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PRESENTAZIONE 
 

Maria Pezzo 

Dirigente scolastica del Liceo linguistico “Sophie Magdalena Scholl”  

 

Bisogna apprendere a navigare in un oceano di incertezze  

attraverso arcipelaghi di certezza.  

Edgar Morin  

 

Il primo annuario del Liceo linguistico “Sophie Magdalena Scholl” nasce 

con l’intento di lasciare memoria di un periodo straordinario nella convinzione 

che, come Virgilio fa dire a Enea, et haec meminisse iuvabit, ci farà piacere 

ricordare anche queste cose. Ci farà piacere ricordare come abbiamo vissuto 

l’anno segnato dalla pandemia provocata dal Covid-19, leggere le riflessioni 

delle studentesse e degli studenti del Liceo, la descrizione delle numerose attività 

e dei progetti realizzati dai docenti, con il costante ausilio di tutto il personale 

scolastico, dagli amministrativi, ai tecnici, ai collaboratori scolastici. Abbiamo 

vissuto un anno straordinario e lo abbiamo affrontato individuando soluzioni 

originali e innovative, utilizzando al meglio gli strumenti informatici e 

imparando nuove regole di convivenza.  

L’idea di scrivere l’annuario è nata proprio durante la pandemia, nella 

primavera del 2020, quando i corridoi del nostro Liceo erano vuoti, quando nelle 

aule dominava il silenzio, quando tutto si era fermato e sembrava che nulla 

sarebbe più stato come prima. Il cuore del Liceo ha continuato, invece, a pulsare 

e si è mantenuto in vita grazie ai docenti e ai tecnici che si sono attivati per 

mantenere la scuola sempre attiva. È avvenuto così ciò che sembrava 

irrealizzabile: le lezioni sono proseguite, il dialogo fra docenti e studenti si è 

conservato, la condivisione del percorso culturale e umano fra compagni di 

classe è proseguita. 

Come Teseo tenne con forza nelle sue giovani mani il filo datogli da 

Arianna, con cui trovò la strada per uscire dal labirinto del Minotauro, così tutti 

noi abbiamo caparbiamente mantenuto attivo quel legame che ancora oggi ci 

permette di continuare a crescere insieme. Abbiamo imparato ad affrontare 

questo nemico invisibile, uniti e compatti come una falange macedone, 

indossando la mascherina, mantenendo il necessario distanziamento, cambiando 

molte delle nostre abitudini. Abbiamo compreso in tutta la sua rilevanza il senso 

del termine responsabilità e ci siamo fatti carico del benessere comune, della 

salute dei nostri cari, dei nostri amici e compagni, restando dapprima isolati nelle 

nostre case e poi tornando nelle aule con tutte le necessarie precauzioni e 

attenzioni. Le belle interviste di Anna Tramarini fatte agli studenti, Voci dal 



9 
 

primo confinamento, descrivono le emozioni, i timori e la capacità di 

adattamento alle difficoltà che è maturata in ciascuno di noi. Le riflessioni su 

questo anno scolastico pieno di insicurezza e paura ma anche di crescita e di 

maturazione raccolte nella sezione Testimonianze, sono di grande interesse 

poiché sono viva fotografia del difficile cammino compiuto in questi lunghi 

mesi. 

In alcuni passi delle riflessioni dei nostri ragazzi sembra emergere ciò 

che afferma Edgar Morin1: vivere è un’avventura che comporta in sé stessa 

incertezze sempre rinnovate, con eventualmente crisi o catastrofi personali e/o 

collettive. Vivere è affrontare continuamente l’incertezza. (…) Bisogna cercare 

l’arte di vivere, che dà in regalo grandi e piccole felicità.  

Il 2021 è l’anno del centenario della nascita di Sophie Magdalena Scholl, 

nata a Forchtenberg nel Baden-Württemberg, il 9 maggio del 1921. Il “Comitato 

9 maggio”, nato per l’occasione e composto dalle professoresse Cristina Fait, 

Angela Maria Goio, Anna Goio, Federica Miori e Maria Annunziata Viglianisi, 

ha organizzato una giornata di studio dedicata a questa figura storica così 

rilevante. Sophie Scholl e il fratello Hans, nella speranza che i tedeschi 

iniziassero una resistenza non violenta contro Hitler e il Nazifascismo, con 

alcuni amici e il prof. Kurt Huber fondarono La Rosa Bianca e scrissero sei 

volantini, di cui viene riportato il testo nell’annuario. Tutte le classi sono state 

coinvolte in una particolare assemblea d’istituto che si è tenuta il 10 maggio alla 

presenza di ospiti d’eccezione come la Sovrintendente Scolastica della P.A.T. 

Viviana Sbardella e l’Assessore alla Cultura del Comune di Trento Elisabetta 

Bozzarelli; i relatori Chiara Malesani, Giorgio Romagnoni, Paolo Ghezzi, 

Umberto Lodovici, Vincenzo Passerini, Michele Dossi hanno proposto diverse 

attività laboratoriali in dialogo con gli studenti. Un’ampia sezione dell’annuario 

è dedicata a questo importante evento in cui l'obiettivo è quello di commemorare 

una storia che possa beneficamente contagiare il percorso scolastico e le scelte 

professionali e umane, incidendo sulle coscienze e creando orizzonti di senso; 

indicare il primato del valore morale, la preziosità della libertà d'espressione 

e di scelta, l'importanza del senso del dovere; valorizzare i diritti della persona; 

accrescere la consapevolezza democratica; promuovere la cittadinanza attiva 

e l'apertura al pensiero critico e propositivo. Per una scuola che possa intendere 

 
1 E. MORIN, Insegnare a vivere. Manifesto per cambiare l’educazione, Raffaello Cortina 

Editore, 2015. 
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la cultura – così come hanno fatto gli studenti de “La Rosa Bianca” – quale 

luogo fecondo sul piano teorico e dell'azione2. 

Nell'anno 2021 si celebra un altro importante anniversario: i 700 anni  

dalla morte di Dante Alighieri avvenuta a Ravenna nel settembre del 1321. Una 

lettura dell’incipit del poema dantesco nelle sei lingue studiate nel nostro Liceo 

è stata pubblicata sul sito web dell’istituto. L’annuario accoglie un interessante 

articolo del prof. Daniele Valersi dedicato agli studi danteschi di Irma Brandeis, 

accademica e studiosa americana che ispirò il poeta Eugenio Montale.  

Per il nostro Liceo questo anno scolastico è stato particolarmente significativo 

per alcuni importanti riconoscimenti: la partecipazione al concorso 

internazionale di traduzione promosso dalla Direzione Generale della 

Traduzione della Commissione Unione Europea, Juvenes translatores,  ha visto  

vincitore per l'Italia il nostro studente Tiziano Frasnelli; la partecipazione alla 

XVII edizione del prestigioso concorso internazionale di poesia e teatro 

“Castello di Duino” (Trieste), si è conclusa con la vittoria del gruppo di spagnolo 

della 3^B; la competizione “A suon di parole - Word Games - Wortbewerb” 

organizzata da IPRASE e dall'Università di Trento ha riconosciuto al primo 

posto, per la lingua inglese, la nostra squadra e al secondo posto si è classificata 

la classe 3^E per il tedesco; la partecipazione di un nostro alunno al Prix 

Goncourt che vede coinvolti gli studenti in qualità di membri della giuria; la 

menzione speciale al concorso “Not in my planet” della classe 3^F. 

 Undici sezioni compongono questo primo annuario. La prima sezione 

presenta i nomi di tutti coloro che lavorano nel nostro Liceo, i docenti e il 

personale ATA che con costante impegno, con generosa collaborazione e con 

costruttiva visione hanno reso più tollerabile un anno così complesso. Era 

necessario che restasse anche memoria visiva di questo anno così diverso ed ecco 

le belle fotografie delle quaranta classi del nostro Liceo scattate dal prof. Hans 

Ulrich Rach: ragazze e ragazzi dagli occhi sorridenti con la mascherina sul volto 

oppure con la mascherina in mano, liberando la luce del sorriso per i brevi istanti 

della ripresa fotografica. Una serie di immagini di alcune delle numerose attività 

svolte nel corso dell'anno completa la sezione iconografica. 

 Tre ampie aree tematiche sono dedicate all'anno della pandemia, a Sophie 

Scholl e a Dante Alighieri. Alle certificazioni linguistiche e ai diplomi 

internazionali (Deutsches Sprachdiplom per il tedesco e ESABAC per il 

francese) sono riservate due sezioni in cui si presentano le peculiarità del 

percorso linguistico del nostro Liceo dove l'apprendimento delle lingue si attua 

grazie anche alla presenza di discipline insegnate in CLIL con docenti 

madrelingua e per la presenza di lettori per ciascuna delle sei lingue insegnate. 

 
2 Vedi pag.117. 
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 Particolarmente ricca di interesse è la sezione dedicata alla nuova materia 

che è stata introdotta quest'anno nel curricolo scolastico, “Educazione civica e 

alla cittadinanza”. I percorsi realizzati dai docenti con le classi evidenziano le 

grandi potenzialità di questa nuova disciplina. La sezione dedicata alle attività e 

ai progetti affronta l'innovazione digitale, indispensabile nell'anno della 

pandemia, le nuove modalità di presentazione del Liceo nelle giornate di Scuola 

Aperta alle famiglie e agli studenti degli istituti comprensivi, le coinvolgenti 

attività del percorso “Partecipazione.Lab”, vero esercizio di cittadinanza attiva. 

L'ultima sezione, “Dentro l'aula e fuori” riporta la narrazione dei traguardi 

d'eccellenza e delle utili esperienze che hanno segnato questo anno scolastico. 

 I miei più sentiti e sinceri ringraziamenti vanno al prof. Daniele Valersi 

che, aiutato dalla Redazione composta da Janet Princess Agbenyaga – 5^A, 

Valentina Calovi – 3^H, Larisa Elena Ciobanoiu 4^B, Caterina Fronza – 4^F, 

Veronica Pistoia – 4^B, ha realizzato il primo annuario del Liceo “Sophie 

Magdalena Scholl”. Ringrazio la prof.ssa Roberta Scarpa, Docente Vicario, il 

Responsabile Amministrativo dott. Paolo Mariucci, la prof.ssa Sara Bonetti e lo 

Staff per la costante collaborazione.  Ringrazio tutti coloro che hanno fornito il 

loro apporto per la realizzazione di questo annuario proponendo testi, riflessioni 

e contributi. Ringrazio tutti i docenti e tutto personale ATA del Liceo. 
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DOCENTI DI RUOLO E SUPPLENTI ANNUALI 

Abbate Albina Discipline letterarie e Latino 

Acler Monica Lingue e Culture straniere (Tedesco) 

Agnoli Francesco Filosofia e Storia 

Anzelini Emanuela Religione cattolica  

Arnoldi Christian Filosofia e Storia 

Baldessari Maria Luisa Lingue e Culture straniere (Inglese) 

Bannò Stefano Conversazione in lingua straniera (Inglese) 

Bauer Manuela Lingue e Culture straniere (Inglese) 

Beber Serena Lingue e Culture straniere (Tedesco) 

Bergamo Elisabetta Lingue e Culture straniere (Inglese) 

Bonetti Sara Matematica e Fisica 

Bonfigli Marisa Discipline letterarie e Latino 

Bortoli Anna Bibliotecaria 

Bozzo Rosanna Conversazione in lingua straniera (Spagnolo) 

Buratti Franco Matematica e Fisica 

Callegari Alina Filosofia e Storia 

Ciola Rossana Discipline letterarie e Latino 

Cognola Roberta Discipline letterarie e Latino 

Colacicchi Paola Lingue e Culture straniere (Spagnolo) 

Contino Maria Assunta Lingue e Culture straniere (Cinese) 

Cristinelli Alvise Filosofia e Storia 

Cristofaro Chiara Discipline letterarie e Latino 

Cusmà Piccione Rosaria Lingue e Culture straniere (Francese) 

Dahlhaus Carina Conversazione in lingua straniera (Tedesco) 

Discipline in CLIL 

Dallabetta Martina Filosofia e Storia 

Dallabetta Roberta Lingue e Culture straniere (Cinese) 

Dappiano Donatella Lingue e culture straniere (Spagnolo) 

Dappiano Mariarosa Scienze motorie e sportive  

Darwiche Husni Matematica e Fisica 

Debiasi Gianpaolo Conversazione in lingua straniera  

Defant Ivonne Lingue e Culture straniere (Inglese) 

Di Gesu Ilenia Religione cattolica scuola secondaria  

Dissegna Orsola Scienze naturali chimiche e biologiche 

Fait Cristina Discipline letterarie e Latino  

Fedrizzi Chiara Scienze naturali chimiche e biologiche 

Ferrarini Alessandro Matematica e Fisica 

Filosi Gianluigi Matematica e Fisica 
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Franceschi Lucia Storia dell’arte 

Franzoni Patrizia Matematica e Fisica 

Frizzera Alessandra Lingue e Culture straniere (Tedesco) 

Gaddo Rosella Scienze motorie e sportive 

Gaita Marzia Sostegno 

Galli Michelle Matematica e Fisica 

Gentile Grazia Anna Discipline letterarie e Latino 

Gethin Katharine Ann Conversazione in lingua straniera (Inglese) 

Ghezzi Maria Elena Lingue e Culture straniere (Tedesco) 

Giacomelli Gianfranco Lingue e Culture straniere (Tedesco) 

Giacomozzi Lara Lingue e Culture straniere (Spagnolo) 

Gianella Marco Lingue e Culture straniere (Inglese) 

Giannì Sergio Scienze naturali chimiche e biologiche 

Goio Angelamaria Lingue e Culture straniere (Tedesco) 

Goio Anna Lingue e Culture straniere (Tedesco) 

Grassi Bianca Sostegno 

Gulotta Matteo Lingue e Culture straniere (Tedesco) 

Hayman Errol Conversazione in lingua straniera (Inglese) 

Hellmuth Kerry Ellen Conversazione in lingua straniera (Inglese) 

Discipline in CLIL  

Hens Andrea Conversazione in lingua straniera 

Discipline in CLIL 

Lanzacane Concetta Sostegno 

Leccese Maria Grazia Filosofia e Scienze umane 

Ledenham Joel Alexander Conversazione in lingua straniera (Inglese) 

Discipline in CLIL 

Liachenko Vera Lingue e Culture straniere (Russo) 

Lievore Marco Scienze motorie e sportive 

Lo Preiato Isabella Discipline letterarie e Latino 

Lona Fabiana Lingue e culture straniere (Spagnolo) 

Lutteri Roberta Discipline letterarie e Latino 

Macchitella Josè Lingue e culture straniere (Spagnolo) 

Malfatti Gabriele Discipline letterarie e Latino  

Manna Annamaria Lingue e culture straniere (Tedesco) 

Masutti Vania Lingue e culture straniere (Francese) 

Mei Nadia Matematica e Fisica 

Menapace Elena Matematica e Fisica  

Miori Federica Religione cattolica  

Niu Chunye Conversazione in lingua straniera (Cinese) 
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Ongaro Lorenza Lingue e culture straniere (Tedesco) 

Paganini Valeria Lingue e culture straniere (Tedesco) 

Pagano Maria Lingue e Culture straniere (Inglese) 

Palman Alexander John Conversazione in lingua straniera (Inglese) 

Discipline in CLIL  

Palucci Tiziana Lingue e Culture straniere (Tedesco) 

Pantano Sabrina Lingue e Culture straniere (Inglese) 

Pappagallo Angelo 

Fiorenzo 

Discipline letterarie e Latino 

Parfenkova Ksenia Lingue e Culture straniere (Russo) 

Conversazione in lingua straniera (Russo) 

Pederzolli Silvia Lingue e Culture straniere (Russo) 

Pedrotti Valeria Lingue e Culture straniere (Inglese) 

Pisano Maria Storia dell’Arte 

Poli Alessia Discipline letterarie e Latino 

Postiglione Angela Discipline letterarie e Latino 

Prezzi Matteo Scienze motorie e sportive  

Rach Hans Ulrich Conversazione in lingua straniera (Tedesco) 

Discipline in CLIL 

Risch Vannier Noemie 

Julie Anne 

Conversazione in lingua straniera (Francese) 

Discipline in CLIL 

Roatti Silvia Discipline letterarie e Latino 

Ruaben Francesca Matematica e Fisica 

Sanck Sabine Conversazione in lingua straniera (Tedesco) 

Santangelo Salvatore Lingue e Culture straniere (Inglese) 

Santini Sandra Lingue e Culture straniere (Inglese) 

Scagnol Andrea Scienze motorie e sportive  

Scarpa Roberta Docente vicario del dirigente scolastico 

Schoeler Petra Conversazione in lingua straniera (Tedesco) 

Discipline in CLIL 

Sebben Vania Conversazione in lingua straniera (Francese)  

Discipline in CLIL 

Segatta Anita Lingue e culture straniere (Inglese) 

Soldo Annamaria Sostegno 

Tancredi Giulia Lingue e culture straniere (Francese) 

Tessaro Germano Matematica e Fisica 

Torregiani Violetta Discipline letterarie e Latino 

Trotta Gianluca Discipline letterarie e Latino 

Turella Alessia Matematica e Fisica 

Valersi Daniele Discipline letterarie e Latino 
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Verga Aron Lingue e culture straniere (Francese) 

Viglianisi Maria 

Annunziata 

Filosofia e Scienze umane 

Yatsko Sviatlana Conversazione in lingua straniera (Russo) 

Zaccaria Gabriele Matematica e fisica 

Zanella James Michael Conversazione in lingua straniera (Inglese) 

Discipline in CLIL  

Zangani Natascia Matematica e Fisica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

PERSONALE ATA DI RUOLO  

E SUPPLENTI ANNUALI 
 

 

Mariucci Paolo RAS 

Begher Iris coadiutore amministrativo 

Bortolotti Silvano collaboratore 

Calliari Cornelio collaboratore 

Caniglia Valeria coadiutore amministrativo  

Casagrande Monica collaboratore 

Chianura Carlo assistente di laboratorio  

Colangelo Benedetto assistente di laboratorio  

Conti Barbara coadiutore amministrativo 

Daldon Sabina collaboratore 

Degasperi Barbara collaboratore 

Del Gatto Marinella collaboratore 

De Pasqual Danilo assistente di laboratorio  

Di Menna Rosanna coadiutore amministrativo 

Erspan Jessica collaboratore 

Facchinelli Emiliano assistente di laboratorio  

Feller Bianca collaboratore scolastico 

Funari Alessandra collaboratore 

Giacomoni Giuliana assistente amministrativo 

Ghionna Serena coadiutore amministrativo  

Girardi Paola collaboratore  

Marini Elisa assistente amministrativo 

Mazzarano Giovanni collaboratore 

Omezzolli Anna Maria coadiutore amministrativo 

Pallaoro Alessandro assistente di laboratorio  

Panato Federica assistente di laboratorio  

Pederiva Coslop Enzo collaboratore 

Perini Antonella collaboratore 

Pisoni Fabrizia coadiutore amministrativo 

Serra Annamaria collaboratore 

Simonini Barbara collaboratore 

Toller Antonella collaboratore 
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PRIMO VOLANTINO 

 

 
 

er un popolo civile non vi è nulla di più vergognoso che 

lasciarsi “governare”, senza opporre resistenza, da una cricca 

di capi privi di scrupoli e dominati da torbidi istinti. Non è 

forse vero che ogni tedesco onesto prova vergogna per il suo 
governo? E chi di noi prevede l’onta che verrà su di noi e sui 

nostri figli, quando un giorno cadrà il velo dai nostri occhi e 

verranno alla luce i crimini più orrendi, che superano 

infinitamente ogni misura? Se il popolo tedesco è già così 

profondamente corrotto e decaduto nel più profondo della sua essenza, da 
rinunciare senza una minima reazione, con una fiducia sconsiderata in una 

legittimità discutibile della storia, al bene supremo dell’uomo che lo eleva al di 

sopra di ogni creatura, cioè la libera volontà, ovverosia la libertà che ha l’uomo 

di influenzare il corso della storia e di subordinarlo alle proprie decisioni 

razionali; se i tedeschi sono già così privi di ogni individualità, se sono diventati 

una massa vile e ottusa, allora sì che meritano la rovina. [...]  

 
Ogni individuo è stato chiuso in una prigione spirituale 
mediante una violenza lenta, ingannatrice e sistematica, 

e soltanto quando si è trovato ridotto in catene, si è 
accorto della propria sventura. Soltanto pochi hanno 

compreso la rovina incombente, ed essi hanno pagato 
con la morte i loro eroici ammonimenti. 

 
Si parlerà ancora del destino toccato a queste persone. Se ognuno aspetta che 

sia l’altro a dare l’avvio all’opposizione, i messaggeri della Nemesi vendicatrice 

si avvicineranno sempre di più; e allora anche l’ultima vittima sarà stata gettata 

senza scopo nelle fauci dell’insaziabile demone. Perciò ogni singolo, cosciente 
della propria responsabilità come membro della cultura cristiana ed 

occidentale, deve coscientemente difendersi con ogni sua forza, opporsi in 

quest’ultima ora al flagello dell’umanità, al fascismo e ad ogni sistema simile di 

stato assoluto. 
 
 

 

Fate resistenza passiva, resistenza ovunque vi troviate; impedite che questa 

atea macchina di guerra continui a funzionare, prima che le altre città siano 

diventate un cumulo di macerie come Colonia, e prima che gli altri giovani 

tedeschi abbiano dato il loro sangue per ogni dove a causa dell’orgoglio 
smisurato di un criminale. Non dimenticate che ogni popolo merita il governo 

che tollera! 
Da “La legislazione di Licurgo e Solone” di Friedrich Schiller[...] 
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Se un ordinamento statale ostacola lo sviluppo di tutte quelle risorse che si 

trovano nell’uomo, se esso impedisce lo sviluppo dello spirito, esso è 

deprecabile e dannoso, per quanto possa essere elaborato e perfezionato nella 

sua forma. a sua stessa durata diventa più un motivo di rimprovero che di 

successo; esso è solo un prolungamento del danno; infatti più dura nel tempo, 
più danni comporta. 
[...] 
Vi preghiamo di ciclostilare questo foglio nel maggior numero possibile di copie 

e di diffonderle. 
 

 
 

 

9 maggio 1921   

Sophie Magdalena Scholl nasce a Forchtenberg 
 

29 luglio 1922   
Hitler viene eletto capo supremo del partito NSDAP 

 

1933   

Sophie Magdalena viene obbligatoriamente iscritta alla gioventù hitleriana 

 
30 gennaio 1933   

Hitler diventa cancelliere.  

Hitler ottiene i pieni poteri in Germania; in poche settimane vengono soppressi 

tutti i partiti 
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SECONDO VOLANTINO 

 

 

 

 

on si può discutere con il nazionalsocialismo sul 

piano spirituale, perché esso è privo di valori 

spirituali. È sbagliato parlare di una visione del 

mondo nazionalsocialista; se essa esistesse 

bisognerebbe cercare di dimostrarla e di combatterla con mezzi 

spirituali; ma la realtà ci offre un quadro completamente 

diverso: già al suo inizio questo movimento ricorreva all’inganno 

del cittadino, già allora era intimamente corrotto e poteva 

sopravvivere soltanto con continue menzogne. Lo stesso 

Hitler scrive in una delle prime edizioni del suo libro: “È 

incredibile fino a che punto si debba ingannare un popolo 

per poterlo governare”. [...] Adesso siamo alla fine. Adesso è 

necessario che ci si ritrovi fra noi tutti, illuminandoci da uomo 

a uomo, sempre pensandoci e non dandoci riposo fino a quando 

anche l’ultimo di noi non sia convinto dell’estrema necessità 

della sua partecipazione alla lotta contro questo sistema.Se 

un’ondata di ribellione si estende attraverso il paese, se questo 

“si sente nell’aria”, se in molti vi contribuiscono, allora si potrà 

rovesciare questo sistema con un estremo poderoso sforzo. Una 

fine orrenda è sempre meglio di un orrore senza fine. 

Non ci è concesso di dare un giudizio definitivo sul senso della storia. Ma questa 

catastrofe potrà servire alla nostra salvezza; ciò avverrà soltanto se, purificati 

attraverso il dolore, desideriamo vedere levarsi la luce della più profonda notte, 

sorgiamo in piedi e contribuiamo infine a scuotere il giogo che opprime il 

mondo. [...] Vogliamo solo ricordare brevemente come esempio un fatto: il fatto 

cioè che dalla occupazione della Polonia sono stati trucidati in quel paese nel 

modo più bestiale trecentomila ebrei. [...] Perché il popolo tedesco si mantiene 

così inerte di fronte a dei crimini tanto orrendi ed indegni di esseri umani? 

Quasi nessuno vi riflette? Il fatto viene accettato come tale, e passato agli atti. 

