drammaturga 
italiana .  

In questo libro, viene 
affrontato come tema 
principale l'amore. Ma non 
quello che far star bene, 
non un amore vero e 
sincero, ma l'amore violento, 
malato, che provano gli 
uomini nei confronti di 
donne da loro 
strumentalizzate. Infatti, in 
questo libro vengono 
racchiuse otto storie che 
parlano di donne che 
combattono contro uomini 
possessivi, che finiscono 
per rubare l'amore e spesso 
distruggerlo. Questo libro, 
descrive fatti che realmente 

più entrando a far parte 
delle nostre vite. Basta 
pensare ai Robot da cucina 
che in poco tempo riescono 
a fare quello che noi 
faremmo in ore, oppure i 
Robot aspirapolvere che 
riescono a pulire la casa 
regalandoci più tempo per 
altre attività.  

Ma quale sarà il nostro 
futuro con queste 
macchine? Riusciremo 
come molti visionari dicono 
ad arrivare a dargli 
un’intelligenza propria, 
un’IA. Essa è l’insieme delle 
capacità mentali che 
permettono di pensare, 
eseguire istruzioni e saperle 
interpretare. L’idea di 
svilupparla arriva dal 
britannico Alan Turing, che 
nel suo libro ha espresso 
quali siano i fondamentali 
requisiti di questa 
innovazione. Egli elaborò 
inoltre un test che dovrebbe 
permettere di riconoscere 
un’intelligenza artificiale.  
Tuttavia il test è stato 
superato da un robot, ma 
questo evento non è stato 
considerato una 
manifestazione di 
intelligenza artificiale. 
Quindi il test di Turing è 
stato rinnovato e sorpassato 
da nuovi metodi più 
moderni. L’obiettivo finale di 
tutti questi studi, ricerche e 
attività è realizzare software 
che possono avere o 
superare le capacità 
dell’essere umano, 
aiutandolo a svilupparsi 
ancora di più e aprendogli 
nuove  

frontiere. Una di queste è 
quella della guida 
autonoma, cioè macchine 
che si guidano da sole 
senza bisogno di un 
conducente, o i software di 
social network come 
Facebook che dovrebbero 
riuscire a eliminare i 
contenuti dannosi o 

pericolosi dal web. Ma 
siamo sicuri che tutto 
questo sviluppo non abbia 
conseguenze? Siamo sicuri 
che non ci in un futuro come 
ipotizzato dal film 
“Terminator”? Ovviamente 
questo è impossibile 
saperlo, ma personaggi del 
calibro di Stephen Hawking 
ed Elon Musk temono che 
ciò potrebbe succedere. 
Quindi cerchiamo di 
sviluppare questa 
fondamentale tecnologia, 
sviluppando anche dei 
possibili deterrenti che 
renderebbero la nostra vita 
più facile e sicura.  

Christian Nannipieri 1°BIT
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avvengono nel mondo in cui 
viviamo e vengono descritti 
con storie crude e forti che 
cercano di far riflettere su 
avvenimenti che spesso 
cadono nell’ oblio.  

Leggendo questo libro, 
sono riuscita ad 
immedesimarmi meglio in 
queste storie, perché ogni 
storia viene raccontata 
secondo punti di vista 
differenti e ciò permetteva 
un' immedesimazione più 
ampia, grazie anche al 
linguaggio utilizzato 
dall'autrice che ho ritenuto 
d'impatto, delle volte 
"crudo", ma allo stesso 
tempo adatto ed efficace 
per ciò che tratta.  

Questo libro mi è piaciuto 
molto, perché affronta 
argomenti importati che 
riguardano l'attualità, ma, la 
cosa che più mi ha colpito, 
è che l'autrice è riuscita ad 
affrontare tali temi senza 
rendere il libro noioso e 
pesante, infatti il libro è 
molto scorrevole e 
interessante.  

