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Chissà se la luna 
di Kiev 
è bella 
come la luna di Roma, 
chissà se è la stessa 
o soltanto sua sorella…
“Ma son sempre quella! 
– la luna protesta – 
non sono mica 

un berretto da notte 
sulla tua testa!

Viaggiando quassù 
faccio lume a tutti quanti, 

dall’India al Perù, 
dal Tevere al Mar Morto, 

e i miei raggi viaggiano 
senza passaporto”. 
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Dalle città invisibili...alle città possibili
Le città invisibili è un libro di Italo 
Calvino pubblicato nel 1972. È una 
raccolta di 55 città, tutte con nomi 
femminili. All’inizio e alla fine di 
ogni capitolo vi è una parte in corsivo 
in cui avviene il dialogo tra Kublai 
Kan e Marco Polo, che ci guida in un 
viaggio attraverso le città invisibili.

Leonia fa parte delle città continue. La sua 
caratteristica principale è quella di rifarsi ogni 
giorno. Gli abitanti non si rendono conto dell’infinità 
di prodotti che sprecano ogni giorno e di ciò che sta 
succedendo al di fuori della città, perciò continuano 
a produrre rifiuti. 

 

La città dei rifiuti
Leonia



A Cloe, grande città, le persone che passano per le 
strade non si conoscono. Al vedersi immaginano 
mille cose uno dell’altro, gli incontri che 
potrebbero avvenire tra loro, le conversazioni, le 
sorprese, le carezze, i morsi. Ma nessuno saluta 
nessuno, gli sguardi s’incrociano per un secondo 
e poi si sfuggono, cercano altri sguardi, non si 
fermano...

La città delle stelle

 La città degli scambi

Cosa si è fatto per impedire la deturpazione della bellezza di
molti paesaggi e ambienti naturali e della terra?

Tecla

Cloe

Tecla fa parte de Le città e il cielo. È una città in 
continua costruzione, una città che punta a 
raggiungere l’infinità del cielo. 
Alla domanda: “Perché la costruzione di Tecla 
continua così a lungo?”, gli abitanti di Tecla 
rispondono: “Perché non cominci la costruzione”.

Le città sono un insieme di tante cose: 
di memoria, di desideri, di segni d’un 
linguaggio; le città sono luoghi di scambio 
ma questi scambi non sono soltanto scambi 
di merci, sono scambi di parole, di desideri, 
di ricordi.
In Italia e nel mondo si stanno costruendo 
delle strutture dette isole ecologiche, volte 
a diminuire l’emergenza dei rifiuti. Inoltre 
in molti più comuni italiani è presente 
l’iniziativa della raccolta differenziata.

https://www.youtube.com/watch?v=6QLZmOKvc9o

https://www.youtube.com/watch?v=6QLZmOKvc9o


A Leonia, la città dei rifiuti, ogni giorno si verifica il cosiddetto fenomeno del consumismo. Infatti gli 
abitanti tutte le mattine gettano cose ancora funzionanti e le sostituiscono con altre all’ultima moda. 
Abbiamo visto in questa città la società di oggi, una società che butta via tutto ciò che non è perfetto 
ed è abituata a sprecare la qualunque.

Ad oggi molti paesi si impegnano per salvaguardare il Pianeta 
dall’inquinamento. Ci sono anche molte organizzazioni come 
Green Peace che contribuiscono alla salvaguardia della Terra.

Questi sono alcuni esempi di città in continua espansione, che 
mutano sempre, che sono in continua costruzione e che sembra 
quasi non finiscano mai. A volte però ad espandersi non sono le 
città fatte da ponti e autostrade ma i villaggi costituiti da capanne o 

rifugi di fortuna. Questo perché c’è 
chi si volta di fronte alla povertà e 
pensa solo alla ricchezza propria e 
materiale.

Shangai

Dubai

Dubai

Mumbai

Le tante Leonia di oggi

Le tante Tecla di oggi

E cosa si sta facendo ora?

Petrolio e petroliere



“Noi non abbiamo visto in Cloe una nostra città in particolare, ma, la società di oggi, la nuova 
generazione. Grazie ai telefoni siamo riusciti a comunicare durante questo periodo di crisi. Purtroppo 
però gli stessi oggetti sono anche delle prigioni, delle tende che non ci fanno vedere la bellezza del 
mondo che c’è al di fuori di uno schermo: quello vero. Infatti da una parte stare chiusi in casa ci ha 
fatto riscoprire la bellezza di piccoli gesti come un abbraccio o il semplice guardarsi negli occhi, fissi 
uno davanti all’altro; dall’altra ha reso ancora più indispensabile servirci di dispositivi elettronici. 
Infatti chi non vuole avere un telefono lo compra, anche solo per lavorare e per non sentirsi fuori dal 
mondo. Il contatto umano è fondamentale perché per quanto possa essere sofisticato un computer non 
sarà mai prezioso quanto uscire con un amico, ridere insieme. Inoltre per quanta memoria possano 
avere tutti questi dispositivi non sarà mai grande quanto i ricordi che conserviamo nella mente, ma 
soprattutto nel cuore”.

G.V. III G

Le tante Cloe di oggi
“Il vero male è l’indifferenza”

Maria Teresa di Calcutta

Rendere le città e gli insediamenti umani
inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili

L’obiettivo 11 ha lo scopo di ridurre l’inquinamento nelle città e nelle metropoli. 
Di conseguenza lo sviluppo urbano dovrà essere più sostenibile e si prospetta una 
pianificazione degli insediamenti integrata e partecipativa. Ad oggi l’inquinamento 
incombe ancora su questo pianeta. Stiamo tutt’oggi cercando di rimediare a questo 
enorme sbaglio che coinvolge tutto il mondo ma purtroppo non si ottengono ancora 
buoni risultati in quanto continuano ad esserci rifiuti e petrolio nel mare che 
danneggiano le specie animali e vegetali.



Le città possibili
Trento

TrenTo è una città italiana, situata nella regione Trentino 
Alto Adige della quale è il capoluogo. Questa città si trova 
nelle vicinanze del fiume Adige ma è anche collocata al 
centro di un’area urbana. Presenta delle diversità anche 
rispetto alla popolazione in quanto non si concentra solo nelle 
città bensì anche in numerosi centri piuttosto diversi l’uno 
dall’altro. Un’indagine di Legambiente, un’associazione per la 
salvaguardia del pianeta, ha assegnato a Trento il titolo di città 
più sostenibile d’Italia. Quali sono gli aspetti sostenibili della 
città? Viene praticata la raccolta differenziata con particolare 
attenzione; sono presenti lunghe ed importanti piste ciclabili 
immerse nel verde urbano per ridurre lo smog dei mezzi 
pubblici e di conseguenza migliora la qualità dell’aria.