E il popolo tedesco continua a dormire nel suo sonno ottuso e stupido, e dà 

così a questi criminali fascisti il coraggio e l’occasione di continuare nella loro 

ferocia; ed essi continuano. [...] Infatti è soltanto a causa del loro 
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comportamento apatico che uomini malvagi hanno la possibilità di agire così; 

essi sopportano questo “governo” che si è macchiato di una colpa infinitamente 

grande; non non solo, essi sono anche colpevoli del fatto che un tale governo si 

è potuto installare! Ognuno vuol liberarsi da questa complicità, ciascuno cerca 

di farlo ma poi ricade nel sonno con la più grande tranquillità di coscienza. Ma 

egli non può scagionarsi: ciascuno è colpevole, colpevole, colpevole! 

Non è ancora troppo tardi per eliminare questo governo, che è il più 

abominevole e mostruoso di tutti quelli che abbiamo avuto, per non addossarci 

ancora più colpa. Ora che in questi ultimi anni ci sono stati aperti gli occhi, ora 

che noi conosciamo con chi abbiamo a che fare, ora è l’ultimo istante per 

sterminare quest’orda bruna. [...] 

 

Preghiamo di fare il maggior numero possibile di copie di questo scritto 

e di diffondere. 

 

1° settembre 1939    

La Germania invade la Polonia e inizia la Seconda Guerra Mondiale. La 

Germania nazista dà il via anche all'operazione eutanasia con l'obiettivo di 

eliminare tutte le vite definite come "indegne di essere vissute". Muoiono 70.000 

persone 

 

Primavera 1940    

Sophie Magdalena Scholl consegue la maturità e trova impiego come 

insegnante d'asilo 

 

27 settembre 1940   

Il Patto Tripartito impegna Italia, Germania e Giappone al sostegno reciproco 
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TERZO VOLANTINO 

 
alus publica suprema lex” 

Tutti i regimi politici ideali sono utopie. Uno stato infatti 

non può essere costruito in modo puramente teorico. Esso 

deve crescere e maturare come fa l’individuo. Ma non si 

deve dimenticare che in ogni civiltà fin dalle sue origini vi è 
già l’embrione di uno stato. La famiglia è antica quanto 

l’umanità: da questa comunità iniziale l’uomo come essere 

razionale si è creato uno stato, il cui fondamento deve 

essere la giustizia, e la cui legge suprema deve essere il bene 

di tutti. Lo stato deve manifestarsi in analogia con l'ordine divino; la più 

sublime di tutte le utopie, la civitas Dei, è il modello cui ogni governo deve in 
definitiva ispirarsi. Non vogliamo qui esprimere giudizi sulle possibili varie 

forme di governo: la democrazia, la monarchia costituzionale, la monarchia 

assoluta.  

Vogliamo soltanto rilevare in modo chiaro e senza equivoci 

una sola cosa: ogni uomo preso singolarmente ha il diritto 
di pretendere un governo efficiente e giusto che assicuri 

sia la libertà individuale, sia il bene della collettività. 
[...]Il cosiddetto “Stato” in cui viviamo oggi è la dittatura del Maligno. Ma vi 

domando: se lo sapete, perché non reagite, perché tollerate che questi tiranni 
vi spoglino progressivamente, in modo aperto o velato, di un diritto dopo l’altro, 

fino a quando un giorno non rimarrà più nulla, null’altro che una macchina 

statale comandata da criminali e ubriaconi? È già così vinto dalla violenza il 

vostro spirito da farvi dimenticare che non è soltanto vostro diritto, ma anche 

vostro dovere morale rovesciare questo sistema? Ma se un uomo non ha più la 

forza di reclamare i propri diritti, allora sì che egli deve inevitabilmente perire. 
Meriteremmo di essere dispersi per il mondo, come polvere al vento, se non ci 

sollevassimo in questa ultima ora, ritrovando finalmente il coraggio che ci è 

mancato fino ad oggi. Non nascondete la vostra viltà sotto il velo della prudenza. 

Ogni giorno in cui indugiate ad opporvi a questo mostro infernale, aumenta 

sempre più, come una curva parabolica, la vostra colpa. [...] Vi si può riuscire 
solo con la collaborazione di molti uomini convinti ed attivi; uomini concordi 

circa i mezzi con i quali potranno raggiungere il loro scopo. Non abbiamo grandi 

possibilità di scelta. Disponiamo di un mezzo solo: la resistenza passiva. A 

questo punto ogni deciso avversario del nazionalsocialismo deve porsi questa 

domanda: come si può lottare nel modo più efficace contro lo Stato attuale? 

Come portargli i colpi più duri? Con la resistenza passiva senza dubbio. [...] 
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Cercate di convincere tutti i conoscenti, anche quelli delle classi meno elevate, 

della inutilità di continuare questa guerra, della sua mancanza di ogni 

prospettiva, della schiavitù spirituale e materiale determinata dal 

nazionalsocialismo, della distruzione di tutti i valori morali e religiosi, e di 

persuaderli alla resistenza passiva. 

 
Con preghiera di ciclostilare e diffondere. 

 

Maggio 1942    

Sophie Magdalena frequenta l'università di Monaco. Hans e Sophie con degli 

amici fondano il gruppo della Rosa Bianca  

 
Giugno-luglio    

Il gruppo scrive i primi quattro volantini  

  

Novembre-dicembre   

L’ attività del gruppo è estesa in altre città e si cercano altri gruppi di resistenza 
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QUARTO VOLANTINO 

 

una massima antica alla quale si usa richiamare spesso i bambini: 

colui che non vuole dare ascolto, deve poi provare di persona. Ma 

un bambino accorto si brucerà soltanto una volta le dita alla stufa 

accesa.  

Nelle settimane passate Hitler ha avuto sia in Africa che in Russia 

dei successi. Ne conseguì il fatto che l’ottimismo di una parte del popolo, ed il 

turbamento e il pessimismo dell’altra, si accrebbero con una rapidità insolita. 

Dappertutto si sono uditi da parte degli oppositori di Hitler, ovverosia dalla 

parte migliore del popolo, dei lamenti, delle parole di delusione e di 

scoraggiamento, che non di rado terminavano con l’interrogativo: “E se Hitler 

davvero…?”. Questo apparente successo è stato però pagato con i più tremendi 

sacrifici, cosicché esso non può più essere considerato tale. Mettiamo quindi in 

guardia da un ottimismo di qualunque genere. Chi ha contato i morti? Hitler o 

Goebbels? Probabilmente nessuno dei due. [...] Ogni parola che esce dalla 

bocca di Hitler è una menzogna. Quando egli parla di pace pensa alla guerra, 

quando egli in modo blasfemo pronuncia il nome dell’Onnipotente, si riferisce 

invece alla potenza del Male, agli angeli caduti, a Satana. La sua bocca è come 

l’ingresso fetido dell’inferno ed il suo potere è corrotto nel più profondo. [...] 

Vi è forse in questa lotta per mantenere i tuoi beni più 

preziosi, una possibilità di esitare, di trastullarsi con 

intrighi, di rimandare la decisione in attesa che altri 

prendano le armi per difenderti? Dobbiamo attaccare il 

male là dove esso è imperante, ed esso è imperante proprio nel 

potere di Hitler. 

Dobbiamo aprire, nettamente e con brutalità, un abisso tra la parte migliore 

del popolo e tutto ciò che è legato al nazionalsocialismo. Per Hitler ed i suoi 

sostenitori non vi è sulla terra una punizione adeguata alle loro azioni. 

Comunque, per amore delle future generazioni, si deve dare, alla fine del 

conflitto, un esempio tale che nessuno abbia più la minima voglia di ritentare 

una simile avventura. Noi non taceremo, noi siamo la voce della vostra cattiva 

coscienza; la Rosa Bianca non vi darà pace. 

Si prega di ricopiare e diffondere. 



27 
 

 

 

La Rosa Bianca    

Gruppo di studenti cristiani che si opposero in modo nonviolento al nazismo 

distribuendo volantini contenenti le  loro idee. Il gruppo era composto da Hans 

e Sophie Scholl,  Alexander Schmorell, Christoph Probst, Willi Graf e il 

professor Kurt Huber   

1943      

I membri vennero condannati a morte e dunque la Rosa Bianca cessò la sua 

attività. Vengono consegnati alla Gestapo con l’accusa di alto tradimento, invito 

al sabotaggio, vilipendio del nazionalsocialismo e del Führer 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



28 
 

QUINTO VOLANTINO 
 

 

ppello a tutti i tedeschi! 

La guerra volge sicuramente verso la fine. Come nel 1918, il 

governo tedesco cerca anche ora di sviare l’attenzione di tutti 
sul crescente pericolo costituito dai sommergibili nemici, 

mentre in Oriente le nostre armate retrocedono senza sosta 

ed in Occidente si attende l’invasione. L’armamento 

dell’America non ha ancora toccato il punto culminante, ma 

già oggi supera ogni misura che mai sia stata raggiunta nella storia. Con 

sicurezza matematica Hitler conduce il popolo tedesco alla rovina. Hitler non 
può vincere la guerra, può soltanto prolungarla! La sua colpa e quella dei suoi 

collaboratori hanno superato ogni limite. La giusta punizione si avvicina 

sempre di più.  

Ma intanto cosa fa il popolo tedesco? Non vede e non sente. Ciecamente segue 

i suoi seduttori nella rovina. “Vittoria ad ogni costo!” essi hanno scritto sulle 
loro bandiere. “Combatteremo fino all’ultimo uomo”, dice Hitler, e intanto la 

guerra è già perduta. Tedeschi! Volete, voi e vostri figli, subire lo stesso destino 

toccato agli ebrei? Volete voi essere giudicati con lo stesso metro con cui 

saranno giudicati i vostri seduttori? Volete voi essere per l’eternità il popolo 

odiato e respinto da tutti? No! 

Staccatevi dal nazionalsocialismo disumano! Provate con 
l’azione che voi la pensate diversamente! Una nuova guerra 

di liberazione sta per scoppiare. La parte migliore del nostro 
popolo combatte dalla nostra parte. Strappate il mantello 

dell’indifferenza che avvolge il vostro cuore! 
Decidetevi prima che sia troppo tardi. Non prestate fede alla propaganda 

nazionalsocialista che vi ha iniettato il terrore dei bolscevichi. Non crediate che 

la salvezza della Germania sia collegata alla vittoria del nazionalsocialismo a 

tutti i costi! Il crimine non può portare ad una vittoria tedesca. Separatevi in 
tempo da tutto ciò che è collegato col nazionalsocialismo! Verrà un terribile, ma 

giusto giudizio contro quelli che vili e indecisi si sono tenuti nascosti. Che cosa 

ci insegna la fine di questa guerra che non è mai stata nazionale? L’idea 

imperialista del potere, da qualunque parte essa provenga, deve essere resa 

innocua per sempre. Un militarismo prussiano non deve più giungere al potere. 
Solo attraverso un’ampia collaborazione dei popoli europei si può create la base 

su cui sarà possibile una costruzione nuova. Ogni potere centralizzato, come 

quello che lo stato prussiano ha cercato di instaurare in Germania ed in 

Europa, deve essere soffocato sul nascere. La Germania futura potrà 

unicamente essere una federazione. Solo un sano ordinamento federalista può 

oggi ancora riempire di nuova vita l’Europa indebolita. La classe lavoratrice 
deve essere liberata mediante un socialismo ragionevole dalla sua miserabile 

condizione di schiavitù. Il fantasma di una economia autarchica deve 

scomparire dall’Europa.  
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Ogni popolo, ogni individuo ha diritto ai beni della terra! Libertà di parola, 

libertà di fede, difesa dei singoli cittadini dall’arbitrio dei criminali stati fondati 

sulla violenza: queste sono le basi della nuova Europa. 

Appoggiate il movimento di resistenza, diffondete i volantini! 

 
22 febbraio 1943   

Il gruppo della Rosa Bianca viene giustiziato         

 

6 giugno 1944    

D-day: sbarco in Normandia da parte delle truppe alleate con l’obiettivo di 

liberare l'Europa dal nazismo  
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SESTO VOLANTINO 

 
olleghe! Colleghi! 

[...]Fermenta nel popolo tedesco la domanda: vogliamo ancora 

affidare il destino delle nostre armate a un dilettante? 

Vogliamo lasciare in preda ai più bassi istinti di potere di una 

cricca di partito la nostra gioventù tedesca? Mai più! Il giorno 
della resa dei conti è venuto, la resa dei conti della gioventù 

tedesca con la più abominevole tirannia che il nostro popolo 

abbia mai sopportato. In nome della gioventù tedesca 

esigiamo dallo stato di Adolf Hitler la restituzione della libertà personale, il bene 

più prezioso dei tedeschi che egli ci ha tolto nel modo più spregevole. 

Siamo cresciuti in uno stato caratterizzato dalla spietata sopraffazione di ogni 
libera espressione di opinione. La Gioventù Hitleriana, le SA, le SS hanno 

cercato negli anni più formativi della nostra vita di renderci uniformi, di 

rivoluzionarci, di narcotizzarci. 

Per noi esiste una sola parola d’ordine: lotta contro il partito! Fuori 

dall’organizzazione del partito, in cui ci si vuole tenere ancora a bocca chiusa 
in materia di politica! Fuori dalle aule dove parlano i piccoli e i grandi capi delle 

SS e i cortigiani del partito! 

 

A noi interessano una vera scienza ed una autentica 

libertà spirituale! Nessuna minaccia ci può spaventare, 
neanche la chiusura delle nostre università. Si tratta 

della lotta di ognuno di noi per il nostro futuro, per la 
nostra libertà ed il nostro onore, in uno stato che sia 

consapevole della sua responsabilità morale. 
 
Libertà e onore! Per dieci lunghi anni Hitler ed i suoi seguaci hanno spremuto 

fino alla nausea queste due magnifiche che parole tedesche, le hanno svuotate, 

alterate come possono fare soltanto i dilettanti, che gettano ai porci i più alti 

valori di una nazione. Quel che valgono per loro la libertà e l’onore, lo hanno 

dimostrato a sufficienza durante dieci anni di distruzione di tutte le libertà 
materiali e spirituali, di ogni valore morale nel popolo tedesco. L’orribile bagno 

di sangue che essi hanno causato e che ogni giorno causano in tutta l’Europa 

in nome della libertà e dell’onore della nazione germanica ha aperto gli occhi 

anche al più ottuso dei tedeschi. Il nome tedesco rimarrà disonorato per 

sempre, se la gioventù tedesca non insorgerà ed insieme vendicando ed 

espiando non schiaccerà i suoi aguzzini e non darà origine a una nuova Europa 
dello spirito. Il nostro popolo si leva contro l’asservimento dell’Europa da parte 

del nazionalsocialismo, in un nuovo impeto di fede nella libertà e nell’onore. 
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27 gennaio 1945   Le truppe sovietiche liberano il campo di  

    concentramento di Auschwitz. 

 

11 aprile 1945   Le truppe sovietiche liberano il campo di  

    concentramento di Buchenwald. 
 

8 maggio 1945   Capitolazione dei nazisti, che depongono le  

    armi. 
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La copertina del fumetto “Sophie, ragazza d’Europa” di Giorgio 

Romagnoni (Vita Trentina Editrice – Soc. Coop.) 
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Una tavola del fumetto “Sophie, ragazza d’Europa” 

 

 
“Bisogna avere uno spirito duro e un cuore tenero” 
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10 maggio 2021: una giornata per Sophie 
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Il gruppo che ha realizzato la coreografia dedicata a Sophie Scholl 

 

 

 

 



36 
 

 
 

 

 
 

 

25 marzo 2021: Dantedì 

Immagini dal video realizzato dalle studentesse e dagli studenti 
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Andrea Malfatti (1832 – 1917) 

Busto di Dante Alighieri – Trento, Biblioteca Comunale 
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Bozzetto presentato a concorso da Andrea Malfatti nel 1891 per la 

realizzazione del monumento a Dante Alighieri  

Trento, Biblioteca Comunale 
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Una dantista chiamata Clizia  

 

 
 

Irma Brandeis - The ladder of vision (copertina) 

Anchor Books – Doubleday & Co. Inc. 

Garden City, New York, 1962 
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Irma Brandeis - Discussions of the Divine Comedy (copertina) 

D. C. Heath & Co., Boston, 1961 
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Progetto Scuola Aperta: presentazione dell’istituto  

 

 

 
Progetto Scuola Aperta: Viaggi e attività extracurricolari 
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Progetto Scuola Aperta: lingua tedesca 

 

 

 
Progetto Scuola Aperta: lingua francese 
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Progetto Scuola Aperta: lingua inglese 

 

 

 

 
 

Progetto Scuola Aperta: lingua cinese 
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Les rendez-vous littéraires du Sophie Scholl : quand lire  

aide la citoyenneté  

 

 

 
 

Lo scrittore camerunense Christian Kuate 
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Not in my planet: il collage della classe 3^F  
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Not in my planet: la premiazione. In alto: Melania Siciliano e  

Lara Giamberardino – 4^F (foto Lucio Tonina) 
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Partecipiamo  

 

 
 

 
Assemblea di istituto – Elezione dei rappresentanti degli studenti  



48 
 

L’ANNO DELLA PANDEMIA 
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VOCI DAL PRIMO CONFINAMENTO 
 

Parlano gli studenti del Liceo Linguistico di Trento, intervistati da Anna 

Tramarini 

 

È innegabile che la pandemia sia stata cagione di sconforto, dolore e 

disperazione a livello mondiale. Tuttavia, la qualità più ammirevole dell’essere 

umano è la resilienza, con la quale è in grado di fronteggiare anche la più 

catastrofica delle crisi, riuscendo a rialzarsi e a fare delle sue cicatrici un proprio 

punto di forza. 

Era il 31 dicembre del 2019, presumibilmente un Capodanno come tanti 

altri, e tutti noi eravamo intenti a brindare spensieratamente in onore del venturo 

2020, nella speranza che fosse portatore di prosperità. Nella nostra incapacità di 

prevedere il futuro, abbiamo volto lo sguardo al cielo stellato, lasciando che la 

nostra mente iniziasse ad intessere programmi, tanto rimarchevoli quanto 

ordinari, cercando di attribuire un senso ad altri dodici mesi della nostra 

esistenza. Nessuno, però, poteva sapere che il più grande evento dell’anno 

venturo stesse già incubando e che, a causa delle conseguenze catastrofiche che 

avrebbe provocato, sarebbe rimasto inciso profondamente nelle nostre esistenze. 

La nostra libertà è stata infatti pericolosamente minacciata da un subdolo e 

impercettibile despota, il quale, non trovando sul suo cammino alcun ostacolo, 

ci ha costretti a prostrarci dinanzi a lui in mancanza di armi adeguate ad 

affrontarlo. In questo periodo di frustrante impotenza, gli studenti del nostro 

liceo non si sono fatti scoraggiare e il loro spirito ha caparbiamente seguitato ad 

ardere. Di seguito sono riportate alcune testimonianze e riflessioni su difficoltà 

affrontate e inaspettate scoperte. (A.T.) 

 

Elisa Vulcan 

Come per tutti, l’emergenza ha stravolto la mia quotidianità. Naturalmente, il 

fatto di non potermi più recare a scuola e dover frequentare le lezioni da casa è 

stato il cambiamento più drastico. Per quasi tredici anni ho seguito la solita 

routine, poi, tutto a un tratto, non ci sono più stati autobus da prendere, vicini di 

banco con cui scherzare o file alle macchinette da fare. Un altro aspetto che ha 

molto influenzato la mia vita è stata l’impossibilità di condividere le giornate 

con i miei amici. Chiaramente, le videochiamate possono aiutare, tuttavia, 

trovarsi faccia a faccia a raccontarsi e condividere i propri pensieri e le proprie 

storie è completamente un’altra cosa. Personalmente, stare a casa non mi è mai 

pesato, non sono mai stata il tipo di persona attratta dalle escursioni fuori porta. 

Anche durante la quarantena ho vissuto con serenità la mia quotidianità entro 

queste quattro mura. Guardando indietro, posso dire che durante i primi mesi di 
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“isolamento” mi sono mancate le piccole cose, il pranzo a casa della nonna, il 

tragitto verso scuola con gli amici di sempre, le risate a ricreazione, i caffè con 

le amiche. Azioni che sembravano scontate, naturali, ma che, purtroppo, si sono 

trasformate in ricordi. Vivere questo periodo è stata una sfida. Ho sempre tenuto 

immensamente alla mia libertà e vedersela portare via non è stato semplice, 

nonostante sia consapevole che è stato necessario per il bene comune. Ho avuto 

l’opportunità di riflettere molto e ho capito quanto sia importante godersi ogni 

attimo della vita, perché potrebbe andarsene per sempre. Ho vissuto il mio ultimo 

giorno di scuola di sempre senza nemmeno rendermene conto, quando per anni 

avevo desiderato il suo arrivo. Tentare di affrettare i processi non serve a nulla, 

ogni momento ha il suo valore e merita di essere vissuto a pieno. 

 

Tatiana Bosnic  

Dall’inizio dell’emergenza la mia vita è cambiata molto, ma la cosa che più mi 

è mancata durante questo periodo è stato il non poter vedere gran parte della 

famiglia. Inoltre, prima della quarantena aiutavo ogni settimana dei bambini e 

ragazzi a fare i compiti e, purtroppo, ho dovuto rinunciare anche a quello. Ero 

abituata a vedere quasi tutti i giorni le mie amiche, per fare una camminata e due 

chiacchiere; quando mi è stata tolta la possibilità di fare ciò, mi è dispiaciuto 

moltissimo, poiché mi sentivo privata di un pezzo importante della mia routine. 

Tuttavia, vi è anche un lato positivo. Nonostante mi manchi andare fisicamente 

a scuola, sono contenta di non dovermi più alzare tutti i giorni alle 5:50 del 

mattino. Per concludere, grazie a questa situazione ho scoperto nuove doti di me 

stessa come, ad esempio, la cucina, ma ho anche compreso l’importanza delle 

parole “libertà” e “responsabilità”. Nessuno sa come sarà il futuro, però è 

importante che ora tutti facciano la loro parte comportandosi responsabilmente, 

in modo tale da non rischiare di essere privati nuovamente di una parte della 

nostra libertà. 

 

Arianna Grisenti 

Inizialmente è stato difficile accettare il radicale cambiamento che ha subito la 

mia quotidianità, eppure, con il passare del tempo, sono riuscita ad accettarlo, al 

pari di chiunque altro. In effetti, la quarantena ha rappresentato un’occasione per 

mettere da parte determinate abitudini e certezze, svelando la bellezza nascosta 

in parti di noi nelle quali mai ci saremmo avventurati di nostra spontanea 

volontà. Ad esempio, se in precedenza consideravo piacevole ritagliarmi dei 

momenti da spartire in compagnia delle mie amiche, ora ritengo di riuscire a 

sentire il fascino anche di aspetti che, a prima vista, parrebbero privi di valore, 

come la visione di un film particolarmente intrigante in televisione o la 

possibilità di dormire un’ora in più a causa dello spostamento di una 
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videolezione. Come se non bastasse, ho imparato a studiare in presenza dei miei 

genitori i quali, in circostanze normali, erano sempre fuori casa per lavoro. In 

quanto ai miei familiari, ho avuto modo di approfondire il legame che già ci 

univa, visto che abbiamo potuto trascorrere molto più tempo assieme. In 

conclusione, l’essere umano è noto per la sua capacità di adattarsi anche alla 

condizione più estrema ma, nonostante ciò, resta pur sempre un animale sociale 

e sono certa che tutti, anche le personalità più solitarie, in questo periodo abbiano 

compreso l’importanza del contatto umano. 

 

Chiara Raffaele 

A causa dell’emergenza sanitaria, la nostra vita è stata completamente stravolta. 

Tanto per cominciare, dall’andare a scuola e seguire le lezioni siamo 

improvvisamente passati ad apprendere attraverso uno schermo, rinchiusi tra le 

anguste mura domestiche. Prima si poteva uscire liberamente e quando se ne 

aveva voglia, ora, invece, ci è concesso lasciare la nostra abitazione solo ed 

esclusivamente per rimediare beni di prima necessità. Personalmente, mi manca 

la normalità: poter abbracciare le persone, vedere i miei amici e le persone a me 

care, o anche solo dilettarmi in una semplice passeggiata volta a schiarirmi le 

idee. Perché, ad essere sincera, mi sono stancata di vedere la gente soltanto dietro 

ad uno schermo. Tuttavia, devo dire che, in questi mesi, ho appreso la reale 

importanza delle piccole cose: se prima tendevo a chiudermi in me stessa, 

rinunciando ad esternare il mio affetto, adesso ho compreso quanto sia essenziale 

riuscire a esprimere le proprie emozioni. In sintesi, ho finalmente realizzato la 

rilevanza della quotidianità, per quanto a volte essa possa risultare stancante. 