Sara Zouaoui 1°CSA 

BASTANO DUE PAROLE .. 
PER CAMBIARE IDEA  
 
A volte , basta parlare, parlare sì 
ma con le persone giuste 
magari , a volte dovremmo 
immedesimarci nelle persone 
con cui parliamo.  
Il giorno 9 marzo , la nostra 
classe ha avuto modo di 
confrontarsi con una realtà che 
ha sotto gli occhi 
quotidianamente tutti  i giorni ma 
che in verità , non conosce a 
pieno.  

Butterfly , chiameremo così la 
persona che ci ha permesso di 
comprendere cosa significa 
essere vittima di una guerra. 
Ma chi è Butterfly ? Una donna, 
innanzitutto, una persona che 
come altre non chiedeva tanto 
alla vita , solo tranquillità . Lei , 
insieme ai suoi fratelli e sorelle , 
abitava in un villaggio nel Sierra 
Leone, ognuno  aveva un 
compito, il suo era quello di 
cogliere il mango maturo.  
La sua vita cambiò 
radicalmente il giorno in cui lei 
e suo fratello andarono a 
prendere dell'acqua nel lago. 
Videro del fumo provenire dal 
villaggio e corsero indietro, 
mentre correvano , però , 
sentirono un fischio , qualche 
attimo di silenzio e il suono di 
un'esplosione che fece sparire 
il loro villaggio. Un missile 
cadde nel fiume proprio vicino 
a loro, pochi attimi dopo 
vennero circondati e catturati 
da rivoluzionari armati fino ai 
denti.  
Il fratello venne costretto a 
sparare alla sorella ( Butterfly ) , 
ma si rifiutò ,quindi , imposero a 
Butterfly di sparare al fratello e 
lei lo fece con l’animo in gola, 
altrimenti avrebbero scoperto 
che loro erano fratelli. Dopo 
l’accaduto ripresero il viaggio 
verso un altro villaggio distante 
qualche giorno nel quale 
Butterfly si accorse che anche 
la sorellina più piccola era stata 
catturata. 
Ma ora scopriamo il motivo per 
cui lei era chiamata Butterfly. Le 
venne dato questo soprannome 
perché era piccola, agile e 
veloce… veniva mandata nei 
villaggi insieme ad altri che le 
facevano fare la spia , col 
pensiero della sorella in 
ostaggio,  e doveva dare 
informazioni sul numero di 
abitanti, il luogo dove si 
trovavano scuole e militari. 
Grazie a lei infatti venivano 
studiate strategie di attacco per 
l’assalto dei villaggi. 
Lei faceva parte di questi 
rivoluzionari da ormai 4 anni, un 
giorno, però, durante l'ultima 
perlustrazione del villaggio 
disse ai due che la 
accompagnavano “Io voglio 
scappare, indietro non torno” 
loro le chiesero “Ma tua 
sorella?” e lei, ormai esausta di 
quella situazione, rispose “Mia 
sorella se la caverà anche 
senza me”. Fu così che scappò 
e non tornò più indietro. Pochi 