Göteborg
GÖTeBorG è una città della Svezia meridionale e venne fondata 
nel 1621 dal re Gustavo II Adolfo. È popolata da circa mezzo 
milione di abitanti il che la rende la seconda città più popolata 
della Svezia dopo Stoccolma, e la quinta del Nord-Europa con 
la popolazione che ammonta circa a 940 mila abitanti. Il clima 
è influenzato dalla corrente del Golfo il che lo rende piuttosto 
mite con temperature invernali che raramente scendono sotto i 

-10°C, mentre durante le stagioni estive, piuttosto fresche, il termometro raggiunge i 30°C. Parlando 
della sostenibilità è la città più sostenibile al mondo secondo 
la GDS-Index, grazie alla presenza di giardini botanici con 
serre che custodiscono grandi varietà vegetali alternate 
con meravigliosi panorami rocciosi. Inoltre è caratterizzata 
dalla presenza di numerosi parchi ed aree verdi che 
rappresentano un ulteriore incentivo per gli spostamenti a 
piedi.



Aalborg
aaLBorG è una città della Danimarca, la quarta più popolata 
dopo Copenaghen, Arhus e Odense.
La popolazione ammonta a circa 104.885 abitanti di cui 
solamente 201.142 abitano nel comune Aalborg. La città si 
trova nella parte più settentrionale dello Jutland. Questa 
deliziosa città dalla vivace anima culturale si impegna a 
promuovere la sostenibilità sociale, economica e ambientale 
che raccoglie 17 obiettivi stabiliti dalle Nazioni Unite. Oggi la 
città è considerata un importante polo culturale e scientifico, 
ma allo stesso tempo è una splendida meta turistica.

G.V., S.M., T.M., F.P. III G

https://drive.google.com/file/d/1TGyUzwr8S0gjwVcBkKTXeRVyR2bxhMy9/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1TGyUzwr8S0gjwVcBkKTXeRVyR2bxhMy9/view?usp=sharing


INSIEME...per fare una sola comunita ‘

27 gennaio - Giornata della Memoria

Visione dei film

Primo Levi

“Comprendere è impossibile, 
ma è necessario sforzarsi 

di capire” 

per le classi prime

Per le classi terze incontro con Daniele Aristarco 
Autore del libro “il Giardino dei Giusti”

per le classi seconde per le classi terze
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22 febbraio - Safer Internet Day

2 marzo - Videoconferenza

In occasione di questa gionata, gli alunni delle classi terze hanno partecipato a un flash mob, sparsi 
per le piazze di Monterotondo.

“L’Italia ripudia la guerra!!! La scuola rilancia l’articolo 11 della costituzione”

Nicholas Brunettini

Gli alunni dell’istituto Raffaello Giovagnoli

George W. F. Hegel

“Prima di valutare ciò che ti dicono,
valuta anche chi te l ’ha detto”

“Dalla storia impariamo che non 
impariamo dalla storia”
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7 e 11 marzo - Incontro con gli autori 
per le classi prime

per le classi seconde

7 marzo: incontro con a. Ferrara “Sulla soglia del bosco”

11 marzo: incontro con G. Clima “Fiori di Kabul”

21 marzo - XXVII Giornata della Memoria e dell’ Impegno in 
ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

In collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e 
l’Associazione “Libera”.

Peppino Impastato

Leonardo Sciascia

“La mafia uccide, il silenzio pure…”

“La sicurezza del potere si fonda 
sull ’ insicurezza dei cittadini”
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Il 21 Marzo di ogni anno si celebra la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie, riconosciuta con la Legge n.20 dell’8 Marzo 2017, per tenere viva la memoria 
di tutte le vittime innocenti delle mafie, del terrorismo e del dovere. Il nostro Istituto, in linea con 
i contenuti legati all’Educazione civica, durante la mattina di lunedì 21 Marzo, ha promosso un 
momento commemorativo, dalle 11.15 alle 12.00 circa, attraverso la lettura nelle classi dei nomi delle 
vittime innocenti delle mafie e presso la Sala Musica dell’Istituto di Via Ticino è stato eseguito, a 
cornice dell’iniziativa, per tutte le classi dell’Istituto, un brano musicale preparato dagli alunni della 
II A, III A e III G.

dal libro: Per questo mi chiamo Giovanni

Luigi Garlando

“Quando la pianta è ancora piccola è più facile raddrizzarla. Più 
cresce storta, più sarà difficile farlo dopo. Anche da piccoli si può 

combattere contro il mostro. Abituarsi alle prepotenze, scambiarle per 
leggi giuste, è già un modo di perdere la guerra. Difendere le proprie 

figurine è già un modo per vincerla.”

S. F. e G. S. III A

23 e 30 marzo - La mia scuola per la pace
incontro per le classi terze e seconde.

incontro con Farada, studentessa afghana
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anni.
Daniele Aristarco 
ha provato a darci 
delle risposte. 
I n n a n z i t u t t o , 
una dittatura  
si basa sulla 
discriminazione: 
durante i regimi totalitari del ‘900 la società era 
profondamente controllata: la vita privata, le 
opinioni politiche. Difficile trovare un margine di 
libertà e si era creato un clima di grande sospetto 
e terrore. In particolare questo atteggiamento fu 
rivolto verso le persone “diverse” come gli ebrei, 
che praticavano un’altra religione, avevano 
usanze e tradizioni diverse ed erano percepiti 
come stranieri, nonostante fossero in Europa 
dal 70 d.C. Fu così che la discriminazione con 
le leggi razziali divenne legge. Tutto ciò è stato 
possibile perché ci fu anche l’appoggio della 
popolazione. Non si possono attribuire delle 

ll 27 gennaio, in occasione della giornata della 
Memoria, nel nostro istituto si è svolto l’incontro 
con Daniele Aristarco, autore del libro “Il 
giardino dei Giusti”. Aristarco ci ha spiegato 
che la giornata della memoria è stata istituita 
per ricordare non solo lo sterminio degli ebrei 
ma anche la deportazione di politici dissidenti 
al regime nazi-fascita, omosessuali e zingari. In 
quella data, l’esercito russo entrò nel campo di 
concentramento di Auschiwtz e da quel giorno  
l’Europa non poté più fingere di essere all’oscuro, 
ma dovette fare i conti con la realtà e iniziò una 
lunga riflessione: “Perché proprio gli Ebrei?” 
“Come è potuto accadere?”, “Di chi è la colpa?”. 
Di fronte a queste domande, ci accorgiamo che 
nessuna risposta ci soddisfa pienamente.
Citando una frase di Primo Levi, dobbiamo 
constatare che “Comprendere è impossibile, ma 
è necessario sforzarsi di capire”. Una risposta 
esatta non esiste, ma nonostante ciò dobbiamo 
conoscere ed elaborare i fatti accaduti in quegli 

Testo ed immagine di J. C. II G

Cominciò come un venticello 
senza importanza che si 

incattivì e diventò bufera e 
niente fu come prima.