Inoltre, ho notato di aver acquisito l’abilità di guardare da un punto di vista 

differente le cose che prima non mi aggradavano affatto. In fin dei conti, forse è 

vero quanto si dice, ossia che è solo quando non siamo più in possesso di 

qualcosa, che ne intendiamo realmente l’importanza. 

 

Chiara Vedelago 

Nella mia vita, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, ciò che maggiormente è 

cambiato è stato l’approccio con le altre persone. Il rapporto con amici, parenti 

e soprattutto con la mia famiglia. Sfortunatamente, per un periodo ho vissuto 

l’emergenza in maniera ancora più opprimente, in quanto ho vissuto il virus da 

vicino, nella mia famiglia, si può dire in prima persona. Credo che vivere una 

situazione del genere in famiglia sia qualcosa che separa ma che allo stesso 

tempo rafforza i legami. Ho capito chi davvero mi vuole bene, chi in un brutto 

momento si è interessato di come stavo e mi ha dato forza, anche solo con un 

semplice messaggio o con una chiamata, cose apparentemente banali che però 

in quel momento significavano molto. Ciò che mi mancava maggiormente è la 
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mia routine, sono una persona molto attiva e non mi piace stare ferma. Un’altra 

cosa che forse mi è mancata ancora di più sono gli amici: prima dell’emergenza 

ero abituata a vederli giornalmente. Secondo me le amicizie aiutano a staccare 

da brutti momenti in famiglia, che in questo momento più che mai possono 

capitare. Ho realizzato di poter fare a meno di abitudini che prima ritenevo 

indispensabili, come per esempio andare in palestra: con poche cose è stato 

possibile replicarlo a casa. Per quanto riguarda me stessa, ho scoperto di saper 

gestire situazioni molto complicate, dalle quali non avrei mai pensato di farcela 

a uscire. Ho avuto una conferma sul mio carattere forte, che, in un bruttissimo 

momento vissuto durante la quarantena all’interno della mia famiglia, mi ha 

aiutato a non cedere e a sperare in bene, andando avanti senza farmi vincere 

dall’l’ansia. 

 

Asia Karol Collini 

Il principale cambiamento avvenuto durante questa esperienza non troppo 

piacevole è sicuramente la repentina assenza di contatti umani. Infatti, per quanto 

mi riguarda, ho sentito molto la mancanza dei miei amici, con i quali coltivavo 

un rapporto gradevole e costante. Per di più, non è concesso andare a scuola, e 

le videolezioni talvolta si rivelano difficili da seguire. Infatti, portando gli 

occhiali, posso affermare che una sproporzionata quantità di ore trascorse 

davanti ad uno schermo può nuocere alla vista, seppur in maniera superficiale. 

Oltre a ciò, ho realizzato che, a scuola, ritagliarsi dei momenti per scambiare due 

parole con i membri di altre classi era in grado di rallegrarmi la giornata mentre 

ora, durante lo svolgimento della didattica a distanza, non è più possibile. 

Pertanto, ho imparato a cogliere ogni occasione al volo e ad accontentarmi di ciò 

che già possiedo. Di conseguenza, in futuro sono determinata a dedicarmi alle 

mie passioni prima che svanisca la possibilità di farlo. Perché, come ci ha 

dimostrato l’emergenza sanitaria, tale eventualità può concretizzarsi da un 

attimo all’altro. 

 

 

HO IMPARATO A CONOSCERMI E AD APPREZZARMI 

Laura Girardi 
 

Prima della quarantena basavo la mia vita quasi solamente sulla mia media 

scolastica, ero costantemente stressata e l’unico mio svago erano i film o le serie 

tv. Adesso invece cerco di prendermi dei momenti da dedicare a me stessa, 

ascoltando musica classica o jazz. Mi manca arrivare in classe di mattina presto 

e parlare degli argomenti più assurdi con i miei compagni, mentre siamo seduti 

sui banchi e aspettiamo che arrivi il professore. In verità, mi mancano persino i 
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professori, perché, per quanto a volte possano essere noiose le lezioni, vedere un 

insegnante che ti sorride quando prendi un bel voto o che è fiero di te per un 

bell’intervento che hai fatto, rimarrà per me sempre una grande soddisfazione. 

In queste circostanze però è molto più difficile avere un rapporto con i professori, 

poiché l’interazione online, a mio parere, non è efficace quanto quella nella vita 

reale. In generale in questa quarantena ho imparato a conoscermi e ad 

apprezzarmi, invece di vivere sempre nella certezza di non essere abbastanza per 

gli altri. 
 

 

VORREI CHE QUEL GIORNO NON FOSSE MAI ARRIVATO 

Giulia Leonardi 

 

12.03.2020: ecco la data che ha cambiato totalmente la mia vita. Me lo ricordo 

bene quel momento, di lì a poco avrei avuto il DSD e non mi sentivo per nulla 

preparata. La felicità degli studenti nel sentire quelle parole: niente più 

professori, niente più sveglia presto alla mattina, niente più verifiche e 

interrogazioni. A pensarci adesso, vorrei che quel giorno non fosse mai 

arrivato. Mi manca tantissimo la scuola, scherzare con i miei compagni, 

sedermi al banco e seguire le lezioni. Mi manca alzare la mano per chiedere di 

andare in bagno, fare ogni mattina le scale infinite per arrivare al terzo piano, 

odiare le bidelle, fare la fila alle macchinette, salutare i professori nei corridoi. 

Mi manca tutto questo. 
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TESTIMONIANZE 

UN ANNO PIENO DI INSICUREZZA E PAURA, MA ANCHE DI 

CRESCITA E MATURAZIONE 

 

Si esprime la classe 1^ H, soggetto collettivo dalle molteplici personalità 

 

È stato un anno molto difficile e lo è tuttora, ma mi ha aiutata molto a 

conoscere meglio me stessa e a scoprire nuove passioni; durante il lockdown mi 

sono concentrata sulle cose che mi piacciono e ho cercato di trascorrere dei mesi 

tranquilli, senza troppe preoccupazioni. Siamo stati privati della nostra libertà, 

ma ho imparato a non dare più nulla per scontato. Senza preavviso il mondo è 

cambiato in fretta e alcune cose che prima odiavo ora mi mancano; darei tutto 

l’oro del mondo per stare bene come prima, per tornare a quei momenti, quando 

andava tutto bene, tutto a gonfie vele. Guardando fuori mi sembra lo stesso 

noioso mondo del mese scorso, soltanto ora mi rendo conto quanto è prezioso 

passare i pomeriggi con gli amici, quelli che da un po’ di tempo non vedo più se 

non in videochiamata. Le cose belle prima o poi finiscono e questa situazione ci 

sta portando via gli anni più belli di sempre: ciò che ami poi si sgretola, i 

momenti passano, le persone vanno e vengono e anche tutto ciò prima o poi 

passerà. Cerco di non fermarmi a pensare a quanto sarebbe bello essere fuori da 

questa situazione, soprattutto tornare a scuola in presenza, ma cerco di sfruttare 

questi mesi per me, per progetti futuri, cerco di concentrarmi su ciò che è 

veramente importante. 

Il Covid-19 stravolge la mia vita già da un anno, nel quale ho imparato, 

in parte, a conviverci; mi manca però il poter uscire senza mascherina, 

abbracciare gli amici e visitare nuovi posti. A volte penso che nulla tornerà più 

come prima. Sono successe cose di ogni tipo, belle, brutte e non si può più 

tornare indietro a correggerle. Mi sento male al pensare che forse non riavrò più 

tutta la mia libertà. Spero che tutto questo si risolva e che riusciremo a tornare 

alla normalità al più presto. Quando, circa un anno fa, è scoppiata la pandemia 

in Cina, noi vedevamo tutto da lontano, quasi non ci curavamo di quello che 

stava succedendo. Poi ci sono stati i primi casi in Italia. Da lì sono successi tanti 

eventi, l’uno dopo l’altro e, senza rendercene conto e senza avere la minima idea 

di quello a cui andavamo incontro, abbiamo cominciato il lockdown.  

Quest’estate è andata meglio, abbiamo assaggiato in piccola parte la 

libertà, ma ecco che poi è tornato l’inverno e con lui la seconda ondata. Questa 

pandemia ci ha tolto praticamente tutto, ma a me ha insegnato tanto. So che 

quando tutto questo finirà io sarò un’altra persona e vivrò al massimo per avere 

la più bella vita che si possa desiderare. 
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Io penso di essere fortunata, in quanto non sono mai stata contagiata, però 

conosco persone che hanno avuto il Covid-19 e che sono state molto male, quindi 

mi auguro che i vaccini ci portino alla sconfitta di questa pandemia mondiale. 

Quest'ultimo anno è stato diverso rispetto agli altri. Non sono potuta 

uscire con i miei amici e non ho vissuto nessuna nuova esperienza; inoltre, 

durante questo periodo di pandemia, ho dovuto frequentare la scuola tramite 

lezioni online, senza un confronto diretto con i miei compagni. Io mi ritengo 

fortunata perché non mi sono ammalata, ma purtroppo alcuni tra i miei 

conoscenti e parenti sono risultati positivi e la loro salute è stata compromessa. 

Questo virus ha stravolto le nostre vite. Durante questo periodo ho fatto i conti 

con molti aspetti della mia vita che non avevo avuto modo di affrontare fino a 

ora, uno di questi è la solitudine. Durante questo periodo ho avuto molto tempo 

per stare sola e pensare: ho capito che va bene prendersi cura di sé stessi, ma è 

molto importante anche stare con gli altri e godersi a pieno i momenti vissuti in 

compagnia. Mi sono resa conto di essere circondata da persone meravigliose, 

come parenti e amici, sempre pronti ad ascoltare e aiutare. Questi due ultimi anni 

sono stati difficili per tutti. Abbiamo potuto vedere poco i nostri amici e parenti 

e questo è stato molto pesante. Non siamo potuti andare lontano da casa, solo 

l’estate scorsa abbiamo potuto viaggiare un po’ di più rispetto alle altre stagioni. 

Noi ragazzi siamo stati costretti a rimanere molto tempo dentro casa, usando 

molto la tecnologia per lavorare e non rimanere indietro con il programma 

scolastico. 

Tutti sperano che un giorno il Covid non ci sia più per ritornare alla vita 

di prima, vedendo le persone, non usare la mascherina quando si incontra 

qualcuno o si va a fare compere, riprendere a viaggiare attorno al mondo ed 

andare tutti i giorni a scuola.    

È da un anno che una pandemia ha cambiato le nostre vite e quelle di 

tutto il mondo, una malattia che si chiama Covid19. Si sono ammalate molte 

persone e anche la mia famiglia è stata contagiata. Non si può stare tutti insieme 

e le scuole sono state chiuse più volte. Tutti aspettano di tornare a vivere come 

prima e di poter lavorare ad andare a scuola senza paura. Come diciamo a casa, 

‘Z iz sidar a djar boda a schaüladar matò hatt gebèkslt ünsar lem un ‘z lem 

vodar gånzan belt, disar béata hoazt Covid19. ‘Z soinda darkrånkht vil laüt un 

moi famìldja o hatten gekhennt. Ma mat nèt stian pittnåndar un die schualn o 

soin khennt gespèrrt mearare vert. Alle paitn zo maga khearn zo leba azpe vorå 

un zo maga arbatn un gian ka schual åna zo vörtase. 

Il 2020 è stato sicuramente un anno pieno di incertezze, false speranze e 

di sacrifici da parte di tutti, che continuano però anche adesso. Mendova sikur 

nuk jetova për një periudhë kohe, ovvero, per un periodo di tempo mi sembra di 

non aver vissuto. Non riuscire a rivedere famigliari o amici è stato veramente 
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triste. Molte volte mi sono annoiata tantissimo non sapendo che fare, rimanere 

tutto il giorno chiusi in casa per diversi mesi è stato davvero difficile; të qëndroja 

mbyllur në shtëpi për shumë muaj ishte me të vërtetë e vështirë.   

È stato un anno insolito, che ha portato le persone a fare cose che 

probabilmente non si sarebbero mai aspettate di fare e, soprattutto, che ci ha 

insegnato ad avere pazienza. Inoltre, grazie alla quarantena, ho avuto modo di 

concentrarmi su me stessa e apprezzare le piccole cose che in quel periodo erano 

vietate; essa mi ha portato a cercare di vivere la mia vita come meglio posso, 

provando sempre a fare nuove esperienze. Senza contare che ho intrattenuto un 

ottimo rapporto con il divano. Un anno pieno di insicurezza e paura, ma anche 

di crescita e maturazione. Sebbene nessuno avesse idea di che cosa stesse 

succedendo, da questa situazione ho imparato a non dare più niente per scontato, 

nemmeno le cose più ovvie come l’andare a scuola e le uscite con gli amici. 

 

 

 

UN ANNO DIFFICILE, MA COLORATO DI OTTIMISMO 

 

Swami Angelini, Martina Carboni, Sofia Decarli, Alberto Malcangio, Elisa 

Milesi, Saraswathi Pernecher, Anna Segesti – classe 1^A 

 

Quest’anno è stato difficile. Non ci saremmo mai immaginati di provare 

queste sensazioni, ovvero vivere con la paura, stare chiusi in casa per mesi, non 

vedere amici e parenti, non andare a scuola, fare lezione da casa, non potersi 

dedicare alle nostre passioni, allo sport, per esempio. 

Abbiamo imparato ad apprezzare ciò che prima era dato per scontato e 

che ora è invece agognato.  

La pandemia ci ha messo in una condizione di maggiore ansia, per la 

paura del contagio e per i drastici cambiamenti che sono avvenuti nelle nostre 

vite. Affrontare la pandemia è stato devastante per tutti noi, soprattutto per noi 

ragazzi. Abbiamo dovuto rinunciare alle nostre libertà, alla socialità, agli amici: 

tutto questo per la salute di tutti. Lo abbiamo fatto con coraggio e speriamo che 

le nostre vite tornino presto alla normalità. Abbiamo imparato ad apprezzare 

come una fortuna inaspettata cose normali come un abbraccio, una visita ai 

nonni, un giro con gli amici, la scuola in presenza.  

Nonostante il Covid e le mascherine, mi sono sentita accolta dai 

professori e mi sono trovata bene con i compagni. A distanza manca il contatto, 

ma non l’aiuto, per fortuna. Metà a scuola, metà a casa, ma nonostante questo 

l’anno è passato e, divisi, siamo diventati ancora più uniti. Forse non andrà tutto 

bene, o almeno non come avevamo sperato, ma la scuola va avanti.  
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Si spera, almeno, che gli errori che abbiamo commesso in questo 2021 ci 

servano da lezione. La cosa che è mancata di più è stata l’interazione sociale, in 

particolare con i coetanei. Questa pandemia è come un gioco, con delle regole 

da rispettare; si vince con l’astuzia e l’intelligenza, ma questa volta non vincerà 

soltanto una persona, vinceremo tutti.  

Vivi al meglio ogni attimo della tua vita. 

Apprezza ciò che hai, anche se sono solo piccole cose  

 

 

UNA BIANCA BANDIERA 

 

Aurora Cova – classe 2A 

 

L’atmosfera in questo periodo è come una bianca bandiera, che sventola sulle 

città vuote, ma non si dispera. La natura inizia a fiorire e riesce ad abbellire il 

brutto momento. Tutti devono stare a casa con responsabilità: ognuno deve fare 

la propria parte che ci aiuterà a superare questo nostro nemico invisibile.  

 

 

DA CRISALIDE A FARFALLA 

 

Anna Tramarini – classe 5H 

 

“Ciò che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo chiama farfalla”. 

Questo aforisma di Lao Tzu, filosofo cinese del VI secolo a.C. e fondatore del 

taoismo, riassume in maniera esaustiva l’accezione che io tendo ad attribuire al 

periodo di quarantena della scorsa primavera. 

In effetti, mentre l’economia mondiale è stata forzata a prostrarsi dinanzi ad un 

subdolo ed impercettibile despota, la sottoscritta si è avvalsa di una circostanza 

tanto drammatica per fare luce negli oscuri meandri del suo essere.  

Innanzitutto, terrei a precisare che, ai miei occhi, il primordio dell’anno corrente 

non ha rappresentato una fonte di particolare letizia nemmeno escludendo la 

questione Coronavirus. Per quale ragione, sfortunatamente non mi è dato sapere. 

Eppure, risultava ormai innegabile come gran parte delle mie relazioni 

interpersonali avesse salpato in direzione di un oceano pericolosamente 

burrascoso. Di conseguenza, la maggior parte di esse si incrinarono sino a 

spezzarsi, lasciando dentro di me un profondo senso di desolazione, al quale 

susseguirono domande esistenziali più nocive che costruttive. 

Poscia, nel momento in cui mi stavo rassegnando a convivere con il 

novello malessere che si era annidato nella mia anima, venne annunciato 
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l’obbligatorio stato di isolamento in tutta la penisola italica. Per quanto al 

principio una precauzione tanto estrema mi fosse parsa surreale, accolsi 

ugualmente la notizia e la relativa condizione di emarginazione che ne derivava, 

al pari di chiunque altro. In quel frangente realizzai che, non potendo più 

sfruttare la scuola come elemento di distrazione, ero costretta ad affrontare 

schiettamente le mie tribolazioni senza potermi eclissare dietro pietose 

giustificazioni. Così, mi sono fatta coraggio: ho allungato la mano verso 

l’oscurità, incontrando niente di meno che una ragazza disorientata che era stata 

ingenuamente convinta di essere un mostro. Provai una sconfinata gaiezza, tanto 

che mi sembrò di respirare per la prima volta dopo secoli di apnea. Inoltre, 

sentivo il cuore talmente leggero, che nutrivo il timore di vederlo subitaneamente 

prendere il volo. Ma ciò fortunatamente non accadde. 

Per celebrare il ritrovamento di me stessa e soprattutto per occupare le monotone 

giornate di reclusione, mi sono dedicata ai passatempi che più prediligo, 

approfittando della generosa quantità di tempo offerta per svilupparli al meglio. 

In primo luogo, ho avuto modo di rinvigorire il mio rapporto con Madre 

Terra attraverso spensierate passeggiate nel bosco, il quale caratterizza i dintorni 

del quartiere di Levico Terme dove risiedo denominato, per ironia della sorte, 

“Selva”. Personalmente, ho sempre avuto un legame speciale con la Natura, più 

di quanto non l’abbia mai dimostrato nei confronti del genere umano. Non si 

tratta di un atteggiamento intenzionale, bensì di una sensazione puramente 

illibata. Pertanto, la quarantena ha rappresentato un’occasione idilliaca per 

immergermi completamente nella quiete della boscaglia, e il mio equilibrio 

spirituale ha giovato dell’armonia sibillina di un mondo abbiente di meraviglie. 

Disgraziatamente, i miei compaesani parvero cogliere l’incanto derivante dalle 

mie peregrinazioni solitarie, così il bosco di Selva assunse le medesime fattezze 

di una strada urbana gremita di intrusi, e ben presto fu chiuso dal comune del 

paese. Sconsolata e ormai priva di un luogo intimo in cui potermi rifugiare, mi 

sono affidata alla realtà alternativa fornita dai libri, la quale mi è sempre stata 

particolarmente cara. Infatti, mi sono procurata una tetralogia che da tempo 

bramavo leggere, scritta da Thomas Harris. Grazie agli intensi valori in esso 

contenuti, ammetto con stupore che abbia contribuito alla mia crescita personale. 

In aggiunta, mi sono dilettata nella lettura della “Vita Nova” di Dante con un 

duplice scopo: coltivare il mio vivo interesse nei confronti dell’Amore e 

apprendere nuovi termini da colui che viene considerato il padre della lingua 

italiana. Quest’ultimo aspetto lo ritengo particolarmente essenziale giacché, 

nell’arco degli ultimi mesi, mi sono concentrata molto sull’elevazione del mio 

stile di scrittura, desiderando apportagli dei miglioramenti significativi. 

In conclusione, posso affermare con certezza che per me la reclusione 

forzata abbia simbolizzato una sorta di pozzo di ispirazione intellettuale, di cui 
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da tempo immemore attendevo la venuta. E fu così che un bruco smarrito, 

imprigionato nei propri timori e avvolto dalla titubanza, trovò la forza necessaria 

per trasformarsi da umile crisalide a variopinta farfalla, la quale sorride alla vita 

senza più celarsi ai suoi stessi occhi. 

 

RIVEDERE IL NOSTRO MODO DI AGIRE 

 

Marianna Bertotti – classe 3^D 

 

Uscendo di casa quelle poche occasioni di breve durata durante questo periodo 

di reclusione, ho iniziato a percepire in modo diverso gli stimoli esterni così in 

contrasto con quelli provenienti dall'ambiente domestico dove trascorriamo 

ormai gran parte delle giornate. Il valore delle piccole cose è sicuramente 

cambiato ora che uscire di casa è diventato un privilegio e un atto rischioso allo 

stesso tempo, e mi sono trovata ad apprezzare molto di più tutto quello che mi 

circonda. In particolare, mi ritrovo spessissimo ad osservare i dettagli in 

lontananza del paesaggio, i colori che sembrano mille volte più intensi di prima, 

la temperatura che pur essendo troppo alta o bassa è un sollievo in quanto a sua 

volta sembri quasi qualcosa di nuovo. Inoltre, ora che i sensi sono in qualche 

modo amplificati, ho percepito anche un'altra cosa interessante: la natura sta 

finalmente respirando, prendendosi una meritata pausa dall'irrefrenabile attività 

umana che causa tanti problemi ambientali già da tempo. È sicuramente uno 

degli aspetti positivi di questo periodo, ma nonostante tutto mi sorge spontaneo 

chiedermi: serviva una pandemia per far sì che lasciassimo finalmente dello 

spazio all'ambiente per rimettersi in sesto almeno in parte? Evidentemente sì, 

perché se non fosse stato per questo la situazione starebbe ancora peggiorando. 

Evidentemente l'uomo ha bisogno di trovarsi di fronte a due possibili situazioni 

perché agisca in modo responsabile non solo per sé stesso ma anche per il mondo 

in cui vive: o si trova in una tragica situazione al limite del possibile che non gli 

lascia scelta se non intervenire, oppure qualcos'altro deve impedirgli di 

continuare ciò che sta facendo. In questo caso è la seconda opzione ad aver avuto 

la meglio.  

Per questo motivo, pur non credendo nel destino, sono convinta che 

questo evento che passerà alla storia come una terribile disfatta sarà in fondo 

anche quello che ci avrà salvato in tempo dal disastro globale in cui ci saremmo 

trovati di qui a poco. Prendiamolo quindi come esempio per rivedere il nostro 

modo di agire nel bene nostro e del mondo in cui viviamo, perché nel caso 

estremo (ma non lontano dalla realtà) nel quale la bilancia pendesse solo da un 

lato sarebbe di sicuro la fine di entrambi in quanto legati indissolubilmente. 
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SOPHIE MAGDALENA SCHOLL – 100 ANNI 
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SOPHIE, WEISHEIT 
di Anna Goio       

                                                                             

Wir brauchen Weisheit des Herzens,  

um den Mantel der Gleichgültigkeit  

zu zerreißen, den wir um unser Herz  

gelegt haben. 

Wir brauchen Weisheit, 

um großzügig zusammenzuarbeiten. 

Wir brauchen Weisheit, 

um unsere Verantwortung zu tragen. 

Wir brauchen Weisheit, 

um friedlich frei zu widerstehen. 

 

 
 

SOPHIE, SAPIENZA 

Abbiamo bisogno della sapienza del cuore, 

per strappare il mantello di indifferenza  

che ci siamo messi intorno al cuore. 

Abbiamo bisogno di sapienza, 

per lavorare generosamente insieme. 

Abbiamo bisogno di sapienza, 

per prenderci carico della nostra responsabilità. 

Abbiamo bisogno di sapienza, 

per resistere liberi nella pace.  
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SOPHIE SCHOLL, UN’ICONA DELLA LIBERTÀ 
 

di Paolo Ghezzi 

 

 
 

Quando una figura storica – come Sophie Scholl – diventa icona e mito, 

è inevitabile che possa essere manipolata da chiunque (anche da quelli che 

sarebbero stati suoi avversari, all’epoca) per finalità eccentriche o addirittura 

contrarie allo spirito originario e alla fattualità storica. Stravaganti i cortocircuiti 

della memoria utilizzata dalla cattiva politica. Così Sophie, intorno al primo 

centenario della nascita (9 maggio 2021) è stata più volte evocata dall’estrema 

destra, in Germania, per chiedere la libertà di assembramento ai tempi del Covid. 

“In nome della gioventù tedesca, chiediamo la restituzione della libertà 

personale” chiedeva l’ultimo volantino della Rosa Bianca nel febbraio 1943. Ma 

lì ci si opponeva – rischiando la vita – a Hitler che ti poteva condannare a morte. 