giorni dopo, durante questa sua 
fuga venne trovata dai caschi 
blu, militari mandati dall’ONU 
per contribuire alla fine della 
guerra civile che ormai durava 
da anni. Pensava di essere 
finalmente al sicuro, ma così 
non era. Venne usata e 
violentata, le avevano tolto ogni 
dignità e inoltre rimase incinta a 
16 di un figlio di cui non sapeva 
nemmeno chi fosse il padre. 
All'età di 25 anni, riuscì a 
raggiungere il Senegal, 
centinaia di chilometri più a 
nord, dove trovò una trafficante 
di persone che la aiutò a 
fuggire in Italia. Lei era senza 
soldi e lavoro, dovette così dare 
come garanzia suo figlio, dato 
che il prezzo da pagare era di 
ben 30 mila euro. Arrivò in Italia, 
passò la dogana e dovette 
prendere un bus, dove c'erano i 
controllori, le chiesero il biglietto 
ma lei non lo aveva, dovette 
dare i documenti. Alla domanda 
“Da dove viene?” lei rispose 
che veniva dalla Sierra Leone, il 
problema è che sul documento 
c'era scritto Senegal. La 
trafficante seduta accanto a lei 
le disse “Non dare la colpa a 
me, io ti ho portata qua, tu hai 
sbagliato” sapeva che se 
avesse parlato avrebbero 
ucciso suo figlio. Venne portata 
a Bologna, dove c'era un centro 
d’accoglienza per migranti e lei 
iniziò a lavorare lì, tutto ciò che 
guadagnava lo mandava in 
Senegal ed un giorno 
un’assistente sociale che 
lavorava lì le chiese il motivo di 
ciò, lei  le rispose 
raccontandole la sua storia, 
perciò le fecero degli esami 
clinici, che, infatti, mostravano 
che lei aveva perso ciò che la 
rendeva una donna.. non 
poteva più, nella vita, essere 
madre. Dopo di che la 
aiutarono a riavere suo figlio. 
Ora sta a Bologna, con suo 
figlio ed il suo compagno; in 
Sierra Leone è rimasta solo sua 
madre e la sorella che venne 
rapita con lei, ma che ha 
problemi mentali dato che le 
diedero una droga di nome 
brown-brown, un mix di cocaina 
e polvere da sparo. Si sentono 
ogni tanto, ma con un traduttore 
perché lei ha dimenticato la sua 
lingua. 
La sua storia era  questa , il 
nostro incontro con lei si è stato 
l’apice di una serie di incontri 
durante i quali abbiamo 
affrontato la tematica 

dell’immigrazione su più fronti , 
partendo dalle notizie che 
leggiamo sui giornali , alle 
esperienze dei protagonisti di 
queste disavventure. 
Ma perché bastano .. due 
parole ? Due parole sono la 
frase che meglio rappresenta la 
chiacchierata che abbiamo 
avuto , una chiacchierata che 
penso abbia fatto cambiare 
opinione a molti di noi su quello 
che si può nascondere dietro 
una qualsiasi persona che non 
conosciamo …  
Impossibile negare che un 
incontro così lasci impresso 
qualcosa , impossibile dire che 
non sia stata toccante la sua 
storia .. 

Vittorio Maserti con         

Michael Casalini 4°BME
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3. giugno 1986, 10.45 

-Cosa intendi per futuro? - Paura e desiderio. Paura perché non lo conosco, desiderio perché non vedo l'ora di affrontarlo. - Fammi un 
esempio, mi sembra ci sia un po' di contraddizione in quello che dici. -La vedi questa torre nel corso Matteotti? Ecco mi trasmette 
paura e desiderio. Paura, perché non so se il mio futuro sarà sempre qui a Cascina. Desiderio, perché vorrei poter essere ricordata 
per qualcosa di importante che ho fatto per la mia città. - Adesso ho capito, paura e desiderio. 

Lena capiva cosa voleva dirle il fratello, ma c'era qualcosa che le sfuggiva. Anche lei, molto spesso, si chiedeva cosa le avrebbe 
riservato il  futuro. Però, al contrario di Jude, lei era molto meno preoccupata. Stava ancora guardando il quadro della torre di Cascina, 
che era appeso al muro, quando la mamma li chiamò.  

-Cosa state facendo lassù? Sbrigatevi che non abbiamo tutta la giornata.- urlò per farsi sentire. Lei e Jude erano stati incaricati di 
sgomberare la soffitta del nonno perché, dopo la sua morte, avevano deciso di trasferirsi in quella casa. Era molto più grande e più 
lontana dal caos della città. Le allergie della mamma la obbligavano a trascorrere lunghe giornate lontano dal centro inquinato, e 
l’idea di trasferirsi era sembrata ottima. 

Al quel punto, Jude sembrò come risvegliarsi da un sogno e iniziò a spostare degli scatoloni che erano ammassati all'angolo della 
stanza. La luce, che filtrava dall'unica finestra della soffitta, illuminò i capelli neri di Jude. I capelli del ragazzo erano uguali ai suoi. Sua 
mamma gli aveva raccontato che quando erano molto piccoli riusciva a distinguerli solo dal colore degli occhi. Quelli di lui verdi 
mentre i suoi azzurri.  