Giornata
della memoria
Nel male della Shoah la resistenza dei Giusti
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S. F. e S. P. III A

I Giusti di oggi

a coloro che non hanno avuto paura. Questo 
incontro è stato prezioso, perché Aristarco ci ha 
fatto riflettere su quanto l’uomo possa essere 
crudele persino nei confronti dei suoi stessi 
simili. E’ importante per noi sapere che anche 
nei momenti più tragici, si può sempre scegliere, 
come dimostrano le azioni dei Giusti.

I Giusti sono persone non ebree che, durante 
la Seconda guerra mondiale, hanno rischiato 
la propria vita per salvare quella di ebrei 
ingiustamente perseguitati.
Un esempio di giusto è Giorgio Perlasca, 
commerciante italiano che nell’inverno 1944, 
fingendosi console generale spagnolo, salvò la 
vita di oltre cinquemila ebrei ungheresi. Altri 
esempi sono Carlo Angela, Ida Brunelli, Oskar 
Schindler, Giovanni Borromeo: per ognuno di 
essi è stato piantato un albero nel giardino dei 
Giusti a Gerusalemme. Il 27 gennaio, Giornata 
della Memoria, abbiamo avuto l’opportunità di 
incontrare l’autore. Daniele Aristarco pensa che 
“la memoria del male non deve oscurare quella del 
bene” e che “i Giusti ci ricordano che c’è sempre 
un margine di azione, in ogni epoca, per quanto 

colpe solo alle figure di spicco di quel periodo, 
visto che furono molte le persone coinvolte, 
infatti la responsabilità di quello che è accaduto 
è stata europea: nella società di quel tempo, 
molti mostrarono indifferenza e in questo modo 
aiutarono Hitler e Mussolini.
Fortunatamente  ci furono anche persone che si 
opposero: i Giusti. A queste persone è dedicato il 
libro di  Daniele Aristarco, un bellissimo omaggio 

Per il progetto incontro con l’autore, in classe 
abbiamo letto il libro intitolato “Il giardino dei 
Giusti” di Daniele Aristarco. L’autore ci racconta 
che negli anni Cinquanta lo Stato d’Israele ha 
istituito l’Ente nazionale per la Memoria della 
Shoah; negli anni Sessanta è stato creato il 
“Giardino dei Giusti”, all’interno del quale sono 
stati piantati degli alberi dedicati ai “Giusti”.
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scelto di piantare degli alberi di carrubo. Nasce 
il Viale dei Giusti, che si allargherà nel giardino 
omonimo.
Nel 1963 viene istituita la Commissione dei 
Giusti per scegliere le persone a cui assegnare 
l’onorificenza e dedicare l’albero. Nella sua 
attività la Commissione ha nominato circa 
ventimila giusti.
Attualmente, per mancanza di spazio, gli 
alberi sono stati sostituiti da iscrizioni su muri 
appositamente eretti nel giardino.

Il Giardino dei Giusti di Gerusalemme è sorto nel 
1962 presso il Mausoleo di Yad Vashem, il luogo 
della memoria della Shoah, in applicazione del 
punto 9 della sua legge istitutiva, approvata dal 
parlamento israeliano nel 1953, che recita:
“Con la presente legge è istituita la fondazione 
Yad Vashem a Gerusalemme, per commemorare 
(…) i giusti tra le nazioni, che hanno rischiato la 
loro vita per aiutare degli ebrei”.
Per commemorare i Giusti tra le Nazioni viene 

M. M. e V. C. III E

IL GIARDINO DEI GIUSTI DI YAD VASHEM
a Gerusalemme il primo giardino per ricordare i Giusti della Shoah

che per molti anni si è impegnata nella difesa 
dei diritti umani che il suo paese negava a causa 
della dittatura, arrivando a scontare quindici 
anni di carcere; Greta Thunberg, un’attivista 
svedese diciannovenne che svolge regolarmente 
manifestazioni 
per lo sviluppo 
s o s t e n i b i l e 
e contro il 
cambiamento 
climatico, è 
diventata un 
simbolo tra gli attivisti per il clima.
Ognuno di loro combatte per la libertà altrui pur 
sapendo di star rischiando la loro e, per noi, sono 
loro i Giusti del nostro tempo.

cupa sia, e che bisogna sfruttarlo. I Giusti hanno 
fatto la cosa giusta al momento giusto”.
Le sue parole ci hanno toccato molto e ci hanno 
fatto riflettere su chi fossero i Giusti di oggi.
I Giusti di oggi sono coloro che combattono ogni 
giorno perché il mondo diventi un posto migliore: 
Malala Yousafzai è un’attivista blogger Pakistana 
che ha combattuto e combatte tuttora per il diritto 
all’istruzione delle donne tanto da diventare la più 
giovane a ricevere il Premio Nobel per la pace; Gino 
Strada è stato chirurgo e fondatore di Emergency, 
un’associazione non governativa italiana che 
offre cure mediche gratuite alle vittime delle 
guerre; Edward Snowden nel 2013 ha rivelato 
pubblicamente dettagli di diversi programmi 
top-secret di sorveglianza di massa del governo 
statunitense e britannico rinunciando alla propria 
libertà; Aung San Suu Kyi è una politica birmana 
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Gino Strada

Greta Thunberg

Malala Yousafzai

“Non esistono scommesse 
impossibili”

“Nessuno è troppo piccolo per 
fare la differenza”

“Un bambino, un insegnante,
un libro e una penna possono 

cambiare il mondo”



Curiosando nel tempo
e nello spazio

•	 Galileo	Galilei:	M.	B.
•	 Inquisitore	1:	C.	R.
•	 Inquisitore	2:	J.	C.
•	 Inquisitore	3:	S.	G.
•	 Inquisitore	4:	L.	M.
•	 Astronomo:	M.	F.
•	 Filosofo:	C.	De	L.
•	 Copernico:	M.	M.
•	 Guardia	1:	C.	P.