Non ad Angela Merkel che – come tutti i governi d’Europa – cercano (come 

possono) di salvarti la vita. Quasi centocinquanta scuole in Germania sono 

dedicate a Sophie Scholl e al fratello Hans. In Italia, a Trento, il liceo linguistico 

è intitolato a Sophie Scholl ed è un bellissimo modo per dire che Sophie non è 

solo una eroina tedesca, ma una testimone dell’Europa.  

 E il 9 maggio 2021, ulteriore intreccio di memoria in Italia, nella giornata 

delle vittime della violenza politica Giovanni Bachelet, figlio di Vittorio, 

professore di diritto ammazzato dalle Brigate Rosse dentro l’università, ha 

chiuso il suo discorso sugli anni di celebrando Sophie ragazza d’Europa: vale a 

dire il coraggio delle parole disarmate contro una dittatura criminale. Altro che 
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terrorismo politico. Mani nude che fanno volare i volantini. Figlio di un internato 

militare nei lager, il giornalista Paolo Giuntella a fine anni Settanta propose il 

nome degli studenti antinazisti della “Rosa Bianca” per un gruppo di giovani 

cattolici democratici che volevano cambiare la politica italiana. Non avrebbe 

potuto immaginare che quarant’anni dopo quel nome sarebbe stato usato dalla 

AfD, l’Alternative für Deutschland, il partito della destra tedesca, per rivendicare 

la libertà della coscienza contro il “sistema” consociativo di democristiani e 

socialisti.  

 “Io mi sento come Anne Frank nel suo rifugio di Amsterdam perché 

anche io devo sussurrare e non fare rumore se mi ritrovo clandestinamente con 

le amiche in tempi di lockdown e di riunioni proibite”. “Io mi sento come Sophie 

Scholl, martire antinazista della Rosa Bianca, perché anche loro – come noi oggi 

al tempo del Covid – chiedevano la libertà rispetto alle ingerenze dello Stato 

nelle nostre vite”. Parole di una ragazzina di undici anni e di una ventenne 

diventata celebre come Jana di Kassel. Le loro voci amplificate dai palchi dei 

negazionisti/complottisti sono diventate in Germania i simboli del revisionismo 

che rilegge in modo radicale ed eretico l’eredità della resistenza antinazista. E le 

piazze si sono riempite dell’indignazione antifascista. I cartelli dicevano “Voi 

non siete Sophie Scholl”. E mentre gli italiani scoprono o riscoprono la Ragazza 

Resistente, in Germania uno dei nipoti dell’eroina simbolo dell’antinazismo, 

Julian Aicher, si schiera decisamente con gli oppositori di Merkel sul fronte della 

pandemia. Alla contraddizione che ripropone l’irresistibile ambivalenza della 

parola “libertà” ha dedicato il suo Magazin del 9 maggio 2021 uno dei maggiori 

giornali tedeschi, Die Zeit, che ha fotografato insieme i tre nipoti di Sophie 

Scholl, i figli di Inge, la sorella maggiore che consacrò la sua vita al racconto e 

alla memoria dei fratelli decapitati. E ha spiegato che uno dei tre, ormai 

sessantenni, si è schierato decisamente con i negazionisti.  

 Ma che cosa ha a che fare la Rosa Bianca con i Querdenker? Così 

chiamano in Germania quelli che noi etichettiamo più sbrigativamente come no-

mask, e che invece il vocabolario tedesco nobilita a pensatori (Denker) dissidenti 

o trasversali, stravaganti, originali: la preposizione “quer” ha appunto il 

significato di attraversare in diagonale, di mettersi in mezzo. Che cosa dice 

Julian Aicher alla Zeit? Dice che il messaggio di libertà della Rosa Bianca lo 

induce ad esprimersi liberamente anche contro le restrizioni alla libertà stabilite 

da un regime democratico. Non gli importa di essere usato come un simbolo, 

anche a destra, perché la causa della libertà non ha colori politici. I fratelli e i 

cugini di Aicher si sono sentiti in dovere di diffondere una pubblica, solenne 

dissociazione: Sophie Scholl non può essere usata come icona della destra. La 

storia non può essere riscritta. Gli eroi non vanno decontestualizzati dalla loro 

epoca. La dissonanza è forte ma non è nuova. Già nel 1994 Hans Hirzel, un 
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amico dei fratelli Scholl, come loro processato dai nazisti durante la Seconda 

guerra mondiale, dopo una quasi ventennale militanza nella Cdu, la Dc tedesca, 

si candidò addirittura alla presidenza della Repubblica tedesca, in rappresentanza 

dei Republikaner, cioè la destra più vicina ai gruppi neonazisti vietati dalla legge.  

La Rosa Bianca che chiedeva un’Europa federale e antimilitarista, la libertà di 

coscienza e il rispetto dei diritti individuali, sventolata dunque in faccia ai 

perbenisti dell’antifascismo militante e usata per un paragone da brividi: tra il 

regime liberticida del nazionalsocialismo e le misure “illiberali” della 

democrazia tedesca ai tempi del Covid-19.  

 La nobile parola Freiheit, libertà, ricorre molte volte nei sei volantini 

della Weisse Rose, la Rosa Bianca, diffusi a Monaco di Baviera e in altre città 

tedesche tra il giugno 1942 e il 18 febbraio 1943, quando i fratelli Hans e Sophie 

Scholl furono arrestati all’Università di Monaco mentre distribuivano l’ultimo 

appello alle studentesse e agli studenti tedeschi, l’appello finale e inutile alla 

ribellione contro “il caporale della prima guerra mondiale”: cioè il dittatore che 

stava portando la Germania a una sanguinosa sconfitta, come aveva appena 

dimostrato la capitolazione della sesta armata tedesca, intrappolata dall’inverno 

e dalla resistenza russa a Stalingrado. In realtà, a leggere bene i testi dei volantini, 

la rivendicazione della libertà è sempre accompagnata da un’altra fondamentale 

parola: la responsabilità. “Ogni popolo merita il governo che tollera”, proclama 

la Rosa Bianca. E punta il dito contro la maggioranza dei tedeschi che, non 

risvegliandosi dal sonno della coscienza nonostante i crimini del 

nazionalsocialismo, è irrimediabilmente colpevole. Corresponsabile, appunto.  

 La memoria continua a ingarbugliare la coscienza dell’Europa. Che 

commemora Sophie Scholl, il cuore tenero e lo spirito inflessibile. Ma non si 

sente troppo coinvolta dai morti nel Mare nostrum e dai fili spinati del Medio 

Oriente. Il destino dei simboli è inevitabilmente consegnato alla politica, incluse 

le derive politicamente scorrette. Agli storici spetta il dovere della 

contestualizzazione, e dei puntini sulle i, ma oggi Sophie Scholl è di tutti, come 

don Milani e come il trinomio della Rivoluzione francese. Che ci ricorda 

comunque la complessità della storia europea: gli studenti della Rosa Bianca 

furono uccisi in una prigione tedesca con uno strumento letale di concezione 

francese, la ghigliottina, perfezionato dalla rivoluzione che aveva decapitato in 

nome della libertà, dell’eguaglianza e della fraternità. Gli stessi valori della Rosa 

Bianca che indicava “Libertà di parola, libertà di fede, difesa dei singoli cittadini 

dall’arbitrio degli Stati criminali fondati sulla violenza” come basi della nuova 

Europa. 
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BUON COMPLEANNO, SOPHIE! 

 

 
 

10 maggio: una giornata per Sophie 

 

La ricorrenza del 100° anniversario della nascita di Sophie Magdalena Scholl, 

giovane attivista antinazista cofondatrice del gruppo “La rosa bianca”, è stata 

onorata presso il nostro liceo lunedì 10 maggio 2021 con l’iniziativa “Buon 

compleanno Sophie!”, che ha visto il coinvolgimento di tutte le classi e dei 

relatori Chiara Malesani, Giorgio Romagnoni, Paolo Ghezzi, Umberto Lodovici, 

Vincenzo Passerini, Michele Dossi, che hanno proposto diverse attività 

laboratoriali in dialogo con gli studenti. Nei corridoi del liceo facevano spicco i 

sei volantini del gruppo “Die weiße Rose”, realizzati in formato poster dagli 

studenti e dalle studentesse della classe 5^A. Ha avuto luogo inoltre la mostra 

“La Rosa Bianca” della “Weiße Rose Stiftung” di Monaco, allestita nei locali 

dell’istituto; un momento commemorativo si è tenuto nell’aula magna, con la 

presenza della Dirigente Scolastica Maria Pezzo, della Sovrintendente Scolastica 

della P.A.T. Viviana Sbardella e dell’Assessora alla Cultura del Comune di 

Trento Elisabetta Bozzarelli; è intervenuto Mario Turri, il primo dirigente del 

liceo. Ai discorsi sono seguiti una proposta musicale di Stefano Bannò (in arte 
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Anansi, in forza al liceo come lettore di Inglese), alcune letture a più voci di 

brani tratti dai volantini, dalle lettere e dai diari de “La Rosa Bianca”, una 

coreografia ispirata alla figura di Sophie Scholl eseguita da un gruppo di 

studentesse e studenti (in filmato) e, in conclusione, la lettura del saluto 

dell’”Hans und Sophie-Scholl-Gymnasium” di Ulm. 

Il tutto è stato trasmesso in streaming sul canale youtube del liceo e, in 

diretta, sul canale facebook di “Trento Giovani” (Comune di Trento).  

 

L’INTERVENTO DI MARIA PEZZO 

 

“Le avversità hanno temprato i giovani della Rosa Bianca e hanno fatto compiere 

loro gesta eroiche; hanno dato la vita sperando di lasciare un segno, di non essere 

dimenticati. Noi abbiamo realizzato il loro sogno di libertà, di cultura 

democratica, di fratellanza. Sophie Scholl ispira il nostro giovane liceo, un luogo 

privilegiato dove si intrecciano saperi, il comune denominatore della crescita 

sociale e personale, della visione più ampia delle questioni mondiali, 

dell’interpretazione della moderna globalità. Questo liceo ha nel suo DNA la 

volontà di favorire l’incontro tra culture e popoli, di creare ponti culturali, 

linguaggi comuni, di promuovere l’ascolto stimolando a interrogarsi e a 

conoscersi. In questo liceo si ha la consapevolezza che la differenza è una 

ricchezza. Credo che, se ci vedesse oggi, Sophie sarebbe orgogliosa di questo 

liceo, di vedere come tutti stanno affrontando questo periodo, la capacità di 

adattamento, di affrontare al meglio le difficoltà. Ci siamo uniti, abbiamo trovato 

gli strumenti, i mezzi che ci permettessero di continuare a crescere culturalmente 

e umanamente; ci siamo fatti carico dell’altro, ciascuno di noi. Con piccoli gesti 

come mettersi la mascherina, mantenere le necessarie distanze, osservare le 

regole, abbiamo dimostrato senso di responsabilità; abbiamo condiviso e stiamo 

condividendo un percorso accidentato, che abbiamo imparato ad affrontare 

insieme. Sono davvero certa che Sophie sarebbe orgogliosa di questo liceo”.  

 

L’INTERVENTO DI VIVIANA SBARDELLA 

 

“Anch’io sono convinta che Sophie Scholl sarebbe orgogliosa di questo liceo. 

Pensando alla figura di Sophie Scholl mi chiedevo se i nostri studenti e 

studentesse riuscissero a coglierne fino in fondo la qualità; considerando il 

periodo, in che modo la Germania di 100 anni fa possa avere qualcosa in comune 

con la nostra realtà, il nostro paese. È un confronto attuale, naturalmente nessuno 

di noi spera che dobbiate vivere una situazione così drammatica come quella di 

Sophie Scholl, ma nel nostro quotidiano abbiamo tutti l’occasione e la necessità, 

l’urgenza di dire un “no” forte e chiaro come quello di Sophie Scholl. È 
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importante l’occasione di ricordare questa testimonianza di Sophie, una 

testimonianza rivolta al futuro (un futuro che noi stiamo vivendo) che rimandava 

a un’Europa di pace, di libertà, che noi stiamo costruendo; faticosamente, ma la 

stiamo costruendo. Quindi è in questa ottica che mi piace ricordare, immaginare 

Sophie Scholl, come colei che dice no a uno stato di violenza, di guerra, di odio, 

per costruire invece un’Europa di pace e di libertà, nella quale noi stiamo 

vivendo, forse non sempre in grado di apprezzare fino in fondo quello che 

riusciamo ad avere. Quindi una speranza di superare quelli che sono egoismi e 

fanatismi. Sophie era una giovane donna, come tante che vedo qui e che ci stanno 

seguendo nelle altre aule; una ragazza che provava le vostre stesse emozioni, che 

aveva gli stessi interessi, a cui piaceva studiare. E questo studio, questa 

frequentazione con la cultura tedesca le ha dato la capacità di pensare in modo 

libero, in modo diverso da quello che era il pensiero comune dominante 

dell’epoca. Una ragazza che si sforza di pensare con la propria testa, cosa che a 

scuola ci sentiamo tante volte ripetere. In questa Germania indifferente a ciò che 

stava succedendo intorno, una giovane ventenne era riuscita a vedere al di là, a 

impegnarsi perché altri vedessero quello che lei vedeva. Naturalmente questo ha 

portato all’epilogo che conosciamo, è stato un sacrificio estremo. Ognuno di noi 

può essere una Sophie Scholl nel quotidiano, senza arrivare alle estreme 

conclusioni alle quali è arrivata lei; è nella semplicità dei gesti quotidiani che 

possiamo seguirne l’esempio, nell’affermare quelli che sono valori morali 

universali. Che cosa ha combattuto Sophie? Ha combattuto l’indifferenza, a me 

piace ricordarla con due parole chiave: l’indifferenza da combattere e 

l’affermazione del senso di responsabilità, della nostra responsabilità. Non ci si 

può voltare dall’altra parte. Anche se non viviamo in uno stato dittatoriale, nel 

quotidiano possiamo combattere l’indifferenza nei confronti delle piccole 

ingiustizie (che diventano grandi quando ci toccano personalmente), i soprusi, le 

iniquità; possiamo affermare la responsabilità nei confronti della collettività, la 

responsabilità di dissentire quando sotto i nostri occhi ci sono delle palesi 

ingiustizie, dei torti nei confronti di qualcuno. A volte dobbiamo pagare un 

piccolo prezzo; qui da noi, a Trento, non credo che ci troveremo a dover pagare 

dei prezzi altissimi, ma viviamo in una situazione di globalità; quindi, dovremmo 

guardare anche al di là di quello che è il nostro piccolo contesto. In Europa non 

abbiamo situazioni paragonabili alla Germania del nazismo, ma mi viene in 

mente un nostro giovane, brillante, che aveva studiato in Gran Bretagna, che era 

andato in Egitto per degli approfondimenti e che non è mai più tornato da quel 

paese; era un nostro ragazzo, nostro come lo siete voi; stava semplicemente 

costruendo la sua carriera e per le sue idee è stato torturato e poi ucciso. Solo per 

le sue idee. È comunque un rischio che i nostri giovani corrono, lo corrono anche 

dei giovani che vivono lontano da noi; da qui la necessita dell’impegno e la 
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nostra responsabilità rispetto alle ingiustizie nel mondo e all’indifferenza di 

molti. Ancora oggi, non solo nella Germania degli anni Trenta, o nell’Italia negli 

stessi anni, vi è indifferenza nei confronti di molti fenomeni, ai quali ci si abitua; 

siamo circondati da un mare che purtroppo non è solo il mare dove andiamo a 

goderci le meritate vacanze, ma che ha preso la vita di tante persone. Nei 

confronti di questi e di altri fatti dobbiamo sentire la responsabilità, da cittadini 

liberi, in questa globalità che ora va anche oltre i confini dell’Europa. Ma per 

costruirci la capacità di esercitare un pensiero libero, questo luogo, la scuola, è 

fondamentale perché è l’istruzione che mette i giovani nelle condizioni di 

esprimere un pensiero libero e responsabile nei confronti della collettività. Da 

quest’anno abbiamo l’ora di Educazione Civica e alla Cittadinanza, ma non è 

solo un’ora alla settimana quello che determina la capacità di avere un pensiero 

critico, è ogni ora della nostra giornata, perché la nostra opinione, il nostro 

pensiero deve essere basato anche su quella sapienza di cui si parlava nella 

poesia: sulla conoscenza, su dati scientificamente fondati. Quindi la scuola ha 

un’enorme responsabilità nel far crescere questa pianta, che deve essere nutrita, 

curate e coltivata, quella del pensiero libero. Sapere essere critici vuol dire saper 

dire un forte “no!” quando un fenomeno che è sotto i nostri occhi contrasta con 

quei valori morali profondi e universali. Ricordo la cerimonia di intitolazione di 

questo liceo a Sophie Scholl, è bello essere qui oggi a ricordare questa figura 

straordinaria, che, ne sono sicura, è un po’ in ognuno di noi”. 

 

L’INTERVENTO DI MARIO TURRI 

 

Nell’invitarmi, la collega mi ha chiesto: “Cosa vorresti che facessero i 

ragazzi di questa scuola?” 

Ci ho riflettuto e penso che questi ragazzi, che imparano tre lingue in una 

volta (che poi avranno voglia di impararne una quarta o forse una quinta), 

dovrebbero essere persone in grado di godere della letteratura in maniera 

immediata, senza bisogno di traduzione: leggere un libro in lingua originale è 

tutt’altra cosa dal leggerlo tradotto. Il poter attingere alla letteratura significa 

anche saper arricchire sé stessi come persone umane, che è quello che ci serve 

per far fronte a difficoltà come quelle, grandissime, che stiamo affrontando. Mi 

auguro che sappiate trasformare una lingua da un sistema di regole (fonetiche, 

grammaticali, sintattiche) in qualcosa che ci faccia capire che siamo tutti 

humanitas di fronte a problemi comuni a tutti, che dobbiamo impegnarci a 

risolvere per quanto ci compete. 

 

 

 



69 
 

L’INTERVENTO DI ELISABETTA BOZZARELLI 

 

“È con orgoglio che parlo dopo queste riflessioni che toccano l’anima, lo 

spirito. Questa coincidenza del centenario della nascita di Sophie con la festa 

dell’Europa, la ricordiamo con le sue ultime parole prima della brutale uccisione: 

“Come possiamo aspettarci che la giustizia prevalga quando non c’è quasi 

nessuno disposto a dare sé stesso individualmente per una giusta causa? È una 

giornata di sole così bella, e devo andare, ma che importa la mia morte se 

attraverso di noi migliaia di persone sono risvegliate e suscitate all’azione?” 

Erano cinque giovani studenti, come voi; più tardi vi si unì anche un professore; 

condividevano le stesse idee ed erano uniti da un forte vincolo di amicizia. Una 

ribellione, una scelta di azione, l’approntamento di iniziative e attività illegali, 

tutte scaturite sul terreno di una riflessione, di una maturazione culturale da parte 

di giovani dallo spirito inflessibile e dal cuore tenero. In quell’ispirazione 

religiosa tanto cattolica, quanto evangelica e ortodossa trovano il fondamento 

costitutivo, primario della propria libertà spirituale. C’è una parola per la quale, 

per i giovani della Rosa Bianca, ogni sacrificio è dovuto: libertà. È la libertà che 

si oppone, che resiste, che ispira l’azione, illumina la coscienza, che costituisce 

giustificazione e senso dell’agire. Testimoniando con la vita e con la morte il 

diritto alla libertà, Sophie Scholl e gli altri giovani della Rosa Bianca, come ha 

scritto un grande interprete della loro esperienza e, seppure indirettamente, 

maestro della loro esperienza, Romano Guardini, “hanno affermato il diritto a 

qualche cosa che costituisce il fondamento dell’intera resistenza europea: il 

diritto alla libertà, ma alla libertà di tutti, così che la libertà dell’uno trova misura 

nella libertà dell’altro. La libertà della coscienza, dunque, la libertà del dovere. 

In questo sta infatti la tentazione della dittatura, l’origine dell’apocalittica 

devastazione del nazismo. Esso ha tolo al singolo il peso di dover pensare con la 

propria testa, di dover giudicare, decidere, rispondere del proprio destino. È 

questa la radice antropologica del totalitarismo, che il ricordo di Sophie e degli 

altri ragazzi della Rosa Bianca ci stimola a contrastare e combattere. Una 

concezione per cui vivere è stare di fronte a qualcuno o a qualcosa, che 

interpellandoci esige il dovere della risposta. Non una nostalgia ma un 

ammonimento per la memoria del passato, un passato che pare ritornare con i 

lutti, le tragedie, gli orrori della guerra, le deportazioni, delle pulizie etniche, dei 

morti nel Mare Mediterraneo, per l’ispirazione del nostro impegno quotidiano, 

anche qui e ora. Sophie, ventunenne, è la più giovane del gruppo, come 

sappiamo; l’exploit delle armate naziste nel 1940 l’inquieta fortemente e scrive 

a un amico ufficiale: “«Dobbiamo per forza occuparci di politica. Finché la 

politica è confusa e malvagia, è da vigliacchi tirarsi indietro... Bisogna essere 

pronti a offrirsi totalmente per una causa giusta”. Due giorni prima di essere 
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presa, confida ad un pittore qual è la missione sua e del suo gruppo: «Cadono 

così tanti uomini per questo regime, è ora che qualcuno cada perché è contro” 

“Uno alla fine deve pur incominciare”, rispose Sophie Scholl, davanti al 

cosiddetto tribunale del popolo, a chi le domandava che cosa mai l'avesse spinta 

all'azione. Ebbene, in quelle semplici sublimi parole sta la ragione per cui in ogni 

tempo, a ogni giovane che si apra alla vita dello spirito è data la possibilità di 

sfuggire al pericolo mortale della viltà, del conformismo, dell'indifferenza. Della 

memoria del passato abbiamo assoluto bisogno per rafforzare l’ispirazione del 

nostro impegno presente, affinché ciascuno di noi abbia quella fiducia nel 

domani, quell’essere madre europea (lo era senza saperlo), in quella libertà forte 

che le ha fatto gettare, insieme al fratello, i volantini dalla balaustra 

dell’università di Monaco”. 

 

IL SALUTO DAL LICEO DI ULM 

 

Grande rilievo ha avuto il messaggio di Karin Höflinger-Schwarz, 

dirigente dell’”Hans und Sophie Scholl-Gymnasium” di Ulm e del prof. 

Georg Kocheise, organizzatore delle iniziative in onore di Sophie Scholl: 

 

“Liebe Kolleginnen und Kollegen in Trento, herzliche Grüsse vom Hans 

und Sophie Scholl-Gymnasium aus Ulm. Mein Name ist Karin Höflinger-

Schwarz, ich bin die Schulleiterin hier an der Schule und neben mir steht 

Georg Kocheise, Abteilungsleiter hier an der Schule und verantwortlich für die 

Feierlichkeiten rund um den Geburtstag unserer Namensgeberin. Wir freuen uns 

sehr, dass wir Kontakt haben zu Ihnen , quasi zu unserer Schwesternschule und 

es wäre schön, wenn Sie einmal nach Ulm kommen könnten und wir Ihnen 

unsere Schule und unsere Stadt zeigen könnten. Vielen herzlichen Dank für die 

schönen Geschenke zum Geburtstag unserer Namensgeberin”. 

“Gut. Wir befinden uns in dem alten Gebäude. Es ist 1905 entstanden, 

wurde dann nach dem Krieg die Mädchenoberrealschule. Das ist nicht das 

Gebäude, in das Sophie Scholl als Schülerin gegangen ist, dieses wurde leider 

im Krieg zerstört, aber unsere Schule wurde dann die Nachfolgerschule, ein 

Mädchengymnasium, das dann 1971 in Hans und Sophie Scholl-Gymnasium 

umbenannt wurde. Und wir fühlen uns dem Erbe dieser unseren Namensgeberin 

verpflichtet und hoffen, dass viele der Schüler, die hier die Schule besucht haben, 

ein Stück, oder viel, von Hans und Sophie Scholl mit durch ihr Leben tragen. 

Vielen Dank”. 

 

“Care colleghe, cari colleghi di Trento, un caro saluto dal Liceo Hans e Sophie 

Scholl di Ulma. Sono Karin Höflinger-Schwarz, dirigente di questa scuola e 
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accanto a me c'è Georg Kocheise, direttore del dipartimento e responsabile 

dell'organizzazione delle iniziative per Sophie Scholl, a cui la nostra scuola è 

intitolata. Siamo lieti di essere in contatto con voi, siamo per così dire scuole 

sorelle, e sarebbe bello se poteste venire a Ulma per visitare la nostra scuola e la 

nostra città. Grazie di cuore per i bei regali che ci avete mandato per il 

compleanno di Sophie Scholl”.  