Lena si scostò dal volto i capelli che erano sfuggiti dall’improvvisata crocchia che si era fatta e andò ad aiutare il fratello. In silenzio 
esaminarono il contenuto degli scatoloni. Vecchie carte, addobbi di Natale, indumenti e coperte che odoravano di naftalina. Aveva 
perso il conto di quanti scatoloni aveva controllato quando il fratello fece cadere qualcosa, che provocò un gran baccano. A terra 
c'erano due valigie. La cosa che colpì Lena fu che erano completamente uguali. Jude si avvicinò velocemente per raccoglierle, 
preoccupato di averne rotto il contenuto. Quando le aprì si accorse che erano completamente vuote.  

-Come hanno fatto a fare tutto quel rumore se erano vuote?- chiese perplesso, dopo un attimo di silenzio. Lena alzò le spalle non 
sapendo cosa rispondere e si avvicinò ad una delle valigie. Erano delle normalissime valigie marroni, identiche a quelle che vedevano 
nei film. Sulla parte superiore c'era una tasca. La aprì. Era piena di fogli, come se fossero stati strappati da un quaderno molto 
vecchio. In silenzio, mentre suo fratello la seguiva con lo sguardo, iniziò a sfogliare quelle pagine. “Passaggi dimensionali”, “chiavi 
d'accesso”, “date prestabilite”. Mentre leggeva velocemente qualche parola, sentirono dei passi provenire dalla scalinata per la 
soffitta. Suo fratello le prese i fogli di mano e velocemente li rimise nella tasca. Spostò le valigie da una parte, in modo che non fossero 
visibili. 

-Ragazzi a che punto siete?- chiese la madre spuntando dalla porta. 

-Tutto bene, non dovrebbe mancarci troppo- Rispose Jude. La mamma, dopo avergli mostrato un gran sorriso, riscese le scale e 
sparì. Jude e Lena si guardarono complici. Non sapevano perché avevano nascosto le valigie alla madre. Volevano che fosse il loro 
piccolo segreto.  

15.35 

Lena era seduta sul suo letto, nella camera che divideva con suo fratello. Nei suoi 16 anni di vita non era mai stata così in ansia. Jude 
era andato a prendere le valigie. Doveva portarle nella loro camera senza che nessuno se ne accorgesse. Quando la porta si aprì con 
uno scatto e apparve suo fratello, lei tirò un sospiro di sollievo. Appoggiò le valigie sul suo letto mentre Lena lo osservava in silenzio. 
Prese i fogli che erano nella tasca e si mise a sedere accanto a lei, in modo che entrambi potessero leggere. La scrittura era fitta e 
difficile da comprendere.  

“Esiste un luogo, un luogo non lontano da casa, che sembra come incantato. Ma la mia intuizione, dopo oggi, non è una pazzia. Il 
lago è il passaggio dimensionale. L'ho intuito quando un mulinello d'acqua ha catturato una papera che sguazzava nel lago. Non l'ho 
vista più risalire. Mi sono immerso per cercare il corpo dell’animale. Scomparso. Non c’era traccia. Nel giorno più lungo e più breve il 
portale si aprirà. Lascerà passare solo un essere vivente alla volta. Questo spiega quello che ho osservato e studiato.” 

I due ragazzi si fermarono e si guardavano perplessi. Sul volto di Jude c’era un accenno di risata. Passarono al foglio successivo.  

“Per ritornare da quest'altra parte ci vuole una chiave d'accesso. Forse dall'altra parte non valgono più le date prestabilite. Questo 
non posso saperlo. Ci vorrebbe qualcuno che fosse disposto ad attraversarlo.”  

Gli altri fogli parlavano sempre dello stesso argomento. Altre spiegazioni a  favore della tesi dell'uomo e ragionamenti bizzarri, agli 
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occhi dei ragazzi. Mentre Lena stava esaminando un foglio, notò una firma sull'angolo del foglio.  