PersonaGGi

i aTTo
d. V.: Ora vi racconteremo chi è Galileo Galilei e perché è stato condannato di eresia.
J. r.: Nel 1633 Galileo Galilei era il più noto scienziato d’Europa, ma era anche un uomo di profonda 
fede religiosa. Negli anni aveva cercato di dimostrare che le verità scoperte dalla scienza e quelle 
affermate nella Bibbia non erano in contraddizione: Dio aveva scritto due libri, la Bibbia e la natura, i 
quali non potevano affermare cose diverse, visto che l’autore era sempre lo stesso.
r. P.: Nel 1543 l’astronomo Niccolò Copernico pubblicò un trattato sui movimenti celesti che metteva 
in crisi la teoria geocentrica sostituendola con quella eliocentrica, che sosteneva che era il sole al 
centro dell’universo.
M. M.: Il fisico e matematico italiano Galileo Galilei sosteneva i risultati degli studi di Copernico e 
questo sconvolse la sua esistenza.
F. M. n.: La sua posizione a favore della teoria eliocentrica lo condusse davanti alla Santa Inquisizione. 
Nonostante la propria difesa, Galilei fu costretto a un’umiliante abiura, cioè ad ammettere 
pubblicamente di avere sbagliato.
M. V.: Ecco alcuni passi più importanti del discorso pronunciato da Galileo il 22 giugno 1633.

•	 Guardia	2:	A.	M.
•	 Narratore:	V.	B.
•	 Narratore:	J.	R.
•	 Narratore:	R.	P.
•	 Narratore:	M.	V.
•	 Narratore:	S.	R.
•	 Narratore:	F.	M.	N.
•	 Narratore:	M.	M.
•	 Narratore:	D.	V.

Processo a Galileo Galilei
Eppur si muove!

Si va in scenaSi va in scena
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J. C.: Si apra
L. M.: Il processo
Tutti insieme: A Galileo Galilei 
a. M.: Entri l’imputato
C. P.: Alla corte, ecco Galileo Galilei.
s. G.: Mi dica, cosa l’ha portato a divulgare una teoria errata che pone il sole e non la terra al centro 
dell’universo come già c’è scritto nella Bibbia?
Galileo Galilei: Attraverso queste osservazioni dirette della volta celeste con lo strumento che 
perfezionai, io Galileo Galilei sono riuscito a dimostrare la validità della teoria eliocentrica.
Filosofo: In che cosa consiste?
Galileo Galilei: (spiega alla lavagna)
astronomo: Basta è troppo! Sulla Sacra Scrittura viene esplicitato “fermati, o sole” ciò significa che 
esso si trova in movimento.
J. C.: Dunque Galileo Galilei si prepara davvero a dire a tutti i presenti di non credere più alla parola 
affermata dalla Sacra Scrittura ma di credere alla sua teoria eliocentrica e quindi a non credere più 
alla Bibbia?
Copernico: Nig, Nig rezygnuj tfoih pceconai!
Galileo Galilei: Copernico, ma che ci fai qui?
Copernico: Galileo Galileo, non rinunciare alle tue idee!
Galileo Galilei: Si, sono pronto.

V. B.: Anche le verità scientifiche, scoperte attraverso l’osservazione diretta della natura e dimostrate 
con assoluta certezza dalla matematica, devono sottostare ai princìpi della fede.
Galileo Galilei: Io Galileo, figlio di Vincenzo Galileo di Fiorenza, dell’età di 70 anni, chiamato in 
giudizio e ora in ginocchio davanti a voi eminentissimi e reverendissimi Cardinali, avendo davanti a 
me i santi Vangeli giuro che ho sempre creduto, credo adesso e crederò sempre tutto ciò che predica 
la Santa Cattolica ed Apostolica Chiesa.
V. B.: Infatti la chiesa difendeva la tesi geocentrica perché la considerava in accordo con le affermazioni 
della Bibbia: e secondo te, perché Dio avrebbe posto Adamo, il primo uomo sulla Terra, se questa non 

ii aTTo

iii aTTo
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fosse stata al centro dell’universo?
s.r.: Anche Gesù Cristo era vissuto sulla Terra, e questo dimostrava che tale pianeta aveva un ruolo 
centrale nella creazione dell’universo.
C.r.: In accordo con il Sant’uffizio tu, Galileo Galilei, sarai costretto ad un’umiliante abiura o verrai 
portato in carcere
Galileo Galilei: Dopo essermi stato intimato, da parte di questo Santo Uffizio, di abbandonare la falsa 
opinione che il Sole sia centro del mondo e che sia immobile, e inoltre essendomi stato vietato di 
sostenere, difendere o insegnare un qualsiasi modo, a voce o per iscritto, quella falsa dottrina, sono 
stato giudicato sospetto di eresia
C. de L.: Galileo è costretto ad abiurare, cioè a rinnegare le sue convinzioni
Galileo Galilei: Pertanto con cuore sincero e fede non finta io abiuro, maledico e detesto i suddetti 
errori ed eresie, e ogni qualunque altro errore, eresia e setta contraria alla Santa Chiesa; ma se verrò 
a conoscenza di qualche eretico o sospetto d’eresia lo denuncerò a questo Santo Uffizio. Io Galileo 
Galilei ho abiurato, giurato, promesso e preso obblighi come sopra, e di mia propria mano, in fede, ho 
sottoscritto il presento atto d’abiura e l’ho pronunciato parola per parola, a Roma, nel convento della 
Minerva, oggi 22 giugno 1633
 J. C.: Si dichiari chiuso il processo. Firmi qui per confermare le sue scelte.
s. r.: Una tradizione popolare sostiene che dopo il discorso di abiura Galilei, in uno scatto d’orgoglio, 
avrebbe detto sollevandosi
Galileo Galilei: Eppur si muove!