 “Ci troviamo nel vecchio edificio costruito nel 1905, che, dopo la  

 Prima guerra mondiale, è diventato sede dell'Istituto Superiore Femminile. Non 

è esattamente l'edificio in cui è andata a scuola Sophie Scholl, quello purtroppo 

è stato distrutto durante la Seconda guerra mondiale. Ma la nostra scuola è la 

continuazione di quella, un liceo femminile che nel 1971 è stato intitolato a Hans 

e Sophie Scholl. Ci sentiamo in obbligo nei confronti dell'eredità lasciataci dai 

due fratelli Scholl e speriamo che tanti studenti, che hanno frequentato qui la 

scuola, possano portare un pezzo, o molto, di Hans e Sophie Scholl nella loro 

vita. Molte grazie”. 

(traduzione di Anna Goio) 
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10 MAGGIO: STUDENTI E RELATORI AL LAVORO 

Nella ricorrenza del centenario della nascita di Sophie Magdalena Scholl (9 

maggio 1921 - 22 febbraio 1943) il Liceo linguistico di Trento rende omaggio 

a lei e al gruppo “Die Weiße Rose”. 

 

 

 
 

 

Il Liceo linguistico di Trento rende omaggio a Sophie Scholl, a cento 

anni dalla sua nascita (avvenuta in Germania, il 9 maggio 1921); la giovane 

tedesca lottò, insieme agli amici del gruppo de La Rosa Bianca, contro il regime 

nazista, pagando con la vita il proprio impegno; la scuola, che si onora di 

portarne il nome, ha organizzato una giornata culturale, a lei dedicata con 

mostre, conferenze e laboratori. 
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L'obiettivo era quello di commemorare una storia che possa 

beneficamente contagiare il percorso scolastico e le scelte professionali e umane, 

incidendo sulle coscienze e creando orizzonti di senso; indicare il primato del 

valore morale, la preziosità della libertà d'espressione e di scelta, 

l'importanza del senso del dovere; valorizzare i diritti della persona; accrescere 

la consapevolezza democratica; promuovere la cittadinanza attiva e l'apertura al 

pensiero critico e propositivo. Per una scuola che possa intendere la cultura – 

così come hanno fatto gli studenti de “La Rosa Bianca” – quale luogo fecondo  

sul piano teorico e dell'azione. 

 Studenti, docenti e relatori esterni hanno festeggiato il compleanno di 

Sophie, nutrendosi della bontà dei suoi pensieri e abbeverandosi alla fonte pura 

della sua testimonianza di vita.  

 

Classi prime: l’intervento di Chiara Malesani e Giorgio Romagnoni 

 

1^A 

  Abbiamo approfondito la figura di Sophie Scholl e la vita nella sua epoca, 

fra guerre e ingiustizie. Il disegnatore Giorgio Romagnoni ha mostrato il suo 

lavoro e spiegato l’idea di fondo che ha fatto partire tutto: lo scopo del fumetto 

è quello di rendere Sophie una figura attuale, un’amica. Nel fumetto viene 

esternato il carattere profondo e riflessivo di Sophie, come si atteggia di fronte 

ai problemi quotidiani e i suoi pensieri. È intervenuta anche Chiara Malesani, 20 

anni, che ha collaborato al progetto e ha creato con Maddalena Pizzati i dialoghi 

del fumetto. Ci ha raccontato la sua esperienza e le sensazioni che ha provato nel 

conoscere Sophie più a fondo. Abbiamo visto vari video sui nazisti, sulla guerra 

e sulle conseguenze della difficile situazione. Sono stati fatti interventi, 

riflessioni e domande, ed è stata proposta un’attività: completare un fumetto con 

i pensieri di Sophie. Pensiamo che questo incontro sia stato un’opportunità per 

conoscere meglio Sophie Scholl e il suo coraggio e scoprire l’aspetto meno 

conosciuto della sua epoca attraverso video e scene di film. 

 

1^B 

  Nella prima parte della mattinata abbiamo guardato dei video e, al 

termine di ogni video, abbiamo cercato le differenze e le similitudini fra oggi e 

circa 80 anni fa. Nel primo video c'erano dei ragazzi il giorno del Jungvolk (che 

si teneva solitamente di sabato), in cui si allenavano e facevano giochi sportivi e 

alla fine della giornata si radunavano per bruciare i libri. Nel secondo video 

veniva spiegata come si è svolta la guerra. Poi gli intervenuti ci hanno raccontato 

della loro esperienza nella creazione del fumetto "Sophie, ragazza d'Europa", 

con inoltre la testimonianza via video di una delle due ragazze protagoniste del 
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fumetto che non è riuscita a partecipare al meet. Come ultima osservazione sul 

fumetto, dei ragazzi hanno commentato che nel film Sophie era una ragazza più 

chiusa e calma rispetto a come è stata rappresentata nel fumetto, cioè con molta 

voglia di parlare. Infine, ci hanno fatto completare un fumetto usando delle 

lettere scritte da Sophie. 

 

1^C 

 Durante l'incontro abbiamo parlato con l'autore e le autrici del fumetto 

su Sophie Scholl: Giorgio Romagnoni, Chiara Malesani e Maddalena Pizzati. 

Con loro abbiamo guardato quattro video e fatto delle riflessioni. Poi abbiamo 

discusso del fumetto, ci hanno chiesto le nostre opinioni al riguardo e ci hanno 

raccontato come lo hanno fatto. Nel primo video che abbiamo guardato, si 

vedevano dei bambini che svolgevano attività' tipiche della gioventù hitleriana, 

tra cui bruciare libri, perché Hitler voleva dei soldati e non delle persone istruite. 

Il secondo video invece parlava della Seconda Guerra Mondiale in Russia e in 

Germania. Nel terzo video Maddalena Pizzati, coautrice del fumetto, ha 

raccontato la sua esperienza; nel quarto e ultimo video abbiamo ascoltato la 

testimonianza della segretaria di Hitler, sopravvissuta alla guerra, nata nello 

stesso anno di di Sophie Scholl, che ha fatto però una scelta completamente 

diversa. Abbiamo trovato questo incontro molto interessante e abbiamo potuto 

riflettere su tanti aspetti. 

1D:  Nella prima fase della mattinata abbiamo aperto un dibattito per discutere 

del periodo storico in cui Sophie ha vissuto. Abbiamo visto un video che 

presentava le dinamiche della Seconda guerra mondiale, poi abbiamo visto un 

video che ha attirato la nostra attenzione: abbiamo notato il grande divario tra 

l’istruzione dei bambini della sua epoca, rispetto a quella odierna. Esiste un 

parallelismo tra le discriminazioni nazifasciste e quelle attuali, purtroppo la 

storia si ripete. 

      

1^F 

 Abbiamo trovato le attività delle prime ore belle e interessanti, 

nonostante a tratti fossero complicate da capire dato che erano in altre lingue. 

Abbiamo visto diversi video in inglese e tedesco sulla Seconda guerra mondiale 

e sulla Hitlerjugend. Ci hanno poi esposto un esempio di problema che veniva 

posto ai bambini, e abbiamo riflettuto sul fatto che il regime considerasse gli 

individui in base al peso che avevano nella società e non come esseri viventi. 

Abbiamo inoltre ricevuto dei fumetti sulla persona di Sophie e ne abbiamo 

discusso con gli ideatori, facendo domande e confrontandoci sulle perplessità di 

ciascuno. Ci hanno infine consegnato un continuo del fumetto in vuoto e 

abbiamo dovuto pensare noi a come fare un seguito in base alle idee di Sophie. 
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La mattinata ci ha suscitato grande curiosità, ma soprattutto rispetto e stima per 

la persona di Sophie, una ragazza coraggiosa e un grande modello. 

 

Classi seconde: intervento di Paolo Ghezzi 
 

2^A 

  Nella prima ora ci è stato spiegato il movimento della “Rosa Bianca”, un 

gruppo di ragazzi coraggiosi e anticonformisti che oppressi dal nazismo si 

sentivano incatenati e avevano voglia di far sentire la loro voce pur essendo 

consapevoli delle conseguenze. In seguito, il relatore ci ha illustrato le storie di 

altre persone che, come questi ragazzi, non sono rimasti passivi ma hanno voluto 

dare inizio a una rivolta popolare sperando di riuscire a smuovere le coscienze 

di molti. Infine, ci ha lasciato con delle provocazioni: Sophie Scholl è un 

esempio di libertà da ritenersi ancora attuale oppure è parte del passato? 

 

2^B  

Oggi è il compleanno di Sophie Scholl: l’esperto Paolo Ghezzi ha 

presentato brevemente la figura di Sophie Scholl e il movimento antinazista che 

lei sosteneva insieme ai suoi compagni. Il nostro gruppo classe ha potuto 

approfondire e comprendere la storia dei ragazzi della Rosa Bianca, ma 

soprattutto il simbolo di coraggio e libertà di espressione caratteristici dei 

giovani; sempre attuali ma non sempre considerati. L’esperto oltre ad esporci il 

contesto storico, ha anche proposto delle iniziative da cui poter sviluppare un 

pensiero critico o una chiave di lettura e di reinterpretazione riguardante il tema 

presentato. Ci ha sollecitati in particolar modo a ragionare e a creare dei 

collegamenti originali, legati alla contemporaneità e alla vicinanza di questo 

personaggio con i ragazzi di oggi. Sophie Scholl ha avuto il coraggio di esporsi 

non solo come singolo, ma anche parlando a nome di tutte quelle persone vittime 

del regime di terrore che vigeva al tempo in Germania. Sophie è stata capace di 

resistere in un contesto in cui la violenza sistematica era la chiave del pensiero 

politico del nazional socialismo, che obbligava la popolazione al silenzio, 

vietando qualsiasi libertà di pensiero ed espressione che non fosse approvata da 

Hitler. Noi percepiamo Sophie come molto vicina al nostro modo di affrontare 

la vita, e non siamo d’accordo con il processo di strumentalizzazione a cui lei sta 

venendo sottoposta a causa della pandemia. Questo evento sta suscitando 

pensieri contrapposti, anche distorti, riguardo alle restrizioni imposte dal 

governo. 
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2^E 

Non possiamo considerarci come Sophie 

- Sophie è un grande esempio di coraggio per noi giovani perchè non ha 

aspettato di far parte della maggioranza per esprimere il suo dissenso 

verso il nazismo 

- Lei è un grande esempio da tenere in considerazione, siamo fieri del fatto 

che la nostra scuola porta il suo nome 

- Esempio di determinazione e audacia 

- Era una donna piena di valori che ha lottato fino alla fine 

 

L’incontro si è aperto con un’introduzione di Paolo Ghezzi sulla figura 

di Sophie Scholl e sulle storie dei suoi compagni, nel gruppo di resistenza della 

Rosa Bianca, e è proseguito con la presentazione di alcuni dei volantini; sono 

stati dati molti spunti di riflessione, invitandoci a riflettere su valori morali. 

Grazie ad alcuni stimoli, sono sorte nella classe varie riflessioni: in primo luogo, 

ripensando alla giovane Jana della città di Kassel che recentemente, durante una 

manifestazione di protesta contro le restrizioni imposte dalla pandemia, si è 

comparata a Sophie, abbiamo concluso che il paragone tra le due non fosse 

adeguato. Se si ripensa alla situazione di Sophie, lei era privata di una libertà di 

pensiero e di parola, mentre nel caso di Jana è una libertà fisica, dovuta anche 

alla necessità di proteggere sé stessi e gli altri. In secondo luogo, abbiamo 

concluso che la figura di Sophie Scholl possa esserci sia vicina che lontana. 

Vicina perché gli ideali in cui credeva valevano cent’anni fa, come valgono oggi 

e come sicuramente varranno tra cinquant’anni; lontana perché il contesto 

storico della guerra è sicuramente diverso da quello di una pandemia. 

 

2^G 

Il giorno 10 maggio 2021, dalle ore 8.45 alle 10.20, il giornalista Paolo 

Ghezzi, ospite del nostro liceo linguistico Sophie Magdalena Scholl di Trento in 

occasione del centenario dalla nascita della stessa, ha mostrato una presentazione 

sulla vita dell’importante attivista antinazista Sophie e del movimento “La Rosa 

Bianca”, nel quale lei ha preso parte in modo significativo e attivo, così come il 

fratello Hans e la sorella maggiore Inge. Ghezzi ha introdotto alle classi seconde 

del liceo la vita della giovane ragazza e dell’importante segno che ha lasciato, 

seguendo i suoi ideali e combattendo sempre usando la non violenza, attraverso 

le parole per esprimere la sua disapprovazione al regime dittatoriale nazista degli 

anni ‘40. Sophie venne iscritta nel ‘33, come tutti i ragazzi tedeschi, alla gioventù 

hitleriana ed inizialmente ne rimase attratta. Questa fase, tuttavia, durò 

relativamente poco perché rimase delusa dall'ideologia nazista del dittatore 

Adolf Hitler, decise così di abbandonare la gioventù hitleriana. Arrivati a questo 
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punto, ci chiediamo perché Sophie Scholl sia tanto importante per noi. 

Innanzitutto, in quanto studenti della scuola a lei dedicata, possiamo ritenere 

Sophie Scholl parte attiva della nostra quotidianità e personaggio storico di 

spicco, che con il suo coraggio e determinazione ci spinge tutti i giorni a volerla 

prendere come modello di ispirazione e a perseguire quella libertà di espressione 

che lei ha avuto in qualsiasi contesto e situazione politica. La sua storia non si 

conclude piacevolmente, al contrario con un tragico evento: la sua decapitazione 

per aver diffuso, attraverso vari volantini, la sua idea politica e quella del 

movimento “La Rosa Bianca”. Ricordiamo non solo la triste storia di Sophie, ma 

anche alcuni degli altri membri del movimento antinazista che vennero 

giustiziati: il fratello Hans e il compagno di propaganda Christoph Probst. 

Basandosi su quanto emerso dalla storia della giovane possiamo trarre una nostra 

considerazione. Reputiamo poco discutibile il fatto che Sophie Scholl abbia 

contribuito alla lotta per la libertà di pensiero e abbia tracciato un’enorme 

impronta per noi giovani di adesso, nonché futuri elettori e candidati. Molte 

persone affermano di essere come Sophie Scholl: nella sua stessa situazione ma, 

oggettivamente, non è così! Sbagliando, c'è chi si immedesima in lei 

paragonando la situazione di pandemia globale da Covid-19, che stiamo 

vivendo, al periodo nazista vissuto da Sophie Scholl e tante altre persone. 

Reputiamo errata questa affermazione poiché non si può paragonare il nazismo 

al periodo attuale, dove le libertà non vengono lese: è concessa la negazione e 

l’opposizione alle decisioni prese dal governo. Detto ciò, buon compleanno 

Sophie Scholl… sei sempre con noi!! Molte battaglie, di ogni tipo, sono ancora 

in corso nel mondo e molte persone combattono mostrando carattere e tenacia. 

Le circostanze sono diverse e sicuramente più sicure rispetto a quelle che 

affiancavano la battaglia di Sophie, ma arrivare ad una conclusione concreta non 

è mai stato, non è facile e non sarà facile.  Ihr seid nicht Sophie è un’espressione 

che vuole farci intendere che, pur combattendo situazioni simili, o che in qualche 

modo rimandano alla tenacia utilizzata da Sophie nella battaglia contro il 

nazismo, non potremo mai paragonarci a Sophie per quella che è stata e quello 

che ha fatto. 

 

2^H 

Dato che frequentiamo la classe seconda, abbiamo partecipato alla 

conferenza di Paolo Ghezzi, giornalista e autore di diversi libri su Sophie Scholl 

e la Rosa Bianca.  Inizialmente si è parlato della storia di Sophie Scholl 

percorrendo la sua breve ma intensa vita, passata a sostenere la lotta contro il 

nazismo. Nasce a Forchtenberg il 9 maggio 1921. Fu un’attivista tedesca che 

prese parte, insieme a suo fratello e ad altri studenti, al gruppo di resistenza 

contro la dittatura durante il periodo nazista, denominato Rosa 
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Bianca. Esponevano le proprie idee e le proprie opinioni con manifestazioni non 

violente e attraverso l’uso di volantini, distribuiti all’uscita della sua università. 

Fu considerata una minaccia poiché istigava le persone a ribellarsi alla dittatura 

e per questo fu condannata a morte insieme agli altri compagni. Nonostante siano 

passati cento anni dalla sua nascita, Sophie Scholl rimane un personaggio 

indimenticabile e una figura da seguire. Infatti, al giorno d’oggi molte ragazze si 

sentono un po’ Sophie in quanto vittime di ingiustizie, non capendo talvolta le 

differenze tra le realtà. 

 

Classi terze: intervento di Umberto Lodovici 

 

3^B  

Sophie è stata senza ombra di dubbio una figura di grande ispirazione 

dalla cui storia noi giovani dovremmo trarre preziosi insegnamenti per il futuro 

e il presente, di cui siamo e saremo protagonisti. Sophie ci insegna ad avere un 

nostro pensiero e a non piegarci sempre di fronte alla volontà comune solo 

perché tale e a seguire la voce della verità che risiede dentro di noi. Con questa 

giornata abbiamo compreso come il silenzio a volte ci renda prigionieri e 

impotenti di fronte al male. Anche un gruppo di ragazzi può provare a cambiare 

il corso delle cose, tutto sta nella volontà e determinazione delle persone. 

3C: Nella parte iniziale della sua esposizione l’esperto Umberto Lodovici ha 

illustrato la nascita, la storia e gli ideali della Rosa Bianca dal punto di vista 

storico. Abbiamo avuto l'occasione di approfondire e di avere una visione 

completa e dettagliata dei fatti accaduti, i quali hanno portato allo sviluppo degli 

ideali che hanno guidato gli esponenti della Rosa Bianca. Nel dettaglio, abbiamo 

analizzato le varie fasi: dalla stampa alla distribuzione dei primi volantini, fino 

alla condanna a morte dei membri del gruppo. Successivamente si è soffermato 

sui componenti, sottolineando come sia stata la forza del gruppo a far progredire 

l’ideale e non il singolo. Secondo la nostra opinione, la società attuale tende a 

credere che la forza risieda unicamente nel singolo, spesso senza realizzare che 

dietro il successo di un individuo c’è un grande lavoro collettivo. Per esempio, 

senza il sostegno di migliaia di adolescenti, Greta Thunberg non sarebbe riuscita 

a portare avanti la sua protesta e a farsi sentire in tutto il mondo. Una tematica 

importante affrontata durante l’intervento riguarda infine l’importanza del 

pensiero autonomo e del non avere timore nell’esprimersi e far valere i propri 

ideali. E’ proprio questo quello che ha fatto Sophie Scholl insieme ai membri 

della Rosa Bianca, lasciando un’impronta significativa nella società attuale. 
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3^E 

È stato opportuno chiarire il concetto stesso di resistenza, ovvero una 

reazione che parte da una situazione esterna che provoca disagio e malessere, in 

questo caso causato e rappresentato dalla presenza del regime di Hitler, la guerra 

razziale e lo sconforto che essi provocano. Rappresentativa fu appunto la 

resistenza della Rosa Bianca, che in una prima fase vide come vertici Hans 

Scholl e Alexander Schmorell, due studenti di medicina e commilitoni nella 

compagnia degli studenti. Essi decisero di ribellarsi a questo sistema tramite la 

stesura di quattro volantini che distribuirono alle classi sociali più elevate, in 

particolare a borghesi e intellettuali sperando di riscontrare una reazione da parte 

loro. Questi ultimi però denunciarono i volantini alla Gestapo, in quanto vigeva 

una legge, non solo contro la produzione e la divulgazione di materiale 

antiregime, ma anche contro il possesso di essi. Un aspetto interessante riguardo 

alla storia di Sophie Scholl e della Rosa Bianca è quello della coscienza e della 

consapevolezza delle proprie scelte. Infatti, molti, sia giovani che adulti, scelsero 

di non sostenere la resistenza e di seguire il pensiero della massa inculcato dal 

regime. La paura che il governo trasmetteva al popolo e la conseguente assenza 

di sostegno in favore della lotta contro il regime, furono il motivo per cui molti 

decisero di lasciarsi sopraffare dalle ideologie preesistenti e dalle scelte altrui, 

senza esprimere le loro vere opinioni. Un esempio rilevante lo possiamo trovare 

in un’intervista fatta successivamente alla guerra, dove l’ultima segretaria di 

Hitler confessa di non aver saputo quello che davvero stava accadendo in 

Germania e nel resto del mondo, ma che se l'avesse saputo prima sicuramente 

avrebbe sostenuto le rivolte, come quella della Rosa Bianca. La stessa Sophie, 

inizialmente, sosteneva e partecipava attivamente alle proposte del regime 

nazional-socialista e con lei molti altri giovani. Ciò che la distinse fu proprio la 

sua capacità nel rivalutare i suoi ideali e comprendere quale strada fosse davvero 

quella giusta per lei. Ciò che le fece cambiare idea e la fece riflettere furono, 

oltre alla guerra, le forti ingiustizie che vigevano internamente a queste 

associazioni della quale faceva parte e, nonostante fosse una persona molto 

silenziosa e alla quale non piaceva particolarmente esporsi, il suo senso di 

giustizia le diede il coraggio e la forza di ribellarsi. Un fattore molto importante 

fu quindi il carattere di Sophie: forte, autonomo, indipendente e dotato di 

un’intelligenza distinta, in grado di distinguere con lucidità il bene dal male e il 

giusto dallo sbagliato. Vogliamo concludere dicendo che l’unico modo per 

cambiare le cose in un sistema che non funziona, come spesso avviene nella 

nostra società, è quello di seguire l’esempio di Sophie e del movimento di 

resistenza. Dobbiamo sentirci liberi di esprimerci e dire sempre le nostre 

opinioni, senza temere le conseguenze e senza nasconderci tra la massa e le sue 

ideologie. Questi ragazzi volevano solamente smuovere la società, senza eroismi 
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ma semplicemente suscitando una ribellione collettiva per migliorare il mondo, 

rifiutando la logica dell’imitazione e ragionando con la propria testa, perché 

essere liberi comporta la realizzazione di un mondo più giusto. 

 

3^F 

 Noi ammiriamo molto Sophie Scholl perché ha avuto il coraggio di fare 

qualcosa che le altre persone, in quel periodo storico, non sono riuscite a fare. 

Lei ha deciso di agire nonostante le grandi e sofferenti punizioni imposte. 

Attraverso i volantini lei voleva cambiare il mondo e avviare un processo di 

ribellione collettiva. Non è stata l’eroina di tutto quello che è avvenuto, perché 

ha avuto l’aiuto del suo gruppo e secondo noi questo è un grande messaggio, 

perché sottolinea quanto sono importanti l’unione e la collaborazione. Anche 

oggi, in questo periodo di pandemia, dobbiamo seguire quello che ha fatto 

Sophie e sostenerci a vicenda e rimanere uniti. 

 

3^G 

 L’intervento di Umberto Lodovici si è tenuto in data 10/05/2021 e il 

titolo della conferenza è stato “I ragazzi e le ragazze della Rosa Bianca ci 

parlano”. Inizialmente l’esperto ha fornito il contesto storico generale all’azione 

di resistenza del gruppo della Rosa Bianca. La resistenza è una forma di 

reazione: parte da una situazione esterna che crea disagio. Nasce quindi dal 

riconoscimento di un problema grave, da un male presente che si pensa sia 

necessario combattere. Nel caso della Rosa Bianca il male è il regime 

nazionalsocialista e si parla di una fase particolare del nazionalsocialismo (gli 

ultimi anni della Seconda guerra mondiale: 1942-1943). I membri della Rosa 

Bianca non si diedero questo nome. Noi li chiamiamo così perché nel 1942 un 

gruppo di studenti dell’Università di Monaco di Baviera decise di iniziare 

un’operazione di critica della situazione nella quale si trovavano. Si trattava di 

una riflessione che era iniziata fra di loro, ma che poi decisero di rendere 

pubblica affermando che bisognava mettere fine a questa guerra e a questo 

regime. Era un’epoca in cui esisteva come unica forma di comunicazione 

pubblica la carta stampata. I giornali erano monopolio dello stato, quindi l’unico 

modo di trasmettere le proprie idee era tramite i volantini. Scrivere questi 

volantini significava sfidare il regime. Il metodo era quello di focalizzare 

l’attenzione su elementi di discussione collettiva; essa, ieri come oggi, è spesso 

monopolizzata da una maggioranza, per cui si presenta la necessità di una 

discussione più articolata di quello che succede. Questi volantini sono anche 

composti da testi molto articolati. Nell’attuale Birmania ci sono azioni di 

protesta contro i regimi territoriali. Ora non si usano più i volantini, ma in alcune 

parti del mondo si utilizzano Twitter e Instagram. Nella fase iniziale i primi 
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quattro volantini sono stati scritti da due persone: Hans Scholl e Alexander 

Schmorell. Solo i primi quattro volantini portano il nome di “I volantini della 

Rosa Bianca”, che poi sparisce. Sia Hans che Alexander sono stati studenti e 

militari. Si trovavano nella stessa compagnia di studenti. Nella casa di Schmorell 

scrissero a macchina il prototipo di questi volantini e poi con una macchina a 

carbone stampavano altre 100 copie per ciascun volantino. Questi volantini sono 

stati spediti tutti per posta. Pensavano che bisognasse mobilitare la classe 

dirigente e che soprattutto l’élite poteva forse essere d’accordo con loro e iniziare 

una forma di attacco. Al contrario, il ciclostile venne utilizzato nella seconda 

fase. Umberto Lodovici ritiene che Sophie Scholl fosse informata di questa 

attività, perché in una lettera spedita al fidanzato gli chiese dei soldi per 

procurarsi un ciclostile. É probabile che abbia qualcosa a che fare con la 

resistenza. Sophie Scholl si fidanzò molto giovane con un ufficiale dell’esercito. 