-Robert Josh- lesse ad alta voce. – Che c’entra adesso il nonno?- chiese distrattamente Jude. Dopo qualche secondo di silenzio 
rispose confusa. -C'è scritto qui. Proprio qui. Alla fine del foglio.- Jude strappò velocemente la pagina dalle mani della sorella. Lesse e 
rilesse quella firma. I due fratelli non sapevano proprio cosa pensare. Era dunque del nonno tutta quella roba? Sarebbe stato 
plausibile. Le valigie si trovavano nella sua soffitta. Però, pensare che il nonno avesse scritto tutto quello, sembrava così folle. 

  

17.00 

Lena era sdraiata sul letto che guardava il soffitto bianco, mentre Jude camminava pensieroso su e giù nella stanza. Parlava con un 
groppo in gola per l'agitazione.  

-Il nonno sosteneva che il lago, dove abbiamo sempre giocato da piccoli, sia un portale, un portale per un altro mondo? Sta 
sicuramente scherzando. Come possiamo credergli. E sostiene anche che quelle due valigie possono comunicare fra loro. Ma siamo 
seri?- Disse esasperato.  

-Dov'è che dice questo?- Proprio là su quel foglio.- rispose indicando un foglio lasciato sul letto. Lena prese il foglio e lo lesse 
attentamente. Le valigie potevano comunicare. Quello che veniva messo in una valigia appariva nell'altra. Mentre Jude era 
appoggiato con la testa al muro, Lena prese un foglio e la mise in una valigia. Riaprendola non c’era più nulla. Completamente vuota. 
Corse a prendere l'altra valigia sul letto del fratello e l’aprì. Il foglio era lì. Lo stesso identico foglio di prima.  

-Jude…- sussurrò per chiamarlo. -Non vorrei disturbarti… ma funziona.- cercò di dire in modo più calmo possibile. Lui la guardò con 
occhi sgranati e ripeté l’operazione diverse volte. Era sbiancato in volto. Nessuno dei due poteva crederci.  

-Dammi un pizzicotto- disse Jude prima di buttarsi sul letto a peso morto.  

I due ragazzi decisero che avrebbero atteso il giorno dell'apertura del portale, per poter vedere con i loro occhi se quello che diceva il 
nonno era vero. I fogli che avevano trovato dicevano: “Nel giorno più lungo e più breve il portale si aprirà”. Il solstizio d'inverno e 
d'estate. Al 21 giugno, solstizio d'estate, mancava più di due settimane. Non  restava loro che aspettare. 

21. giugno 1986, 14.15 

Lena aveva programmato tutto da giorni. Lei e suo fratello si sarebbero recati al lago, avrebbero catturato una papera che si trovava 
nelle vicinanze e l'avrebbero lanciata nel lago. Niente di più facile. Lei e Jude si incontrarono appena fuori dalla porta di casa. Jude 
aveva portato con se i fogli e la valigia, per consultarli se ne avessero avuto bisogno. Dovevano attuare il loro piano prima che la 
madre fosse tornata dal mercato. Senza proferire parola si diressero velocemente verso il lago. Quest'ultimo non era molto grande e si 
trovava in mezzo ad un boschetto di lecci vicino a casa loro.  Jude appoggio la valigia vicino alla sponda e si guardò intorno. 

-Come facciamo a prendere una di queste bestiacce?- disse, ricordando quando da piccolo lo avevano rincorso. -Dobbiamo riuscirci. 
Facciamo così. Tu cerchi di spingerla nella mia direzione, e io l'afferro.- 

In questo modo iniziò una sorta di gioco per i due ragazzi. La paura delle papere e il loro correre sulle loro zampette li facevano 
divertire. Si erano quasi dimenticati di quello che dovevano fare quando Lena, indietreggiando, picchiò nella valigia che cadde nel 
lago. 

-Dannazione!- disse a denti stretti. Lena, senza pensarci, entrò nel lago e cercò di afferrare la valigia. 

-Ferma Lena!- urlò il fratello dalla sponda del lago. Successe tutto troppo velocemente. 