The End

Galileo di fronte al Sant’Uffizio, dipinto di Joseph-Nicolas Robert-Fleury
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Conoscere e Sapere

Galileo è stato definito il fondatore della scienza moderna. E’ stato 
tra i primi, ad esempio, ad aver esaminato il cielo con un telescopio. 
A lui si devono scoperte rivoluzionarie nello studio del movimento.
Galileo Galilei, nato a Pisa il 15 febbraio 1564, si iscrisse  
all’Università della città per studiare medicina. Successivamente, 
però, i suoi studi si concentrarono sulla matematica, materia alla 
quale passò subito dopo. Si interessò inizialmente di studiare 
l’effetto delle forze sul moto dei corpi.

Chi era Galileo Galilei

Le scoperte di Galileo

La rottura con la Chiesa

Tra i suoi esperimenti, si occupò di osservare, nel Duomo di Pisa, un 
lampadario che ondeggiava avanti e indietro. A conclusione delle 
sue osservazioni, si rese conto che ci voleva lo stesso tempo per 
l’ondeggiamento, grande o piccolo che fosse. Questa è una delle 
sue scoperte più interessanti. E’ nota come “legge del pendolo” 
ed è poi stata utile all’intera umanità per misurare lo scorrere del 

Ritratto di Galileo Galilei di J. C.

Gli alunni della classe II G

Galileo Galilei

Le cose sono unite da legami invisibili, non puoi 
cogliere un fiore senza turbare una stella.

tempo.
Quando apprese dell’invenzione del telescopio nei Paesi Bassi, ne costruì una propria versione che 
gli permise di fare importanti scoperte nello spazio, come quando notò quattro lune che orbitavano 
attorno al pianeta Giove. Oltre ai telescopi avanzati, ha inventato anche la bussola e il termometro.

Per molti anni, gli scienziati hanno creduto che il sole e i pianeti ruotassero attorno alla Terra. Le 
scoperte fatte da Galileo hanno fornito la prova che il Sole è il centro del sistema solare. Questo, però, 
lo ha portato ad entrare in conflitto con la Chiesa, la quale riteneva con fermezza che la Terra fosse al 
centro dell’universo.
Gli fu quindi imposto di non insegnare o difendere tali idee, cosa che lo scienziato non fece. Questo lo 
portò davanti all’Inquisizione, un’istituzione cattolica che lo punì imponendogli di  abiurare, ovvero 
rinunciare alle teorie scientifiche alle quali era pervenuto grazie ai suoi studi. Morì l’8 gennaio 1642.
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Nell’anno 1633, Galileo Galilei, lo scienziato allora più noto d’Europa, fu condotto davanti alla Santa 
Inquisizione e costretto ad una umiliante abiura perché sosteneva tesi che andavano contro a quanto 
scritto nella Bibbia. Questo per me è una cosa molto triste, poiché esprime la poca tolleranza della 
Chiesa dell’epoca e l’assenza di verità scientifica.
Anche oggi in epoca pandemica abbiamo assistito ad una sorta di sfiducia nelle scoperte scientifiche e 
in particolare sulla somministrazione dei vaccini, infatti molte persone hanno rifiutato di sottoporsi 
alla vaccinazione, perché la ritengono poco efficace. Galileo come Ulisse si spinse oltre i limiti permessi 
dal potere ufficiale del tempo, perché la natura dell’uomo è fatta per progredire, andare avanti. La 
scienza sta raggiungendo nuovi orizzonti, sta ampliando le conoscenze dell’uomo e nel corso dei 
secoli è andata avanti scoprendo cure contro le malattie del nostro tempo, dai tumori alle malattie più 
rare. L’uomo è riuscito ad esplorare nuovi orizzonti, sfidando i propri limiti approdando a nuovi spazi 
del sapere. Galileo Galilei rimane una figura emblematica perché ha saputo sfidare l’oscurantismo 
da parte della Chiesa del tempo, sostenendo il desiderio innato dell’uomo di indagare sulľignoto. La 
Storia ha confermato le verità scientifiche alle quali era approdato Galileo, ma la Chiesa di Roma ha 
riconosciuto il suo errore solo il 31 ottobre 1992, ha riabilitato lo scienziato toscano solo 20 anni fa.

M. F. II G

J. R. II G

Perché abbiamo scelto di rappresentare l’episodio avvenuto a Galileo Galilei

Galileo Galilei con le sue idee ha 
cambiato radicalmente il nostro 
modo di vedere e interpretare 
l’universo.

Abbiamo scelto di rappresentare il processo di Galileo Galilei perché ci 
ha colpito molto la sua tenacia, tanto che abbiamo voluto approfondire 
per comprendere al meglio l’episodio in tutte le sue sfaccettature. 
Abbiamo imparato che al tempo, per una scorretta interpretazione 
della Bibbia, la Chiesa credeva nella teoria Geocentrica, che sosteneva 
che la Terra si trovasse al centro dell’Universo e che tutti gli altri corpi 
celesti ruotassero attorno a essa. Al contrario, Galileo riteneva che, 
secondo la teoria Eliocentrica, al centro dell’Universo si trovasse il Sole 
con la Terra e gli altri pianeti attorno. Questo pensiero rivoluzionario 
lo portò davanti al Tribunale dell’Inquisizione dove, per non essere 
condannato, fu costretto ad abiurare. Ci ha fatto riflettere molto 
come dovette mettere a rischio la propria vita per una teoria che 
noi oggi sappiamo sia giusta. Perciò abbiamo deciso di fare in modo 
che questo particolare avvenimento storico fosse ricordato da noi in 
modo migliore, e il messaggio lanciato dalla nostra rappresentazione 
è che si possa sempre rimediare agli errori del passato.

 

Come è stato interpretare Galileo Galilei

M. B. II G

Per me, rappresentare questo personaggio grandioso è stato: emozionante, divertente e se vogliamo, 
sono stato anche molto onorato di aver interpretato un personaggio che, nonostante l’abiura, non ha 
mai smesso di fare ricerche e di fare nuove scoperte visto che Galileo sapeva che il tempo gli avrebbe 
dato ragione, e così è stato.



RecensioneLibroLibro
TiToLo deL LiBro: Fiori di Kabul
aUTore: Gabriele Clima
Genere: Narrativo-Romanzo di Formazione
ediTore: Einaudi Ragazzi   
anno di PUBBLiCazione: 2021
nUMero di PaGine: 151 pagine

ProTaGonisTi: Maryam e Samira, vicine di casa  e migliori amiche da sempre, 
vivono un’avventura nella squadra di ciclismo femminile di Kabul, unica in 
tutto l’Afghanistan.