Ad un certo punto si ritrovò però molto contraria alla guerra. Ciò che lei 

sperimentò con molto chiarezza fu il fatto che la guerra le portò via tutti coloro 

a cui voleva bene (il secondo fratello morì disperso in guerra). Nel novembre del 

1942 Sophie Scholl fu introdotta nel gruppo dal fratello. L'Università di Monaco 

non era un luogo di pensiero critico. I giovani della Rosa Bianca non avevano 

dalla loro parte la scuola, l’università e la famiglia. Ciò ci fa capire la solitudine 

di questi ragazzi. I giovani della Rosa Bianca hanno fatto scelte senza il 

contributo dei loro educatori e dei loro genitori. Hanno avuto il coraggio di 

mettersi contro le autorità riconosciute dalla loro epoca. Willi Graf fu l’unico tra 

i giovani della Rosa Bianca a non essere mai stato nazista. Mentre inizialmente 

Sophie Scholl ebbe fede in Hitler come salvatore della loro patria, Willi Graf si 

rifiutò sempre di entrare in un'associazione nazionalsocialista. Nella seconda 

fase decisero di proseguire con i volantini e a gennaio del 1943 scrissero il quinto 

volantino chiamato “Appello a tutti i tedeschi”. Si trattava di un volantino 

stampato da cinque persone che si comprarono il ciclostile, avendo così molta 

più capacità produttiva. Venne stampato in varie migliaia di copie che vennero 

poi portate fisicamente in alcuni luoghi. È qui che Sophie Scholl ebbe un ruolo 

fondamentale, perché teneva la cassa. Il padre dei fratelli Scholl (Robert Scholl) 

era un commercialista, un esperto di procedure fiscali quindi, avendo spesso 

aiutato il padre, Sophie Scholl sapeva come conteggiare il denaro e come tenere 

sotto controllo le finanze. Trovarono inoltre dei piccoli finanzieri. Umberto 

Lodovici ha poi mostrato una cartina in modo tale da vedere quali fossero le città 

nelle quali vennero distribuiti i volantini. I volantini arrivarono addirittura a 

Vienna, portati da Alexander Schmorell. In pochissime settimane riuscirono a 

farli arrivare nelle mani di molte centinaia di persone. All’inizio di febbraio 

scrissero il sesto e ultimo volantino, che ha due titoli diversi. I destinatari dei 

primi volantini erano le élite. I giovani resistenti videro che non funzionava e 
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quindi si rivolsero alla gente. Si aspettavano una sorta di ribellione collettiva che 

però non avvenne. Il sesto volantino venne quindi rivolto solo agli studenti, che 

in molti casi durante la storia scesero in piazza. Questo ci spiega perché il giovedì 

18 febbraio del 1943 Hans Scholl e Sophie Scholl decisero di distribuire i 

volantini all'Università di Monaco. Agirono senza interpellare gli altri 

componenti del gruppo. Davanti alle aule distribuirono piccoli plichi del sesto 

volantino e alcuni del quinto. Ad un certo punto si sentì la campanella e l’addetto 

all’università li vide. Essendo stato informato dalla Gestapo, corse loro incontro. 

La polizia si era messa sulle tracce degli autori dei volantini e ritenevano che 

fosse qualcuno interno all’università. Vennero arrestati e la stessa sera vengono 

interrogati più volte. Durante la notte ammisero di essere stati i distributori dei 

volantini. Lunedì ci fu subito il processo per crimini politici e alle 17:00 dello 

stesso giorno Sophie Scholl fu la prima a finire sotto la lama della ghigliottina 

del carcere di Monaco. Subito dopo seguirono Christoph Probst e Hans Scholl. 

Poi altri furono arrestati. La Rosa Bianca fu annientata completamente. La 

domanda che ci poniamo oggi è se tutto questo ha un senso, che una ragazza di 

21 anni, un ragazzo di 24 e uno di 25 siano stati ammazzati. Il mercoledì venne 

organizzata una cerimonia in cui parteciparono un migliaio di persone per 

festeggiare il fatto che il regime era stato in grado di sconfiggere questo gruppo 

di “traditori” della patria. Questo ci deve far pensare. Oggi questo regime non 

c’è più, ma c’è comunque molta ingiustizia. 

Umberto Lodovici ha poi consigliato la visione del seguente video, 

intitolato “Segretaria di Hitler - Finale de La Caduta”. Si tratta dell’intervista 

all’ultima segretaria di Hitler nei mesi in cui quest’ultimo si trovava nel bunker 

di Berlino. La segretaria era giovanissima e dopo la guerra si trasferì a Monaco 

di Baviera. Le capitò di vedere la targa commemorativa di Sophie Scholl. È la 

capacità di essere consapevoli di se stessi e delle proprie scelte sbagliate. Ci aiuta 

a capire meglio Sophie Scholl. La maggior parte dei coetanei di Hans e Sophie 

Scholl non furono dalla loro parte, ma dalla parte della maggioranza.  

Domanda: “C’è stato qualcosa di scatenante che ha contribuito al passaggio che 

Sophie Scholl ha fatto da convinta nazionalsocialista a oppositrice?” Sophie 

Scholl era molto dotata anche dal punto di vista della scrittura. Non c’è stato 

qualcosa di scatenante. Il processo da convinta nazionalsocialista, membro del 

BDM (Bund Deutscher Mädel), per diventare una oppositrice fu un processo 

lungo e complicato. Sono stati dei processi avviati dalla sua stessa personalità. 

Dopo un primo momento di entusiasmo e dopo aver seguito l’esempio dei 

fratelli, inizia a pensare con la propria testa. Le associazioni naziste erano luoghi 

noiosi, in cui le persone non venivano rispettate. Le capitò di subire ingiustizie 

che la ferirono pesantemente. Venne delusa dal fatto che queste associazioni 

naziste le si rivelarono come un luogo caratterizzato da molta meno giustizia 
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rispetto a quella che invece si aspettava. La famiglia subì poi una sorta di 

investigazione da parte della polizia, perché il fratello Hans aveva partecipato a 

un gruppo illegale (non antinazista ma illegale). Vide i suoi fratelli venire 

arrestati e passare una notte in galera. Pensò quindi al fatto che non avevano 

compiuto nulla di male, mentre la polizia aveva reagito in modo così violento. 

In una lettera al suo fidanzato si capisce che la guerra le appare come qualcosa 

di non accettabile. Il padre di Hans e Sophie Scholl era stato un pacifista. Il 

carattere non è qualcosa che qualcuno improvvisa, ma qualcosa che uno possiede 

e che si forma con le scelte quotidiane, con le letture, con il proprio retroterra 

culturale e sociale. É quindi tutta la persona di Sophie Scholl che a un certo punto 

scelse. Era una ragazza spesso controcorrente, con un grande senso della 

giustizia e con la capacità di pensiero autonomo (metteva in discussione ciò che 

le veniva raccontato). Ci sono stati molti passaggi critici: il suo approccio alla 

guerra, il metodo dei nazionalsocialisti e la sua personalità indipendente che 

emerge ad un certo punto. Da un lato Sophie Scholl era abbastanza silenziosa. 

Dall’altro però quando veniva chiesta la sua opinione rispondeva con chiarezza 

e lucidità. Capiva con grande rapidità ciò che era giusto e ciò che invece era 

sbagliato: “Io di politica non ne capisco granché ma tra bene e male, tra giusto e 

ingiusto, sono capace di scegliere.”). Nessuno diventa niente senza gli altri. 

Sophie Scholl è stata quello che è stata, perché era all’interno di un gruppo, di 

una rete di amici che l’hanno fatta brillare. Questo vale molto per Sophie Scholl. 

Era superiore alla media per coraggio e lucidità. Era resistente insieme agli altri. 

Insieme volevano smuovere la società, l’università. Volevano avviare un 

processo di ribellione collettiva e pensavano che vi fossero segni di scontentezza 

negli studenti. Invece era il contrario. Questo mondo andrebbe cambiato. 

Bisogna ragionare su come cambiarlo e su come, effettivamente, migliorarlo. 

Sophie Scholl non voleva testimoniare, ma voleva cambiare il mondo. I membri 

della Rosa Bianca cercarono di capire quali fossero i metodi migliori per 

cambiarlo. Oggi abbiamo la libertà di parola, per la quale i giovani della Rosa 

Bianca si sono battuti. Si misero in gioco per realizzare un mondo più giusto. 

Bisogna quindi ragionare su cosa significa essere liberi. Sophie Scholl ha messo 

a rischio la propria vita perché ha creduto che i volantini potessero smuovere 

qualcosa e non per testimoniare che lei fosse meglio degli altri. Voleva agire. 

Era una persona che ha abbandonato la tranquillità della sua esistenza e ha 

rifiutato la logica dell’imitazione. Sophie Scholl si era stufata di imitare ciò che 

tutti facevano e fece a modo suo, cercando persone che sentivano allo stesso 

modo. L’amicizia è un grandissimo tema, perché non c’è trasformazione del 

mondo se non c’è l’essere insieme a persone con cui si può pensare in modo 

diverso dalla maggioranza. Sophie Scholl leggeva libri di qualità. La Rosa 

Bianca è un gruppo che si è nutrito dei grandi autori europei. Non si può essere 
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all'altezza di questo gruppo senza la conoscenza culturale, senza cercare nel 

passato gli strumenti che ci aiutino a comprendere il presente. Sophie Scholl era 

una rompiscatole. Infatti, nei volantini si dice “Non vi lasceremo in pace”. 

Bisogna rompere le scatole sempre e ovunque, trovare i modi di disturbare la 

maggioranza / il sistema. In qualche modo la Rosa Bianca ci è riuscita. I nazisti 

l'hanno dovuta eliminare. 
 

Classi quarte: intervento di Vincenzo Passerini 

 

4^A 

Passerini mette in evidenza il coraggio che caratterizza Sophie e gli altri 

ragazzi della Rosa Bianca, definendone la natura: il coraggio non è pregresso, 

non è presente dalla nascita bensì si acquisisce nel corso della vita. Vincenzo 

Passerini ha concluso affermando che tutti possono fare politica poiché deve 

essere una forma di servizio altruistico e non una professione vera e propria. 

Anche nella vita di oggi possiamo impegnarci nel combattere le discriminazioni, 

poiché anche se in forme diverse sono sempre presenti nella vita quotidiana. 

 

4^B 

 Alla fine dell'intervento il relatore ha lasciato tempo per domande e 

riflessioni personali. Vorremmo soffermarci su una domanda che ci ha molto 

colpito, ossia: "Questa conferenza è stata introdotta con il titolo - Un'utopia che 

non muore - questa situazione di libertà potrà mai essere realtà?". Passerini ha 

risposto dicendo che, questa utopia non potrà mai realizzarsi completamente, ma 

il perseguirla tiene la società sveglia e attiva, la muove continuamente. È stato 

un incontro molto stimolante e ci ha fatto riflettere sull'importanza del coraggio 

e su come non dobbiamo dare per scontato la nostra libertà, perché in passato e 

tuttora ci sono persone che lottano per ottenere e difendere i propri diritti. 

 

4^C 

 Tutti i ragazzi avevano uno spirito creativo e una affinità e propensione 

per le arti, ad esempio Hans era appassionato di letteratura e filosofia, Sophie di 

disegno e Willi di canto e musica, credevano fermamente nel potere della cultura 

che nutre l'animo e forma uno spirito critico. 

 

4^D 

 Un punto interessante su cui il relatore ci ha portati a riflettere è una 

domanda che spesso le persone si pongono ascoltando le storie come quella di 

Sophie: il loro gesto è stato veramente utile, o sarebbe stato meglio se fossero 

vissuti portando avanti la lotta per i loro ideali? Secondo Passerini le loro azioni 
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sono state fondamentali non solo per aiutare la Germania a risollevarsi durante 

il dopoguerra, donando una luce di speranza, ma anche per ricordare a tutti da 

dove la libertà di cui godiamo oggi provenga; questo è stato per noi uno spunto 

di riflessione che ci ha permesso di ricordare quanto sia fragile e recente la libertà 

che abbiamo. Possiamo quindi concludere che essere individui coscienti e liberi 

significa comprendere che la libertà non è stabile ma in continua evoluzione e 

che noi, in quanto esseri coscienti che ambiscono a costruirsi giorno per giorno 

la libertà, possiamo contribuire all'affermarsi di essa.   

 

4^E 

 Un altro concetto che ha suscitato in noi stupore è stata la sua 

affermazione in merito all’Utopia ovvero come qualcosa di irraggiungibile 

poiché in continuo movimento. Ciò ci ha fatto totalmente rivalutare anche il 

concetto di speranza, come un qualcosa che deve e può essere sempre inseguito 

anche se non lo si raggiunge, poiché, come si suole, dire “la speranza è l’ultima 

a morire”.  Ed è anche grazie a questo suo continuo movimento che non può 

cessare di esistere poiché, finché esisteranno degli oppressi, ci sarà sempre un 

barlume di speranza che si protrarrà. Inoltre, i gesti compiuti in nome di essa non 

potranno che essere positivi per il futuro.  

 

4^F 

 Entrando in contatto con la personalità di Hans, di Sophie, di Christoph, 

di Willi e di molti altri ragazzi, riscoprendo le loro passioni per la letteratura, per 

la musica, per la filosofia, per l’arte, abbiamo notato subito l’aspetto che li 

distingue dagli altri: la voglia di conoscere, di crescere e riscoprirsi, la loro 

insaziabile curiosità, la loro grande creatività e la profonda fede…insomma, la 

loro Profondità. Non si sono mai fermati all’apparenza, accettando qualsiasi 

decisione presa dallo stato, credendo ad ogni singola parola data per vera, solo 

perché uscita dalla bocca di un personaggio pubblico di grande influenza. 

“L’individuo non conta nulla, conta lo Stato”, predicava Hitler. E i cittadini 

obbedivano, si lasciavano convincere da una falsa promessa di “società perfetta”, 

un’utopia che sicuramente non si sarebbe raggiunta neppure eliminando parte di 

essa, adottando la violenza come unica soluzione e imponendo un unico 

pensiero. Come ben sappiamo anche dai tristi eventi che continuano ad affliggere 

il mondo di oggi, la violenza non è la soluzione. Persone divergenti ed 

anticonformiste sono la soluzione! Persone come Gandhi, come Martin Luther 

King, come Rosa Parks, come Nelson Mandela…. E persone come Hans, 

Christoph, Willi e Sophie, che hanno scelto di lottare per la libertà: propria, del 

popolo e dello stato, pur consapevoli di andare incontro a moltissimi rischi e 

disposti a sacrificare la propria vita per il bene comune.  
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“Fate resistenza passiva, resistenza ovunque vi troviate; impedite che 

questa atea macchina di guerra continui a funzionare, prima che le altre città 

siano diventate un cumulo di macerie come Colonia, prima che gli altri giovani 

tedeschi abbiano dato il loro sangue per ogni dove a causa dell’orgoglio 

smisurato di un criminale.  

Non dimenticate che ogni popolo merita il governo che tollera!”.  

  Ora tocca a noi riprendere il cammino di Sophie e di tutte le coscienze 

libere e divergenti verso la completa emancipazione dell’individuo. 

 

4^G 

 Lo scrittore Vincenzo Passerini si è offerto, nella giornata dedicata al 

centenario della nascita di Sophie Scholl, di parlare a tutti gli studenti delle classi 

quarte del movimento della Rosa Bianca. Grazie all’esperienza di Vittorio 

Emanuele Giuntella nei lager nazisti, testimone della complicità e del silenzio 

del popolo tedesco, suo figlio Paolo Giuntella ha fondato un’associazione di 

Educazione alla politica, chiamata ‘Rosa Bianca’ (in ricordo dei 5 ragazzi della 

Weiße Rose), di cui Vincenzo Passerini è stato organizzatore. Ha iniziato poi a 

raccontarci di ogni membro del movimento, delle loro passioni e di ciò che li 

accomunava. Erano tutti grandi amanti della cultura nel vero senso della parola, 

si interessavano di arte, musica, letteratura, teatro. I loro incontri erano delle 

discussioni, delle “chiacchierate” in cui si intrecciavano passioni con temi di 

natura politica. La loro era quindi un'amicizia costruita attorno a delle affinità, 

servita a creare le basi per grandi progetti. La grandiosità di questi ragazzi è stata 

la capacità di opporsi al regime dominante di quell’epoca, per loro è sempre stato 

più importante rispondere alla propria coscienza piuttosto che preservare la loro 

vita per tempi migliori. C’è da dire che non tutti erano da subito contrari al 

pensiero nazionalsocialista, dato che, cresciuti nella gioventù hitleriana, erano 

stati “drogati dalla propaganda nazista”. L’unico che era antinazista già da prima 

era Willi Graf, è stato l’ultimo che si è inserito nel movimento ma il primo a 

capire la vera natura del nazismo. Le lettere scritte dai componenti della Weiße 

Rose alla vigilia della morte sono ricche di emozioni, di grande intensità e allo 

stesso tempo di serenità di fronte alla morte, poiché consapevoli della decisione 

maturata tra di loro. Fondamentali per il loro percorso e maturazione delle loro 

idee sono stati i loro incontri con personaggi intellettuali come Carl Muth e 

Theodor Heckel, oppositori in silenzio al nazismo. In silenzio, perché se si fosse 

espresso la propria opposizione al regime, la morte sarebbe stata certa. Un sacco 

di professori si erano infatti dichiarati fedeli ad Hitler semplicemente per 

sopravvivere. I ragazzi hanno fatto insieme, piccoli coraggiosi passi verso 

un’unica direzione, passando poi all’azione tramite la condivisione di volantini 

che andavano contro il regime hitleriano.  
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“Questa storia dimostra che nei momenti più bui, l’umanità non è mai 

perduta del tutto, c’è sempre qualcuno che non è stato schiavizzato e che quindi 

conserva i valori umani più profondi anche se attorno gli altri li hanno perduti”.  

Il loro gesto ha aiutato la Germania a risollevarsi dalla barbarie, a far 

capire al popolo tedesco che non era perduto, i membri della Rosa Bianca sono 

diventati una bandiera per milioni di giovani tedeschi. La consapevolezza e la 

coscienza di questi giovani, ha reso loro fermamente pronti e capaci di prendere 

una decisione, andare contro corrente e alzare la voce nel silenzio, calato ormai 

su tutto il resto del popolo. Come ha detto Vincenzo Passerini, non si può non 

prendere una decisione, perché anche se non la si vuole prendere, la prenderà 

qualcun altro per noi: è quello che è successo con Hitler e il popolo tedesco.  Pur 

essendo pieni di incertezze, siamo fatti per la Libertà, e compiere delle scelte, ci 

permette di essere liberi a tutti gli effetti. Il loro gesto, la loro morte non è stata 

quindi inutile, ma ha seminato speranza e responsabilità in un momento di 

disperazione. Loro erano giovani come altri, ciò che li caratterizzava era la loro 

fame di conoscenza, la loro capacità di non fermarsi in superficie, ma bensì d 

‘tuffarsi’ nella profondità delle cose, al fine di creare un proprio pensiero, 

indipendente da quello imposto dalla società. Non occorre essere eccezionali per 

essere persone di valore, l’importante è saper ascoltare la propria coscienza. Il 

processo di liberazione è un processo che dura tutta la vita, gli errori servono ed 

è fondamentale correggere sé stessi. Collegandoci al titolo dell’incontro 

“Un’utopia che non muore: il movimento della Rosa Bianca”, Passerini ha 

sottolineato l’irraggiungibilità della perfezione, che è in grado di muovere 

costantemente la società e i suoi individui, tenendoli svegli dal sonno…  

“L’abitudine è un mostro che ci divora’’ [Shakespeare]. 

 

4^H 

 “Se il fascismo si ripresentasse oggi, quanti avrebbero effettivamente il 

coraggio e la forza per opporsi in maniera radicale e determinata?”.  

La risposta a questa domanda in un primo momento potrebbe sembrare 

banale e ovvia, ma se pensiamo all’imposizione e all'indottrinamento che vi era 

sin dalla tenera età, ci rendiamo conto che non era così facile distaccarsi 

dall’ideologia fascista o nazista che vi era inculcata. Il consiglio di Passerini è 

quello di provare sempre e costantemente ad immedesimarsi in una realtà che 

non è la propria, provando a comprendere delle situazioni di difficoltà guardando 

diverse prospettive.  
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Classi quinte: intervento di Michele Dossi 

 

5^A 

 Michele Dossi divide le radici motivazionali in tre concetti chiave: la 

visione, l’azione e lo spirito.  

- Si sono resi conto della gravità della situazione, dal momento che la 

situazione di guerra, dittatura e violenza doveva essere denunciata. Si 

sono resi conto che le persone dovevano aprire gli occhi.  

- Nei volantini il movimento della Rosa Bianca fa appello all’azione del 

popolo tedesco. Alla fine di ogni volantino viene anche chiesto di 

diffondere il messaggio.  

- Lo spirito viene citato varie volte e viene preso come ispirazione, anche 

in senso religioso. Der Geist lebt weiter. 

 

5^B  

Attraverso la lettura degli estratti dei volantini, che furono recapitati in 

tutta la Germania, é possibile comprendere quanto il loro scopo fosse spingere 

la popolazione a ricercare la libertà, non essere passivi, essere critici nei 

confronti della situazione. Un messaggio che esalta la cultura democratica e la 

fratellanza. Perfino negli ultimi momenti i giovani della Rosa Bianca hanno 

dimostrato forza di spirito e coscienza. Sebbene questa protesta non violenta, 

non abbia riscontrato molto seguito all’epoca, a distanza di decenni rimane 

comunque uno dei più grandi esempi di disobbedienza civile e valore morale in 

grado di ispirare nuove generazioni a combattere per ciò che è giusto.  

 

5^C 

 Dunque, eccoci qui, a cent'anni dalla nascita di Sophie Scholl: cosa ci ha 

lasciato in eredità? 

Sicuramente Sophie Scholl è un personaggio di rilievo per noi giovani e 

per la nostra scuola in particolare. Sophie si è fatta portavoce di valori, come 

coraggio, forza di spirito, trasgressione, determinazione nel portare a 

compimento i propri obiettivi e perseguire i propri ideali, nonostante le 

circostanze drammatiche e complicate che hanno segnato la sua epoca. Nella 

giornata di oggi abbiamo assistito a vari interventi di esperti e personalità 

scolastiche. Da qui prendono spunto le nostre riflessioni. È spesso emersa 

l'importanza del pensiero critico e del ruolo della scuola nello sviluppo di 

quest'ultimo. Confrontando le nostre esperienze scolastiche, abbiamo spesso 

riscontrato una limitata possibilità di esprimere liberamente il nostro personale 

punto di vista. Riteniamo che al giorno d'oggi la scuola non stimoli lo sviluppo 

del pensiero critico degli studenti e di conseguenza non dedichi sufficiente 
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attenzione a questo aspetto, a nostro avviso fondamentale. Allo stesso modo 

riteniamo che sia lasciato troppo poco spazio all'individualità di ognuno di 

noi. La storia di Sophie Scholl si ripresenta in vesti differenti nella società 

attuale, come nel caso di Patrick Zaki, protagonista di un'ingiustizia malata tanto 

quanto quella subita dalla giovane studentessa tedesca. L'incontro con professori 

illuminati e favorevoli al confronto ci ha mostrato come la scuola possa essere 

un luogo stimolante e significativo. Questo ci ha spinto a scrivere questa 

riflessione apparentemente critica, ma ci teniamo a specificare che l'intenzione è 

quella di offrire una possibilità di miglioramento del sistema scolastico odierno.  