Quando si accorse di quello che stava facendo, era troppo tardi. In un attimo si sentì mancare la terra da sotto i piedi. Riuscì 
velocemente ad afferrare la valigia, mentre cercava di rimanere a galla. Un mulinello iniziò a formarsi intorno a lei e si sentì tirare verso 
il basso. Sentiva il fratello urlare, ma non riusciva a distinguere le sue parole. L'ultima cosa che vide prima di affondare nelle profondità 
di quel lago fu il sole alto nel cielo. 

21 giugno 1986, 19.30 

Atterrò con un tonfo. Le ginocchia le dolevano, così come le mani. Era atterrata come un gatto ma si era fatta decisamente male. Si 
alzò velocemente e la vista le si oscurò per qualche secondo. Si guardò intorno. Era buio pesto e solo la luna e le stelle riuscivano a 
rischiarare quel posto. Riusciva a distinguere la sagoma di alcuni alberi. Pensò di trovarsi in un bosco. Notò la valigia poco più in là e 
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corse a prenderla. Solo in quel momento si accorse che era completamente fradicia. Un freddo pungente la colse all'improvviso e 
cercò di riscaldarsi stringendosi le braccia al petto e sedendosi a terra. I suoi occhi si riempirono di lacrime. Non sapeva cosa  fare. 
Era così sola e in un posto totalmente sconosciuto. Penso di meritarsi tutto quello. Era stata così stupida e imprudente. A quel punto le 
vennero in mente i suoi genitori e suo fratello. Quello che avrebbero provato dopo la sua scomparsa. Cosa avrebbe detto Jude ai suoi 
genitori. Realizzò lentamente che non li avrebbe più rivisti. Sarebbe stata lì per sempre. Iniziò a piangere. Inizialmente in modo 
sommesso e silenzioso ma poco dopo i singhiozzi iniziarono a riempire il silenzio. Solo un gufo la osservava da un ramo di un albero.  

19 agosto 2000, 09.20 

Era riuscita a ricostruirsi una vita. Dopo quella prima notte al freddo si era messa alla ricerca di una città. Aveva trovato un piccolo 
villaggio dove era stata accolta come "la bambina dagli occhi blu". Inizialmente aveva cercato in ogni modo di trovare un sistema per 
tornare nel suo mondo. Grazie alla valigia aveva comunicato con suo fratello, ma all'età di 18 anni, la speranza di una loro 
riconciliazione era svanita. Avevano iniziato a scriversi sempre meno, fino a smettere. Adesso lei era cresciuta, era un'adulta ormai. Si 
era sposata ed aveva una bellissima bambina. Adesso capiva cosa aveva voluto dire suo fratello il giorno che si trovavano in soffitta. 
Paura e desiderio. Paura di abbandonare la sua amata Cascina. Quella paura che aveva affrontato i primi anni della lontananza dalla 
famiglia e che adesso aveva imparato ad affrontare. Desiderio, desiderio di fare la differenza. La differenza che non è mai riuscita a 
portare alla sua amata città. La differenza che non potrà mai più fare.  

Stava pensando questo, seduta sulla panchina del parco, mentre guardava sua figlia giocare con i suoi amici. Le rimaneva solo lei. 
Quella bambina che con la sua vivacità e la sua spensieratezza gli ricordava se stessa, che con i suoi limpidi occhi azzurri gli 
ricordava, ogni giorno, quello che aveva perso.  

Alessia Turini 3°CSA

Ecco una poesia di una nostra studentessa che si è classificata prima al Premio Letterario Nazionale 
“ Danilo Chiarugi” nel 2016.

Amor ladro 

Spumeggia invano l’alba 
il mar che riecheggia 
dentro l’anima, 
nel pensiero ladro 
che a portar via me stessa 
è riuscito. 
Ma ladro sono anch’io 
Che t’ho strappato 
L’amor dalle labbra, 
e quell’aura guerriera 
ti ha tolto la spada 
come l’amor ti ha tolto il 
fiato. 

Chiara Croccolo 3°BSA
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