PersonaGGi seCondari: I genitori di Maryam; Hamid il fratello di Maryam; la straniera in bicicletta; 
la famiglia di Samira; l’allenatore della squadra di ciclismo; le ragazze della squadra di ciclismo, gli 
amici del padre; Abdul Khan promesso sposo di Maryam; i ragazzi del pozzo che Maryam incontra 
durante il suo viaggio; il nonno di uno dei ragazzi che Maryam incontra; la famiglia che accoglie ed 
ospita Maryam.

LUoGo e TeMPo in CUi si sVoLGe La ViCenda: La storia è ambientata nell’epoca contemporanea a 
Kabul, capitale dell’Afghanistan.

TraMa: La storia di Maryam nasce da una vicenda reale, cioè quella della squadra femminile di ciclismo 
nata a Kabul. Maryam è una ragazza afghana e abita a Kabul. Ha un padre fedele alla tradizione rigida 
e ultraconservatrice del suo Paese, nel quale vengono negate alle donne ogni forma di libertà e di 
uguaglianza. Un giorno, a casa di Maryam, si ferma una straniera. Sta attraversando l’Afghanistan 
con la sua bicicletta. Per Maryam quell’incontro segnerà una svolta fondamentale ed importante per 
la sua vita. Alle donne, in Afghanistan, è vietato andare in bicicletta, è vietato protestare, fare sport in 
pubblico e uscire di casa senza permesso. Ma Maryam sa che le cose si possono cambiare. E quando sarà 
abbastanza grande per prendere le sue decisioni, sceglierà proprio una bicicletta come strumento di 
emancipazione. Il suo non sarà un semplice viaggio, ma una piccola rivoluzione silenziosa attraverso 
uno dei Paesi con la più alta discriminazione di genere.

inTenzione CoMUniCaTiVa deLL’aUTore: Questo racconto ci fa conoscere la condizione delle 
donne afghane alle quali è negata la propria libertà. Suscita in noi riflessioni profonde perché Maryam, 
nell’arco del romanzo, compie un percorso di consapevolezza, che la porta a comprendere sempre 
più la relazione con i suoi genitori e con l’ambiente in cui vive. Possiamo dire che pur con le dovute 
differenze di contesto geografico e sociale, Maryam affronta un viaggio di crescita che è universale, 
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cioè riguarda tutti gli adolescenti che ad un certo punto mettono in discussione la propria famiglia 
e si sentono di perdere le proprie radici in un momento delicato di cambiamento. Questo libro ci 
insegna sempre a fare attenzione affinché la prepotenza e l’imposizione non diventino strumenti di 
sopraffazione. Maryam non vuole liberare solo se stessa ma tutte le donne e la scelta del finale aperto 
è il modo più adatto per “trasferire” la storia di Maryam in ognuno di noi.

Ti È PiaCiUTo iL LiBro? esPriMi iL TUo GiUdizio: Il romanzo è emozionante e coinvolgente. 
L’intreccio della storia è scorrevole nella sua comprensione. Il linguaggio utilizzato ci è sembrato 
abbastanza facile e adatto nella scelta dei termini al contenuto della storia. I personaggi che hanno 
destato sentimenti di coraggio e di libertà sono stati la protagonista Maryam e la sua amica Samira. 
Sicuramente il padre di Maryam e Abdul Khan, hanno destato in noi sentimenti di rabbia e di tristezza. 
La mamma di Maryam rappresenta l’accettazione passiva di una condizione che purtroppo molte 
donne sono costrette a subire e ha suscitato in noi sentimenti di compassione; invece il fratello Hamid 
diventa simbolo di speranza per il cambiamento.

a Chi ConsiGLieresTi La LeTTUra deL  LiBro? PerChÈ? Consigliamo Fiori di Kabul a tutti, grandi 
e piccoli. La storia di Maryam si legge velocemente e permette di scoprire la condizione della donna 
in Afghanistan attraverso l’avventura di una giovane ciclista. La bicicletta rappresenta la libertà di 
essere ciò che si desidera, ma questo libro racconta anche il coraggio e la tenacia di tutte le donne 
che fanno parte della squadra di ciclismo femminile di Kabul. Da regalare sicuramente ai vostri figli, 
affinché lo leggano più volte nella loro vita, in modo che possano rendersi conto degli svariati livelli di 
lettura che offre e delle riflessioni delicate e profonde. Promosso!

Alcuni dei nostri lavori...

Gli alunni dell’Istituto Raffaello Giovagnoli
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Una storia che prende le mosse dalla realtà, dalla figura di Shannon Galpin, attivista americana, 
autrice, viaggiatrice e produttrice di film che, nel 2010 fu la prima ad attraversare i 225 chilometri 
della valle del Panjshir, e che nel 2014 fu l’allenatrice della squadra di mountain bike femminile 
afghana ai giochi asiatici.

di QUesTo LiBro hanno sCriTTo

«Una storia per tutti, da leggere d’un fiato»
Girly Bike

«Un passaggio di crescita universale, che riguarda tutti gli adolescenti che si 
sentono in bilico tra tradizione e spinta verso il rinnovamento»
Elena Giacomin

«Una piccola rivoluzione silenziosa»
Zarabazà

«Questo romanzo ha reso chiaro il perché la letteratura per ragazzi è fondamentale 
anche per adulti»
Abracadabra Libri

Conosci l’autore
Gabriele Clima è scrittore e illustratore per bambini e ragazzi ed è membro 
dell’ICWA, Associazione Italiana Scrittori per Ragazzi. È autore di molti libri 
per l’infanzia, albi illustrati e romanzi per ragazzi, concentrandosi soprattutto 
sui temi della diversità, dell’intercultura e dell’integrazione. Organizza 
incontri e laboratori nelle scuole di tutta Italia per bambini, ragazzi e adulti 
sulla lettura, la scrittura e la poesia. I suoi libri sono stati tradotti in diverse 
lingue, fra cui inglese, francese, tedesco, danese, spagnolo, polacco, arabo, 
cinese, giapponese e russo. Tra i suoi libri si ricorda Black Boys (Feltrinelli, 
2020).