 

5^D 

 “Si pensa con le mani”: è così che il relatore Michele Dossi ha iniziato il 

suo intervento sulla “Rosa Bianca”. Oggi, 10 maggio 2021, celebriamo il 

centenario dalla nascita di Sophie Scholl, musa ispiratrice della nostra scuola, 

così come lo è stata Atena per la città di Atene. Non è infatti un caso che il nostro 

liceo linguistico, nel quale lingue e culture diverse entrano in contatto tra loro, 

porti il nome di Sophie Scholl: è stata proprio lei ad insegnarci che la differenza 

è una ricchezza. Michele Dossi ha portato alla nostra attenzione le radici 

motivazionali piuttosto che le radici culturali del gruppo della Rosa Bianca. 

Questo gruppo non può essere considerato come un unico partito politico o come 

un movimento compatto, dal momento che ha in comune solamente la missione, 

l’età dei membri (attorno alla ventina), l’appartenenza ad un ambiente 

universitario e militare (nel caso dei membri uomini), vivaci interessi culturali, 

e un atteggiamento anticonformista che si distacca dalla società nazista, per il 

quale saranno giudicati come persone solitarie e addirittura asociali in 

tribunale. Ha invece più senso elaborare una riflessione circa le motivazioni e le 

sensibilità che hanno spinto questi ragazzi a fare quello che hanno fatto. 

Sapevano a cosa andavano incontro? Secondo il ricercatore Dossi, le radici 

motivazionali del gruppo sono tre: visione, azione e spirito. Visione intesa come 

osservare attivamente e interpretare la realtà, accorgersi di. Azione è il passaggio 

dalla semplice osservazione alla vera e propria azione. Spirito, ovvero la forza 

di credere nel messaggio delle loro azioni. Questo discorso sullo spirito è di 

matrice hegeliana, che vede la storia come il dispiegarsi dello spirito. Lo spirito 

si manifesta poi in persone in carne ed ossa, detti eroi, e che Hegel intende gli 

strumenti delle più alte realizzazioni della storia. Essi sono i veggenti: sanno 

quale sia la verità del loro mondo e del loro tempo, quale sia il concetto, 

l'universale prossimo a sorgere. È proprio di spirito che parliamo quando ci 

riferiamo alla vicenda di Sophie Scholl, perché è stato lo spirito a muovere le 

azioni della Rosa Bianca. Nel sesto volantino, che sarà poi la causa dell'arresto 

del gruppo, il professore Kurt Huber fa un appello alla potenza dello spirito, 
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scrivendo “Volevo che questa tirannide fosse vinta con la forza dello spirito. Con 

la forza dello spirito, non con la violenza.” In un regime totalitario che inganna 

e falsifica, la verità è l’arma più potente. In un regime che incita all’odio, alla 

violenza e alla discriminazione, la solidarietà e la giustizia, intesa in senso 

socratico, costituiscono i mezzi più efficaci per poterlo contrastare. “Si pensa 

con le mani” significa quindi non solo osservare passivamente ma anche agire, 

non tacendo. A questo proposito riportiamo le parole di Sophie Scholl 

pronunciate durante il processo del 22 febbraio 1943: “Qualcuno doveva pur 

iniziare. Ciò che noi abbiamo scritto e detto sono in tanti a pensarlo. Solo che 

non osano esprimerlo a parole”. 

 

5^G 

 Oggi, 10 maggio 2021, noi del liceo linguistico Sophie Scholl abbiamo 

preso parte all’assemblea d’istituto. Quest’ultima è stata incentrata sul centesimo 

anniversario della nascita di Sophie Scholl; per questo grande evento la scuola, 

infatti, ha deciso di ricordarla in questo modo. Come dovremmo sapere Sophie 

è stata una ragazza molto coraggiosa che sfidò il nazismo e non ebbe alcuna 

paura a “metterci la faccia”. Nel breve (purtroppo) corso della sua vita, ha dovuto 

affrontare ostacoli ostili e spietati, senza mai arrendersi.  Noi studenti abbiamo 

deciso di essere uniti in questa giornata perché è molto importante portare alla 

luce gli avvenimenti storici e le grandi persone che si sono battute per dei valori 

essenziali. È grazie alle grandi persone come Sophie se ai giorni nostri è 

possibile una pacifica convivenza sociale con alla base dei valori 

fondamentali.  Sophie è sempre stata una ragazza dal cuore tenero e un forte 

spirito nonostante il pesante e quasi “soffocante” contorno sociale. Per questo 

noi studenti dello Sophie Scholl, ma in particolare noi adolescenti, dobbiamo 

prendere esempio da lei. È certo che la vita non possa andare sempre nel verso 

giusto ma è anche certo che da una sconfitta ci si rialza più forti di prima. Proprio 

come Sophie, che nonostante la sua vita non sia finita in modo pacifico, ha posto 

i fondamenti per le generazioni successive.  Ed infine cara Sophie, noi studenti 

vorremmo dedicare a te le ultime parole di questo breve articolo; semplici parole 

ma che hanno un grande significato: grazie, perché hai lottato contro il regime 

delle ingiustizie; grazie, perché non hai mai abbandonato i tuoi obiettivi 

nonostante le difficoltà e gli ostacoli incontrati; grazie, perché sei stata e sempre 

sarai una figura di riferimento per noi, un idolo; grazie, per essere stata una 

persona così straordinaria!  
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5^H 

 Cara Sophie,  

siamo delle studentesse del Liceo Linguistico Sophie Magdalena Scholl 

che, come puoi notare, ha deciso di renderti onore adottando il tuo nome. Ti 

scriviamo per celebrare con briosa esultanza il tuo centesimo compleanno, un 

giorno per noi molto importante, poiché ha lo scopo di immortalare nei secoli il 

tuo operato, così che il tuo spirito possa sopravvivere per l’eternità. Con le tue 

azioni hai ispirato (e seguiti ad ispirare) una miriade di persone ad alzare la voce 

e a mettersi in gioco, senza che l’ombra opprimente della paura ottenebrasse i 

loro animi. Ci hai insegnato a lottare per raggiungere i nostri obiettivi e a crederci 

fino in fondo nonostante le avversità che puntellano il nostro cammino. Ci hai 

fatto capire quanto la libertà d’espressione sia il fondamento della democrazia, 

nonché base della dignità umana. D’altronde, come tu hai mostrato il coraggio 

di incitare il popolo tedesco a sollevarsi contro il dispotismo nazionalsocialista, 

così noi dovremmo essere in grado di svegliare la coscienza di chi ci attornia di 

fronte alle problematiche che affliggono l’epoca moderna, quali il riscaldamento 

globale, la disparità di genere, l’apatia di massa e il razzismo. In conclusione, ci 

allieta oltremodo sapere che, nonostante la brevità della tua vita terrena, la tua 

essenza perduri nella memoria dei posteri. Dopotutto, ciò di cui realmente 

abbisogna l’essere umano, oggigiorno più che mai, è di una Guida in grado di 

predicare l’Arte della Vita, al fine d’intessere un’esistenza dignitosa, tanto 

individuale quanto collettiva.
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I TESTIMONI DELLA ROSA BIANCA 

Nel nostro liceo si è svolto un progetto di ricerca storica e traduzione in 

collaborazione con il Museo Storico di Trento. A inizio marzo, io e altri studenti 

del nostro istituto, abbiamo partecipato a degli incontri online con il ricercatore 

Michele Toss, che ci ha dato dei buoni suggerimenti per svolgere il lavoro, e con 

il dottore Tommaso Baldo, che ci ha illustrato il contesto storico del periodo 

nazista. Successivamente, con il materiale fornito dal museo abbiamo iniziato a 

trascrivere e a tradurre dal tedesco all’italiano delle interviste di due personaggi 

importanti registrate venti anni fa, che hanno lasciato un segno nella lotta contro 

il nazismo. Il primo di questi è Franz Josef Müller, membro del gruppo dei 

diplomati delle scuole superiori di Ulm della Rosa Bianca e fondatore della 

Fondazione Rosa Bianca nel 1986 e la seconda è la sorella di Willi Graf, membro 

del gruppo di resistenza ucciso nel 1943 dai nazisti.   

Il progetto, che fa parte del nostro percorso di Alternanza Scuola Lavoro, 

ci ha offerto la possibilità di approfondire ed applicare le nostre conoscenze della 

lingua tedesca, che ci sono servite per interpretare, ricostruire e tradurre un testo 

originale rendendolo accessibile a più persone. Inoltre, abbiamo avuto modo di 

confrontarci con esperti che ci hanno indicato come svolgere una ricerca e ci 

hanno dato l’opportunità di essere più consapevoli sull’argomento. 

Vanessa Baldo – 3^C 

 

Estratti dall’intervista di Paolo Ghezzi a Franz Joseph Müller (1924 - 2015), 

membro della “Rosa Bianca”, arrestato e processato nel secondo processo 

contro i membri della Rosa Bianca nell’aprile del 1943, condannato a 

cinque anni di prigione e liberato nel 1945 dagli americani. 

 

Die Nazis sind am 30. Januar 1933 durch Ulm marschiert und etwas was 

heute nicht mehr zu sehen ist, also nicht bloß mit ihren Fahnen, Hakenkreuzen, 

sondern mit Fackeln. Alle, Märsche politischer Art waren immer mit Fackeln. 

Am Abend, Feuer spielt da natürlich eine starke Rolle, es war bedrohlich. 

[I Nazisti hanno marciato il 30 gennaio 1933 attraverso Ulm e qualcosa 

che oggi non si vede più, quindi non solo con le loro bandiere, le svastiche ma 

anche con le fiaccole. Tutte le marce di tipo politico erano sempre con le 

fiaccole. Il fuoco, la sera, gioca ovviamente un ruolo importante, è minaccioso.] 

 

Als ich achteinhalb Jahre alt war, ein Nazi schlug einen Mann, der neben 

mir stand, zu Boden, also ins Gesicht mit der Faust. Weil er den Hitler Gruß 

nicht erwiesen hatte und der lag dann am Boden und blutete so ein bisschen, das 

war nicht schlimm, der stand nachher wieder auf. Aber ich dachte, der ist tot. 
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[Quando avevo otto anni e mezzo, un nazista gettò a terra un uomo che 

stava vicino a me dandogli un pugno in faccia. Perché non aveva fatto il saluto 

di Hitler, era lì sdraiato a terra e sanguinava un po’, non era niente di grave, dopo 

si è rialzato. Però io pensai che fosse morto.] 

(Trascrizione e traduzione di Vanessa Baldo)  

 

Ich wachte nachts auf, weil es Sirenen gab und Sirenen habe ich 

verbunden mit, mit Brand, es war nicht Krieg, sondern brennt, da brennt es… 

also wenn ich morgens etwas früher aufgestanden, um zu sehen, wo brennt es, 

bin zu meinem Gymnasium gefahren und da sagte man mir, auf dem Judenhof 

brennt es. Da wohnten zwar keine Juden mehr, nur noch ganz wenige. 

[Mi sono svegliato di notte perché c’erano le sirene e le ho collegate con 

il fuoco, non era guerra, ma bruciava, bruciava… così quando mi alzai un po' 

prima la mattina per vedere dove bruciava, andai al mio liceo e mi dissero che 

bruciava tutto nel cortile ebraico. Non c’erano più ebrei, ce n’erano pochissimi.] 

 

Denn die anderen, die Primitiven haben kräftig "Heil Hitler" geschrien 

und wenn wir nicht so schrien und nicht sofort “Achtung!” schrien, wenn so ein 

Analphabet in brauner Uniform in die Stube rein kam, die ganze Stube raus, eine 

Stunde Dauerlauf, hinliegen, aufstehen, etwa so. 

[Perché gli altri, i primitivi, gridavano con forza Heil Hitler! e se noi non 

gridavamo così e non gridavamo subito “Attenzione!” non appena un analfabeta 

in uniforme marrone entrava nella stanza, tutta la stanza usciva, un’ora di corsa 

continua, sdraiati, alzati, andava più o meno così.] 

 

Und dann bin ich der Sache wenigstens vier Wochen entkommen, denn 

dann als die Vereidigung auf den Führer war, wie bei Militär, also hier hoch, 

die Hand … ich schwöre dem Reichskanzler und Führer Adolf Hitler 

unbedingten Gehorsam. Und haben zwei oder drei in unserer Stube gesagt, das 

machen wir nicht, aus unserer Klasse, der Heinz Brenner und ich. 

[E poi sono scappato per almeno quattro settimane, perché quando il 

giuramento sul Führer è stato fatto, come nell’esercito ... giuro la mia totale 

obbedienza al Cancelliere e al leader Adolf Hitler. E due o tre persone nella 

nostra stanza hanno detto che non lo avremmo fatto, io e Heinz Brenner.] 

 

Das einzige was man tun konnte, das war aufklären, drum habe ich sofort 

am gleichen Tag zugesagt: “Ich mache mit bei der Flugblattverteilung!  

[L’unica cosa che si potesse fare era chiarire, per cui lo stesso giorno 

promisi: “Mi unirò alla distribuzione dei volantini!”] 

(Trascrizione e traduzione di Giada Caumo) 
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Interviewer: So du hattest auch die Scholls als Märtyrer betrachtet 

oder nicht? Natürlich, natürlich, übrigens auch die Kommunisten, die in 

Dachau waren, die ich später getroffen habe,  zum Teile, und obwohl sie ganz 

anderer Meinung waren, natürlich waren sie Märtyrer, sie wurden ja 

umgebracht, Märtyrer nicht im christlichen Sinne, klar, sondern in einem 

profanen Sinne, aber sie sind für ihre Ideen gestorben, oder man hat sie 

umgebracht dafür. 

[Intervistatore: E quindi avevi ritenuto che gli Scholl fossero dei 

martiri oppure no? Certo, certo, d’altronde lo erano anche i comunisti che 

erano a Dachau e che in parte ho incontrato in seguito, nonostante avessero altre 

idee, ovviamente erano martiri, furono uccisi, erano martiri non in senso 

cristiano, ovvio, ma in un senso profano, però sono morti per le loro idee, o sono 

stati uccisi per esse.] 

Trascrizione e traduzione di Marta Anselmi – 4^B 

 

 

Franz Joseph Müller erzählt den Tag des Prozesses 

Müller: Wir wurden mit einem Gefangenenwagen zum Gerichtsgebäude 

gebracht, dort wurden wir wieder eingeschlossen, aber jetzt waren wir plötzlich 

zusammen, Hirzel und Gunter und ich. Und das war eine seelische Hilfe, dass 

wir zusammen waren. Und kurze Zeit später bekamen wir so eine schwarze 

Brühe, das war Kaffee aus Rüben und dazu ein Stück Brot ohne was, das war 

Frühstück. Also, man wurde immer dünner, natürlich, die Ernährung war ganz 

schlimm. Und da sagte man uns, ihr werdet um 9 Uhr abgeholt und hier ist dieser 

sogenannte Kaffee ohne Milch ohne alles und ein Stück Brot dazu. Das haben 

wir gegessen und wir waren aber in bester Stimmung, weil wir bei uns waren, 

wir waren zusammen. 

Interviewer: Und wie war die Verhandlung? Müller: Die war schrecklich, die 

war einfach schrecklich. 

Interviewer: Gab es viele Leute da? Publikum? 

Müller: Natürlich und da wurde bewusst Propaganda gemacht. 

[Müller: Siamo stati portati in tribunale con un furgone per prigionieri, lì siamo 

stati rinchiusi di nuovo, ma ora, improvvisamente, eravamo insieme, io Gunter 

e Hirzel. E questo è stato un aiuto emotivo per noi. Poco dopo abbiamo ricevuto 

una brodaglia nera, che era caffè di barbabietole, e un pezzo di pane senza niente, 

questa era la colazione. Eravamo sempre più magri, ovviamente, e il cibo era 

pessimo. Poi ci hanno detto che ci sarebbero venuti a prendere alle 9 e, intanto, 

c’era lì questo cosiddetto caffè senza latte, senza niente e un pezzo di pane. 

L’abbiamo mangiato, ma eravamo di ottimo umore perché eravamo tra di noi, 
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eravamo insieme. 

Intervistatore: E come è stata l’udienza? 

Müller: Orribile, semplicemente orribile. 

Intervistatore: C’era tanta gente? O pubblico? 

Müller: Naturalmente, veniva fatta propaganda consapevolmente. 

(Trascrizione e traduzione di Giorgia Marchesi – 4^F) 

 

Und dann kamen die amerikanischen Truppen und da wurde geschossen 

und wir waren im Wald oben und sind um ein Haar natürlich draufgegangen, 

denn im Wald oben war auch SS. Diese SS wurde von oben beobachtet, da war 

ein amerikanischer Artillerieflieger, der ganz langsam flog, und der hat die 

gesehen [...] Und die SS war so blöd, dass die da am Waldrand waren und da 

sind sechs - sieben Granaten am Wald dran eingeschlagen und dann waren die 

SS nicht mehr da. […] und dann gingen wir runter und ich ging dem ersten 

amerikanischen Panzer entgegen und sagte “We are political prisoners” und 

sagte “You are Nazi”, wir waren Nazi. Alle Deutschen waren Nazi für die, ja. 

Und dann war ein hoher Offizier da und der hat gesagt da, es gibt political 

prisoners […] I heard it. ...und habe über BBC, Thomas Mann und so weiter 

gehört.” Und plötzlich... sagte: “You are resistant-fighter” [...] Wir saßen im 

Jeep und [...] er sagte: “Ich weiß nicht, ob Sie interessiert”; am Platz hinten, da 

liegt eine Jacke, habe die Jacke angezogen, schön warm, amerikanisch, [...] da 

wurde dann immer gegrüßt, denn es war die Jacke eines Hauptmanns, die hatte 

zwei Streifen hier. Und das waren wunderbare Burschen natürlich und hatten 

auch keinen Hass gegen Deutsche. Der Krieg ging zu Ende. 

 [E poi arrivarono i soldati americani e ci furono scontri a fuoco e noi 

eravamo su nel bosco e ci siamo salvati per un pelo, perché nel bosco c’erano 

anche le SS. Le SS venivano osservate dall'alto; era un aereo americano che 

volava molto lentamente e ha visto le SS. […] E le SS erano così sciocche da 

starsene al margine del bosco, e poi sono arrivate sei-sette granate e le SS non 

c’erano più [...] E poi siamo scesi e io sono andato incontro al primo carro armato 

americano e ho detto We are political prisoners. E loro: “You are Nazi”, noi 

eravamo nazisti. Per loro tutti i tedeschi erano nazisti. E poi c’era un alto 

ufficiale che ha detto: “Ci sono political prisoners. [...] I heard it. [...] L’ho 

sentito dalla BBC, da Thomas Mann e così via.” E improvvisamente ha detto: 

You are resistant-fighter […] Stavamo seduti nella jeep e […] lui ha detto: “Non 

so se Le può interessare”; sul posto dietro era appoggiata una giacca, l’ho 

indossata, bella pesante, americana […] e tutti poi mi facevano il saluto militare, 

perché era la giacca di un capitano, aveva due mostrine. Ed erano ragazzi 

fantastici e non odiavano i tedeschi. La guerra era finita.] 

(Trascrizione e traduzione di Giacomo Kettmaier – 3^A) 
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Widerstand war nach dem Kriege eine Frage, die diskutiert wurde: “[...] Wer hat 

da mitgemacht?” Diejenigen, die mitgemacht haben, kamen aus sehr 

verschiedenen Richtungen, aber sie haben etwas gemeinsam: “Wir wollen das 

nicht wieder, also wollen wir zu einer verfassungsmäßigen Demokratie 

kommen.” Das war das, was uns einte. […] der Name. […] das merkt sich leicht, 

“weiße Rose”; […] für viele Deutsche war das wichtig. Es gab also nicht bloss 

Nazis, es gab auch andere, 

[...] Und nun, wie viele wir waren, ist nicht so wichtig, wir haben noch sehr viele 

Flugblätter verbreitet also für die damalige Zeit und das wurde sofort bekannt. 

[…] Auch Leute, die sich nicht interessieren, wussten, “Weiße Rose”. 

 

La resistenza era una questione di cui si discuteva nel dopoguerra: “[…] Chi ne 

ha fatto parte?” Coloro che ne hanno fatto parte venivano da correnti di pensiero 

molto diverse, 

ma hanno tutti qualcosa in comune: “Non vogliamo più che succeda questo, 

vogliamo 

diventare una democrazia costituzionale.” Era questo che ci univa. […] il nome. 

[...] è un nome che rimane impresso facilmente, “Rosa Bianca”; […] per [...] 

molti tedeschi questo era importante. Non c’erano solo i nazisti, c’erano anche 

degli altri. 

[...] E non era così importante quanti eravamo, abbiamo distribuito un numero 

consistente di 

volantini per quei tempi e questo si è risaputo subito. […] Anche le persone che 

non si interessavano particolarmente conoscevano questo nome, “Rosa Bianca”. 

(trascrizione e traduzione di Elisa Paramjit – 3^A) 

 

Dalla commemorazione delle vittime della Rosa Bianca  

Lettura della poesia di Erich Fried da parte dell’attrice Senta Berger 

 

Als Motto, von Erich Fried “Gegen das Vergessen” 

 

Ich will mich erinnern, dass ich nicht vergesse, denn ich will ich sein. 

Ich will mich erinnern, dass ich vergessen will, denn ich will nicht zu viel leiden. 

Ich will mich erinnern, dass ich nicht vergessen will, dass ich vergessen will, 

denn ich will 

mich kennen, denn ich kann nicht denken ohne mich zu erinnern, denn ich kann 

nicht wollen 

ohne mich zu erinnern, denn ich kann nicht lieben, ich kann nicht hoffen, denn 

ich kann nicht 
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vergessen ohne mich zu erinnern. 

Ich will mich erinnern, an alles was man vergisst, denn ich kann nicht retten 

ohne mich zu 

erinnern, auch mich nicht und auch nicht meinen Kinder. 

 

Erich Fried “Contro il dimenticare” 

 

Voglio ricordare di non dimenticare, poiché voglio essere me stesso. 

Voglio ricordare che voglio dimenticare, perché non voglio soffrire troppo. 

Voglio ricordare che non voglio dimenticare, che voglio dimenticare 

perché voglio conoscermi, perché non posso pensare senza ricordare, perchè non 

posso 

volere senza ricordare, perchè non posso amare, non posso sperare, perchè non 

posso 

dimenticare senza ricordare. 

Mi voglio ricordare di tutto ciò che si dimentica, perché, senza ricordare, non 

posso salvare 

né me stesso né i miei figli. 

(trascrizione e traduzione di Giorgia Marchesi - 4^F) 

 

 

L’attrice Senta Berger legge un passo da “Deutschland, Deutschland über alles” 

di Tucholsky in onore di Franz Josef Müller: 

 

Und so widerwärtig mir jene sind, die – umgekehrte Nationalisten – nun 

überhaupt nichts mehr Gutes an diesem Lande lassen, kein gutes Haar, keinen 

Wald, keinen Himmel, keine Welle – so scharf verwahren wir uns dagegen, nun 

etwa ins Vaterländische umzufallen. Wir pfeifen auf die Fahnen – aber wir 

lieben dieses Land. Und so wie die nationalen Verbände über die Wege 

trommeln – mit dem gleichen Recht, mit genau demselben Recht nehmen wir, 

wir, die wir hier geboren sind, wir, die wir besser Deutsch schreiben und 

sprechen als die Mehrzahl dieser nationalen Esel – mit genau demselben Recht 

nehmen wir Fluß und Wald in Beschlag, Strand und Haus, Lichtung und Wiese: 

es ist unser Land. Wir haben das Recht, Deutschland zu hassen – weil wir es 

lieben. Deutschland ist ein gespaltenes Land. Aber ein Teil von ihm sind wir. 

 

[E tanto mi ripugnano coloro che – nazionalisti al contrario - non lasciano 

assolutamente nulla di buono a questo paese, non dei bei capelli, non le foreste, 

non il cielo, né le onde - che nella stessa misura noi ci opponiamo fortemente a 

cadere nel patriottismo. Noi fischiamo le bandiere - ma amiamo questo paese. E 
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proprio come le associazioni nazionaliste suonano i tamburi per strada, con lo 

stesso diritto, esattamente con lo stesso diritto noi, noi che siamo nati qui, noi 

che sappiamo scrivere e parlare il tedesco meglio della 

maggior parte di questi asini di nazionalisti, con lo 

stesso diritto noi prendiamo possesso di fiumi e boschi, di spiagge e case, di 

radure e prati: è la nostra terra. Abbiamo il diritto di odiare la Germania perché 

la amiamo. La Germania è un paese diviso. Ma noi siamo una parte di esso.] 

(trascrizione e traduzione di Valentina Manara – 3^B) 

 

Anneliese Knoop-Graf 

 

- “Ich bin meinem Bruder zuliebe 1942 nach München gekommen, [...] 

- Fühlte er sich alleine, ohne dich? 