Gli alunni della classe II B

Gabriele Clima
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Shrove Tuesday or Pancake Day, is the day preceding Ash Wednesday, the first day of Lent.
Once upon a time Shrove Tuesday started at 11:00am with the ringing of the church bell.
The famous Pancake Race began at Olney, a small village in the South-East of England.
A housewife of the village was so busy making pancakes that she forgot the 11 o’clock service; so she 
ran out of the house to go to church, tossing the pancake in the frying pan.

During the Pancake Race day people who live in Olney can participate this amazing race that consists 
on running till the finish line while tossing the pancake. The winner is the first guy who reaches the 
finish line without making the pancake fall down. Women race with an apron and a scarf tossing the 
pancakes while running. If men want to participate, they must wear an apron and a scarf like women. 
The race ends up with the service. In the past women received a prayer book after the race.

https://www.youtube.com/watch?v=T0pdkiBy3ZQ

250g of flour
400ml of milk
2 eggs
A pinch of salt
Oil to coat the frying pan

Festival pancake race
STORY

TR ADITION

How to cook a delicious pancake

INGREDIENTS

https://www.youtube.com/watch?v=T0pdkiBy3ZQ
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They’re delicious, easy to churn out for a crowd, and when you add the best pancake toppings, they’re 
a decadent way to start off the day!
Whether it’s Pancake Day, or just a special day that requires a plate-full of stacked pancakes for 
breakfast (so, most days), there’s no denying the importance of the perfect pancake topping. We’re 
talking bananas, blueberries and even strawberry cheesecake. For some pancake inspiration, check 
out our favourite recipes now.

CURIOSIT Y

Fluf f y Banana Pancakes

They were originally invented as a way of using up all the leftover fatty and rich foods before Lent 
begins on Ash Wednesday.

In total, Brits use an unbelievable 52 million eggs on Pancake Day. That’s 22 million more than 
any other day.

The most flips anyone has ever done with a pancake is 349 flips in two minutes.

These are by far the fluffiest pancakes we’ve ever made. Don’t 
have sour cream? Sub in full fat plain yogurt.

Mix together in a mixing bowl the flour and salt.
Make a well in the middle and add the eggs and milk.
Mix all the ingredients together with and electric whisk the mixture should have a smooth 
texture.
Coat a frying pan with a little oil using the baking brush and heat.
Measure the mixture out with a ladle and pour into a heated frying pan.
Bake on one side then turn or toss the pancake and cook the other side.

RECIPE

https://www.youtube.com/watch?v=YwyE7prL_CU

https://www.youtube.com/watch?v=YwyE7prL_CU
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Avocado Pancakes

Spiced Apple Pancakes

If you love avocados, or even if you just love their beautiful 
green colour, these soft, vibrant pancakes will be your new love 
at the breakfast table. Top them with blueberries, bananas, or 
chocolate chips, or eat them plain.

There’s nothing like a fresh stack of pancakes on a weekend 
morning. Topped with a sticky, cinnamon scented apple, we 
don’t even need maple syrup.

Cream Cheese Pancakes
The lightest pancakes we’ve ever tasted.

Blueberry Buttermilk Pancakes
What about a Sunday morning homemade pancakes? These 
buttermilk pancakes are perfect: not too sweet and loaded with 
blueberries in every single bite.

Gli alunni della classe II B
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Fig. 1
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Fig. 2
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Fig. 3
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Fig. 4
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Fig. 5
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Conoscere e Sapere

L’acquerello (o acquarello) è una tecnica pittorica considerata tra le più facili da eseguire. In realtà 
la pennellata richiede una buona scioltezza della mano e deve essere determinata e precisa poiché i 
colori si asciugano rapidamente e tendono a mescolarsi tra loro creando effetti che sono difficilmente 
correggibili. Usare i colori ad acquerello significa porsi ogni volta una sfida nuova, fatta di creatività, 
ma anche di abilità e di rapidità. Ogni pennellata è definitiva.
 
Per realizzare questa tecnica il foglio viene preparato con un leggero disegno a matita. In seguito, 
possono essere applicate tre tecniche fondamentali per eseguire un acquerello:

Vincent Van Gogh fu introdotto 
all’acquerello da Anton Mauve, che lo 
assunse come studente. Questo incontro 
ha portato l’artista olandese a produrre 
quasi 150 opere. Questa tecnica servì 
a perfezionare le capacità dell’artista, 
anche se Van Gogh non ne rimase mai 
impressionato. 

Velature sovrapposte: macchie di colore vengono via via sovrapposte le une alle altre 
in modo da ottenere profondità pittorica e per poter rappresentare la luce e le ombre.

Bagnato su bagnato: il colore viene steso sul foglio di carta bagnato in precedenza in 
modo che i colori si diffondano nel supporto.

Bagnato su asciutto: il colore viene steso sul foglio asciutto dopo essere stato disciolto 
nell’acqua. Questa tecnica è stata realizzata da noi con un paesaggio diviso da colori 
caldi e freddi.

Vincent Van Gogh, Ponte levatoio a Nuova Amsterdam, 
Drenthe, novembre 1883, Groninger Museum, Groninger

L’acquerello

https://www.youtube.com/watch?v=eUNNG2O5ZaQ

https://www.youtube.com/watch?v=eUNNG2O5ZaQ
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Paul Cezanne esplorò i poteri dei colori. Gli acquerelli, per lui, hanno avuto un ruolo importante. I colori 
venivano studiati appositamente, affinché gli offrissero un’estetica che la pittura semplicemente non 
poteva raggiungere. Gli esempi più notevoli degli acquerelli di Cézanne sono quelli di Mont Sainte-
Victoire, vicino ad Aix-en-Provence. 

Commissionati nel 1824 dal pittore e naturalista John Linnell, suo amico e fervente ammiratore della 
sua opera, i disegni occuparono instancabilmente Blake fino alla morte, avvenuta tre anni dopo. ll 
«massimo monumento iconografico dantesco dell’età moderna», così sono stati definiti i disegni per 
la Divina Commedia di William Blake dal critico d’arte Fortunato Bellonzi.
La ricerca della spiritualità perduta è un elemento che accomuna l’artista inglese a Dante Alighieri, il 
cui poema è considerato da secoli una profezia che, toccando problemi fondamentali per l’uomo, ha 
come fine ultimo il suo rinnovamento spirituale.
William Blake è conosciuto soprattutto come il “poeta inglese”. Lui era anche un tipografo ed un artista 
ad acquerello. I suoi esperimenti con questa tecnica non erano convenzionali e si distinguevano dai 
metodi tradizionali usati dai suoi contemporanei nel XIX secolo: di solito disegnava prima con la 
grafite o con la penna e l’inchiostro e poi applicava gli acquerelli.

Paul Cézanne
Baigneuses, La Montagne Sainte-
Victoire au fond
Acquerello e matita
circa 1902-1906

I disegni per la Divina Commedia di Dante di William Blake, 1824-1827
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La linea “creativa” – Paesaggi di linee

Fig. 1
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Fig. 2
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Graficamente la linea nasce dal punto in movimento, Paul Klee diceva che la linea è un punto che è in 
giro a fare una passeggiata.
La linea ha una sola dimensione: lunghezza, idealmente infinita, ma per rappresentarla dobbiamo 
limitarne la lunghezza e sceglierne lo spessore. 

La linea può essere di:

Con questa tecnica abbiamo realizzato vari disegni. L’attività si è svolta in tre fasi:

La linea

TiPo: retta, curva, mista

direzione: orizzontale, verticale, obliqua

sViLUPPo: continuo, spezzato, regolare, irregolare, crescente/decrescente

sPessore: sottile, incerta, sbavata, grossa... dipende dallo strumento con cui viene 
generata.

Il primo passaggio è stato quello di disegnare a matita l’elemento scelto

Dopo averlo disegnato a matita, lo abbiamo ripassato con il trattopen

Ed infine abbiamo colorato il disegno con le diverse punte delle penne

Gli alunni della classe II B

Conoscere e Sapere

https://www.youtube.com/watch?v=0N1cteXUee0

https://www.youtube.com/watch?v=0N1cteXUee0


Spazio alle emozioni
Una storia ricorrente

Cammino in un vicolo alberato, ciliegi in fiore costeggiano il mio passaggio. 
Delicati petali rosa mi solleticano il volto. Scorgo in lontananza una 
panchina di legno sulla quale mi dirigo, portando come di consuetudine la 
mia scatola di colori e dei fogli da disegno sotto il braccio destro. Mi siedo, 
decisa a disegnare il paesaggio circostante. Prendo dalla scatola colori 
diversi: l’arancio per lo sfondo, il verde per il prato, il celeste per il cielo e il 
rosa per i fiori. Gli unici colori che avevo a disposizione. Volevo dipingere la 
pace, quella pace serena e gioiosa che da sempre domina sul mondo. Ad un 
tratto però un tarlo dentro di me comincia a scavare e la voce della coscienza, 
la vocina interiore inizia a bisbigliare, a gridare, a stridere: “Non cercare di 
dimenticare ciò che è stato, non credere che il mondo sia stato un’oasi di pace, 
non devi dimenticare”. Io però voglio che l’oblio mi avvolga.

Non voglio ricordare l’orrore, i corpi inermi ammassati uno sull’altro, il pianto degli orfani. Un vento 
gelido mi sfiora il viso, penetra nel mio corpo, fino ad arrivarmi 
al cuore. Il buio, non vedo più nulla. Riapro gli occhi, davanti a me 
vedo ciò che vorrei cancellare. Volate di fumo nero mi invadono le 
narici. Una lacrima calda mi solca la guancia. Uno sparo, un altro. 
Due cadaveri giacciono davanti a me, accanto a loro vi sono due 
bambini vestiti di nero e con il volto sporco di cenere e sangue. Un 
maschio e una femmina. Piangono, urlano disperatamente come 
se questo possa farli tornare indietro. Il sangue con il suo odore di morte è ovunque. Perché? Perché mi 
chiedo. Perché l’uomo è colmo di odio? Perché è così egoista? Perché deve essere versato tanto sangue 
inutilmente? Tante domande alle quali non riesco a dare nessuna risposta. Cerco di muovermi, voglio 

aiutare in qualche modo ma non riesco, sono paralizzata. 
E questo è angosciante, è terribile sentirsi una spettatrice 
impotente. Mi circondano morte, distruzione, disperazione. 
Spari, bombe, urla, pianto… il rosso e il nero. Ritorno alla realtà. 
Emetto un sospiro di sollievo, non mi ero accorta di avere 
trattenuto il respiro per così tanto tempo. Piango a dirotto, mi 
sfogo. Volgo lo sguardo verso il foglio su cui stavo disegnando. 

Mi rilasso, mi tranquillizzo. Mi accingo a dipingere la pace, lo voglio fare bene, il mio disegno deve 
essere perfetto. Come se dovessi dimostrare all’uomo, ai potenti del 
mondo che è possibile vivere in un clima di pace ed equilibrio tra 
popoli. E più disegno, più un moto di rabbia mi pervade. Mi fa rabbia 
il fatto che l’uomo nonostante il progresso tecnologico e scientifico 
rimanga sempre lo stesso. Un uomo bramoso di potere, un uomo 
che porta rancore, che odia, che è egoista. D’altronde chi è l’uomo 



Pagina 40 4Chiacchiere News

per decidere sulla vita di un altro uomo? Chi è l’uomo per scagliare la sua 
ira su un altro fratello e ucciderlo? Nessuno. Termino il mio disegno di pace. 
Ho disegnato un paesaggio simbolico con colombe e ramoscelli d’ulivo. So 
di essere una semplice ragazzina di tredici anni, ma desidero far sentire 
la mia voce. Ho deciso di ricordare per non ricommettere gli stessi errori. 
Ho deciso di non far più finta che nulla sia mai successo. Voglio lanciare 
un grido di pace e speranza ai giovani come me! Trovo che le parole di Gandhi ci insegnino molto: 

“Il giorno in cui il potere dell’amore supererà l’amore per 
il potere, il Mondo potrà scoprire la pace”. Concludo con 
una frase alla quale sto pensando da qualche tempo: “La 
guerra ha tante bandiere. La pace, la fratellanza una sola 
per tutti. Solo quando si innalzerà in alto questa bandiera, 
l’uomo e il mondo avranno vinto”.

C.C. III G

Prof.ssa Nerina Nanni

Miriadi di passi silenziosi
ondeggiano oltre il domani
Orgoglio ferito
Vittime esauste di un tempo in divenire
Pensieri frammentati
che disseminati apparentemente vagano
Audaci macchine e furbesche menti
che con la forza inerte di un macigno pesante,
si impongono inesorabilmente sul genere umano.
Chissa!
Solo il tempo e il coraggio
uniti mano nella mano,
decideranno ciò che l’uomo
ha permesso come umana follia.

Un giorno vi dirò