- Vielleicht, vielleicht. Mein Bruder war sehr wortkarg [...] Ich hatte 

immerhin vier Tage bei Hans und Sophie Scholl gewohnt, weil mein 

Zimmer hier am Englischen Garten noch nicht bezugsfertig war. [...] Ich 

wohnte bei denen. Die Sophie war sehr liebenswürdig. Der Hans war 

enorm attraktiv als junger Mann. […] das war im Grunde eine sehr 

äußerliche Begegnung. …. Und ich hab auch nicht gemerkt. Ich habe es 

nicht gemerkt, dass die beiden doch so etwas Besonderes waren. 

- Erzähl mir, was von dem 18. Februar du dich erinnerst. 

- […] Es war so bisschen beunruhigt und es sind zwei Studenten – 

Studentin und Student- gefasst worden. Und in dem Augenblick war mir 

klar. 

- Die Scholls? 

- Obwohl ich nichts Näheres wusste, dass das nur Hans und Sophie sein 

konnten. Es war entweder eine Intuition, oder eine Ahnung oder eine 

Befürchtung. Und ich dachte mir, “jetzt wird es bestimmt ganz 

furchtbare Zeiten kommen.” 

 

- [Sono venuta a Monaco nel 1942 per amore di mio fratello  

- Si sentiva solo, senza di te? 

- Forse, forse. Mio fratello era molto taciturno. [...] Comunque ho abitato 

quattro giorni presso Hans e Sophie Scholl, perché la mia stanza qui 

all'Englischer Garten non era ancora abitabile [...] Ho abitato da loro. 

Sophie era molto gentile. Hans era un giovane enormemente attraente. 

[...] è stata solamente una conoscenza superficiale. … E nemmeno me ne 

sono accorta. Non lo ho notato, che erano entrambi così speciali. 

- Raccontami cosa ti ricordi del 18 febbraio. [...] 
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- Ero un po’ inquieta; due studenti - uno studente e una studentessa - erano 

stati catturati. E in un istante mi è stato chiaro. 

- Gli Scholl? 

- Anche se non sapevo nulla di più preciso potevano essere solo Hans e 

Sophie. Era un’intuizione, o un’idea, oppure un timore. E ho pensato 

“ora ci saranno sicuramente tempi terribili”.] 

(trascrizione e traduzione di Jessica Avi – 4^A) 
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DANTE ALIGHIERI – 700 ANNI 
 

 

DANTEDÌ 

 
IL LICEO PER L’ANNIVERSARIO DANTESCO 

 In occasione dell’anniversario della morte di Dante Alighieri (Firenze, 

1265 – Ravenna, 1321) è stata valorizzata la creatività di studenti e studentesse; 

sul canale YouTube del liceo è possibile visionare un video che, nell’esprimere 

le molteplici competenze degli e delle Scholler, indica anche la fama planetaria 

del poeta, che a buon diritto si annovera tra i padri della lingua italiana. A partire 

dal XV secolo la Divina Commedia è stata tradotta in un gran numero di lingue 

viventi e in alcune lingue morte. Non tutti i traduttori che si sono cimentati nella 

versione del poema lo hanno trattato integralmente, in molti hanno preferito 

tradurne una sola cantica (solitamente l'Inferno), di modo che il numero delle 

lingue in cui la Commedia viene letta nel mondo è materia di discussione, con 

conteggi che variano dagli oltre quaranta idiomi a circa una sessantina. Stando 

alla rassegna "Dante nel mondo", realizzata dal Comune di Ravenna nel 2016, 

si contano 58 traduzioni integrali della Commedia in lingue europee, asiatiche, 

africane e sudamericane. 
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UNA DANTISTA CHIAMATA CLIZIA 

 
GLI STUDI DANTESCHI DI IRMA BRANDEIS  

di Daniele Valersi 

 

Irma Brandeis deve la sua fama nella storia della letteratura italiana del 

Novecento al fatto di essere stata amatissima musa ispiratrice di Eugenio 

Montale, dedicataria, anche con il senhal di Clizia, di numerosi componimenti 

tra i più notevoli del poeta premio Nobel, addirittura dell’intera raccolta “Le 

occasioni” (1928-1939), che reca la dedica “a I. B.”. Le scarne sue note 

biografiche che corredano numerosi saggi montaliani ci informano che fu 

“anche” accademica e studiosa di Dante. Membro della Liberal Arts Faculty, 

docente al Sarah Lawrence College di New York negli anni ’30 del Novecento, 

successivamente (dal 1944 al 1979) al Bard College di Annandale-On-Hudson 

(stato di New York), Irma Brandeis ottenne il suo Bachelor of Arts presso il 

Barnard College di New York per poi laurearsi in Letteratura medievale 

comparata alla Columbia University, dove seguì i corsi tenuti da Dino 

Bigongiari appassionandosi in particolare a Dante. A partire del 1925 scrive 

poesie e racconti che vengono pubblicati dal New Yorker e da Harper's Bazaar. 

Approfondisce la conoscenza del francese, dell’italiano e delle relative 

letterature; viaggia a lungo in Europa, continua i suoi studi in Italia, dove il 

dantista Mario Casella la incoraggia a pubblicare la sua interpretazione di alcuni 

canti dell’Inferno. Durante il suo percorso di studi è allieva di Charles Southward 

Singleton, dantista tra i più eminenti, esponente di quell’”interpretazione 

figurale” portata avanti (per vie parallele) anche da Erich Auerbach; è dal 

contatto con la critica dantesca italiana (fiorentina, più precisamente) e dalla 

scuola di Singleton (che a sua volta aveva esordito riferendosi al magistero degli 

studiosi fiorentini Mario Casella e Michele Barbi) che prendono l’indirizzo gli 

studi danteschi di Brandeis.  

Nell’estate del 1933, a Firenze, ha luogo l’incontro con Eugenio 

Montale, dal 1929 direttore del Gabinetto scientifico-letterario “G. P. 

Vieusseux”, del quale lei aveva letto la raccolta “Ossi di seppia”, incontro che 

determina quel coup de foudre da ascriversi tra i più significativi e intensi nella 

storia della letteratura contemporanea, motore di una produzione poetica di 

primaria importanza. Irma era nata nel seno di una colta famiglia ebraica 

newyorkese, di origini austro-boeme; saranno proprio le sue ascendenze a 

determinarne l’esilio dall’Italia (nel 1938, quale conseguenza dell’emanazione 

delle leggi razziali) e l’inizio della fine della relazione con Montale, relazione 

che si protrasse per via epistolare durante i tentativi del poeta di trasferirsi negli 

Stati Uniti, che si interruppe definitivamente nel 1939, constatata l’impossibilità 
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di coronare l’intento. Vi fu ancora un’ultima lettera, che rimase senza risposta, 

inviatale dopo un lungo silenzio (nel 1950) da Montale, del quale si intuisce 

l’intenzione di riallacciare il rapporto anche solo per corrispondenza; il motivo 

dichiarato della missiva era l’offerta di un’edizione dell’opera omnia 

montaliana.  

Irma Brandeis ritorna a Firenze nel 1955, con una borsa di studio della 

Fondazione Bollingen, per completare i testi del volume The ladder of vision – 

A study of Dante’s Comedy che sarà poi pubblicato a Londra nel 1960 da Chatto 

& Windus. Sebbene all’epoca il saggio fosse praticamente sconosciuto alla 

critica dantesca italiana, Montale ne afferma il valore intellettuale nella sua 

celebre “Esposizione sopra Dante” (presentata al Congresso per il VII centenario 

della nascita, Firenze, 1965), rifacendosi al fondamento dell’interpretazione 

della studiosa, ossia l’idea che “Le immagini di Dante sorgono tutte da un centro, 

o circolo, con molti fili collegati che formano un’unica, brillante ragnatela”. Una 

certa originalità è riconosciuta allo studio di Brandeis dalla critica 

contemporanea: in “Perché Dante?” (Aracne, 2010) John Alfred Scott ne fa 

numerose citazioni mostrandosi in sintonia con l’orientamento di Montale; 

ulteriori implicazioni, nonché affinità e opposizioni con le letture di critici quali 

Eliot, Pound, Croce, Santayana, Singleton, Contini, Montale, Auerbach sono 

accennate nell’articolo “Avenues of feeling: il Dante umanista di Irma Brandeis” 

di Greta Cristofaro (in “Lettere italiane”, Olschki, 2011). Non vi è da dubitare 

che il giudizio di Montale si fondasse esclusivamente sulla sostanza del saggio 

della studiosa americana, che non fosse affatto condizionato dalle trascorse 

implicazioni sentimentali del relatore con l’autrice: il Montale critico letterario 

ha dato costantemente dimostrazioni di intuizione lungimirante e di lucidità 

penetrante nel recensire, basti rammentare a tale proposito il solo caso di Italo 

Svevo.  

Dedicato alla memoria di Nicholas Kaltchas, The ladder of vision si apre 

con una citazione di San Bonaventura in epigrafe: Since, then, one must climb 

Jacob’s ladder before descending it, let us place the first step of the ascent far 

down, putting the whole of this sensible world before us as it were a mirror 

through which we may pass to God ... [Itinerario della mente verso Dio]. Si 

articola in sei capitoli: I. Substance and idea, II. The image of sin in action 

(Francesca, Farinata, Pier Della Vigna), III. Four images of fraternal love 

(Casella, Sordello, Statius, Guido Guinizelli), IV. Beatrice, V. Aspects of minor 

imagery (Metaphor and comparison, A coda to metaphor and comparison, The 

image of the world recalled), VI. The ladder of vision.  

Di non facile reperimento, il saggio di Irma Brandeis offre un punto di 

vista niente affatto scontato (inevitabilmente parziale, viste le dimensioni del 

volume, che è di sole 223 pagine), nonché una competenza ferrata, basata su di 
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un pensiero in cui si ritrova l’ascendenza di Singleton in compromesso con 

l’orientamento, tipicamente italiano, che ha il testo quale focus; da Singleton la 

studiosa mutua l’attenzione alle fonti, che mira al recupero della mentalità 

medievale. In calce al volume sono elencate alcune letture consigliate, una 

bibliografia che è, tutto sommato, esigua; anche delle note a piè di pagina 

l’autrice fa un uso estremamente parsimonioso. E forse è proprio il non volersi 

addentrare eccessivamente nel labirinto dell’erudizione, il trattare temi di portata 

eccezionale restando fedele al proprio personale sentire a costituire il pregio 

dell’opera, pregio che Montale ha colto e che è da lui richiamato nella 

“Esposizione su Dante”: “A un lavoro analitico nel senso indicato, ma certo non 

esaustivo perché richiederebbe l’opera di una generazione di studiosi, si è 

dedicata Irma Brandeis nel suo libro The ladder of vision che è quanto di più 

suggestivo io abbia letto sull’argomento della scala che porta a Dio e che non 

per nulla si pone sotto il patronato di san Bonaventura. Poiché si deve salire la 

scala di Giacobbe prima di discenderne, mettiamo il primo gradino più in basso 

che sia possibile, collocando l’intero nel mondo sensibile dinanzi a noi come se 

fosse uno specchio attraverso il quale noi possiamo passare e giungere a Dio. 

Scala o specchio o scala specchiata? Confesso la mia incertezza perché non ho 

mai letto san Bonaventura, che certo, prima o poi, fece parte della biblioteca di 

Dante. Ciò che è chiaro è che per la nuova interprete Dante è un apprendista che 

deve intraprendere, undergo an immense schooling, cioè compiere la sua 

iniziazione a un immenso patrimonio di cultura universale. E tutto il poema è in 

certo senso didattico perché l’insegnamento, che si identificava con la filosofia, 

era considerato come parte integrante dell’opera poetica. Solo così potremo 

comprendere, in Dante, parti come il discorso di Stazio sulle generazioni umane, 

perché il punto di vista di Dante non può coincidere con quello del lettore, o 

meglio il lettore non può pretendere che il poeta percorra altro cammino con altri 

mezzi. E direi che in genere, superata la fase in cui ci si accontenta della lettura 

ingenua, l’interesse del lettore, anziché diminuire, si accresce quanto più si fa 

problematico il groviglio dei simboli. Ciò non significa che si debba trascurare 

il senso letterale, che è primario in Dante. Proprio fondandosi sulla lettera miss 

Brandeis ci fa sentire quanto sia viva e concreta la presenza di Beatrice in tutto 

il poema e quanto siano strutturalmente necessarie le citazioni del Cantico dei 

Cantici, del Vangelo, di san Matteo e del sesto libro dell’Eneide per rendere 

possibile e direi credibile l’apparizione di colei che vestita dei tre colori della 

fede, della speranza e della carità può sommuovere il poeta non dimentico del 

suo amore terrestre e fargli dire a Virgilio: «Men che dramma / di sangue m’è 

rimaso che non tremi: / conosco i segni dell’antica fiamma» (Purg. XXX, 46-

8)”. [Eugenio Montale, Il secondo mestiere, Mondadori]  
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Irma Brandeis - The ladder of vision (frontespizio) 
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A temi quali peccato e dannazione, Beatrice, l’itinerario della mente a 

Dio è riservata una trattazione che non occupa eccessivo spazio, che tuttavia non 

è affatto da ritenersi riduttiva. Il pensiero è coerente, espresso con forte 

convinzione e argomentazioni adeguate. Non è da prendere come studio teorico 

con fini di esaustività, piuttosto come propedeutico alla lettura e allo studio della 

Commedia, finalità che traspare anche nel trafiletto editoriale: The Ladder of 

Vision is a lively, comprehensive, and concrete study of Dante’s Divine Comedy, 

written for all readers of Dante, both novice and initiate. Miss Brandeis 

demonstrates once and for all that the poemi s one whole, completely integrated 

work wherein didactic, lyric, dramatic, symbolic, and structural elements ruse. 

Each chapter is a close investigation of one or more aspects of this fusion. At 

the same time, each chapter is a link in a progressive examination of the poem’s 

three parts: Inferno, Purgatorio and Paradiso. No major difficulty of the poem 

is left unexplored. Miss Brandeis’ detailed analyses of Francesca, Farinata, 

Pier Della Vigna, Casella, Sordello, Statius, Guido Guinizelli; her chapters on 

Beatrice, on metaphor and analogy; and her discussion of light, the dominant 

image of the Comedy, contain many original insights an brilliantly demonstrate 

the complex unity of the Dantean vision”. [The Ladder of Vision è un vivace, 

esauriente e solido studio sulla Divina Commedia di Dante, scritto per tutti i 

lettori di Dante, siano essi novizi oppure già introdotti. Miss Brandeis dimostra 

una volta per tutte che il poema è un lavoro unitario, completamente integrato, 

dove elementi didascalici, lirici, simbolici, drammatici e strutturali si fondono. 

Ciascuno dei capitoli è un’investigazione serrata su uno o più aspetti di questa 

fusione. Nello stesso tempo, ogni capitolo fa da collegamento in un progressivo 

esame delle tre parti del poema, l’Inferno, il Purgatorio, il Paradiso. Nessuna 

delle massime difficoltà del poema è lasciata inesplorata. Le dettagliate analisi 

di Miss Brandeis a proposito di Francesca, Farinata, Pier Della Vigna, Casella, 

Sordello, Stazio, Guido Guinizelli, i suoi capitoli su Beatrice, su metafora e 

analogia, nonché la sua dissertazione sulla luce, immagine dominante della 

Commedia, contengono molte originali intuizioni e dimostrano brillantemente 

la complessa unitarietà della visione dantesca.]  

Facendo la tara dell’enfasi di affermazioni come “Nessuna delle massime 

difficoltà del poema è lasciata inesplorata”, il breve preambolo ben descrive il 

carattere dell’opera, ma soprattutto anticipa il grande assunto teorico sul quale 

l’accademica statunitense fonda la sua trattazione, ossia l’unitarietà del poema e 

della visione di Dante, assunto che frequentemente viene dato per acquisito ma 

che non è condiviso, per esempio, da un esteta di grosso calibro qual è Benedetto 

Croce, del quale Brandeis nell’introduzione cita “La poesia di Dante” (1921) 

quale antitesi al proprio argomentare. Secondo la studiosa, col suo saggio Croce 

avrebbe elettrizzato tutti i lettori di Dante e ne avrebbe offeso la maggior parte, 
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scrivendo un libro nel quale si annuncia che la Commedia non sarebbe, come la 

maggior parte delle persone aveva fino ad allora supposto, un poema unitario e 

integrato ma piuttosto un “romanzo teologico”, insaporito da occasionali 

passaggi di “vera” poesia (da intendersi come “lirica”). L’unità che il poema ha 

sarebbe strutturale e la sua struttura si svilupperebbe da motivazioni puramente 

pratiche e didattiche: rappresentare e insegnare il mondo oltre la morte. L’unità 

della Commedia e la sua poetica sarebbero pertanto materie separate, la prima 

inadatta a ragguagliarci in merito alla seconda. Nel riconoscere il valore 

dell’opera di Croce, che avrebbe scosso una critica dantesca da troppo tempo 

immobile su assunti non adeguatamente dibattuti, costringendola a riaccendere 

la discussione sull’essenza della poesia e a porsi domande quali: “È lezione? È 

un romanzo? Sono frammenti poetici? Oppure è un poema?”, Brandeis ne 

confuta la tesi; prosegue quindi dichiarando che il suo proprio lavoro non è una 

dissertazione teorica ma piuttosto una serie di studi testuali atti a mostrare le vie 

attraverso le quali i significati di Dante si fondono nelle immagini, con la 

speranza di poter dimostrare come l’unica risposta possibile alle sopradette 

domande sia “poema”, “poema integrato”, vale a dire intero, senza disaccordo 

tra la sua struttura e gli altri elementi. Un estratto da “La poesia di Dante” di 

Croce, che Brandeis conosceva nell’edizione in inglese del 1922 (Henry Holt & 

Co.), è riportato in un’altra pubblicazione da lei curata, Discussions on the 

Divine Comedy (D. C. Heath & Co., Boston, 1961), lavoro di tipo antologico in 

cui la dantista propone un florilegio di abstract da illustri interpretazioni critiche, 

partendo dalla prima lettura della Commedia fatta da Boccaccio fino a giungere 

al Talk on Dante di Thomas Stearns Eliot.  

 Riassumendo per sommi capi i principi a fondamento dei temi 

affrontati in The ladder of vision, nel capitolo Substance and idea si sottolinea il 

fatto che nella Commedia il profondo interesse per l’idea è controbilanciato, 

paritariamente, da un altrettanto intenso interesse per il mondo attuale, il che 

pone Dante a grande distanza da Tommaso d’Aquino e dagli altri filosofi e 

teologi che hanno fornito l’impalcatura razionale del poema: l’Alighieri è un 

poeta creatore di immagini, piuttosto che di sistemi di idee. Considerando poi la 

rappresentazione di tre iconici peccatori dell’Inferno in The image of sin in 

action, è il concetto stesso di peccato che viene spiegato con lucidità, confutando 

le idee di fondo che avevano determinato le letture di De Sanctis, di Foscolo e 

del Padre Busnelli. Per Brandeis il peccatore è inconsapevole del suo stato, 

poiché se vi fosse consapevolezza vi sarebbe anche pentimento, il che avrebbe 

destinato l’anima al Purgatorio. Il peccato non è causa della dannazione, il 

peccato è la dannazione stessa, resa a immagine mediante le suggestive forme 

del contrappasso, come emerge dalla trattazione delle tre differenti qualità prese 

in esame, Francesca succube di un amore attivato dalla bellezza (in accordo con 
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le dottrine medievali dell’amore), Farinata che fallisce nel riconoscere la verità 

e Piero, per il quale la vita si era ridotta al solo aspetto del prestigio e della fama. 

Gli incontri trattati in Four images of fraternal love avvengono durante la salita 

del Purgatorio, il “monte ove ragion ne fruga” e sono accomunati dall’immagine 

di atti che si ripetono ritualmente - con qualche variazione - in tutti gli episodi: 

l’incontro, un’attonita agnizione e l’abbraccio, mosso dall’impulso dell’amore. 

È una lettura che non considera il fatto che i quattro sono letterati o assimilati 

(Casella) quale caratteristica in comune (in tale caso la categoria dovrebbe essere 

allargata), ma nota invece il ricorrere degli stessi atti all’incontro. Di Beatrice, 

oltre a rilevarne la presenza costante in tutto il poema, anche nell’Inferno dove 

non si manifesta, è evidenziato come la sua figura, se letta esclusivamente in 

chiave allegorica, rischi di rimanere confinata all’interno di uno schema che è 

statico, quello appunto delle corrispondenze allegoriche e di dileguarsi 

rapidamente dal pensiero. Al contrario, la sua immagine fatta di voce, occhi, 

sorriso, come pure del rapimento che suscita, viene costantemente arricchita di 

una vasta gamma di significati, che si irradiano dalla sua rappresentazione 

letterale e che vengono compresi senza bisogno di alcun manuale o di 

riferimenti, anche se il lettore sa poco o nulla di filosofia e teologia medievali. 

Metafora, similitudine, analogia e allegoria (Aspects of minor imagery) sono 

trattate a partire dallo spunto offerto da alcuni passaggi di T. S. Eliot [Dante, in 

Selected essays]. Delle figure retoriche si rileva la diversa consistenza in 

ciascuna delle tre cantiche, esse sono viste come riflesso del progredire del 

pellegrino nella comprensione, col passaggio dalla Selva Oscura della cecità 

spirituale, attraverso la graduale acquisizione di consapevolezza dell’ordine 

universale, fino al punto dove si può solamente leggere nelle “squadernate” 

pagine del libro dell’universo, dove però si può anche vedere con una sola 

occhiata il tutto ricomposto. L’idea di un progresso nella consapevolezza che va 

di pari passo con lo svolgersi del viaggio attraverso i tre domini ultraterreni trova 

il suo coronamento nell’ultimo capitolo, The ladder of vision, dove viene aperta 

la prospettiva di un’interpretazione che, se non si può definire laica in senso 

stretto, dimostra come l’impianto filosofico e teologico, pur essendo parte non 

prescindibile della cultura dell’autore, non sia la vera radice della visione 

dantesca, che trae linfa piuttosto dalle narrazioni cosmogoniche antecedenti 

all’Antico Testamento. “Si riconosce qui che Dante, a dispetto della sua 

sofisticatezza teologica e filosofica, è incapace di dare per scontato il mondo 

naturale. In altre parole, la sua immensa dottrina e disposizione profondamente 

intellettuale non soffocano la meraviglia del primo uomo che si risveglia per la 

prima volta con la consapevolezza del sole, della luna, dei fiumi, degli oceani, 

delle colline. Questo avviene là dove iniziò il mito. E nella sua esposizione della 

luce, nel Purgatorio, Dante non perde mai la presa sull’aspetto duraturo del 
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sentire mitico, quel timore primordiale in presenza di una grande forza cosmica, 

percepita come esecutrice di una volontà attiva, quantunque segreta e misteriosa. 

Quello stupore primordiale non è presente nei testi dei filosofi cristiani o pagani. 

Neppure si trova nelle leggende medievali; neppure, penso, perfino nell’Antico 

Testamento, con tutte le sue attestazioni di magnificenza della creazione. Negli 

scritti a carattere devozionale, l’immagine della luce è tratteggiata solo per 

precisare il soggetto del pensiero, vale a dire Dio. Nella Commedia la luce fisica 

(che fondamentalmente deve svolgere la stessa funzione) è lì, è presente sulla 

scena, oggetto di intensa meraviglia, interesse e delizia. Nell’Inferno è 

palesemente e dolorosamente assente; ai piedi del Purgatorio, dove il suo corso 

è seguito di ora in ora nel cielo naturale, è dominante. Gradualmente, nel salire 

la montagna, si fa sempre più persuasivamente trasparente, in modo che il suo 

significato simbolico si mostri con efficacia uniforme. Nel Paradiso, accresciuta 

in bellezza e splendore da poteri sempre più alti, la luce visibile è unita 

all’esposizione dell’azione di Dio in un’aperta analogia, fino a che, alla fine del 

poema, ciò che è visto si fonde con ciò che è compreso”. 

 Parte delle letture dantesche dell’accademica statunitense sono 

riportate, in sintesi, nel citato volume Discussions of the Divine Comedy, dove 

il suo intervento si limita a un preambolo che introduce una serie di esempi, 

ripartiti in due macrocategorie (“Prima del XX secolo” e “Il XX secolo”), tratti 

da opere di Giovanni Boccaccio, Francesco Petrarca, Gianbattista Vico, 

Voltaire, Samuel T. Coleridge, Ugo Foscolo, J. W. Goethe, John Ruskin, Giosuè 

Carducci, Michele Barbi, Benedetto Croce, Luigi Malagoli, Erich Auerbach, 

Philip. J. Wicksteed, Francis Fergusson, Charles S. Singleton, Etienne Gilson, 

Jefferson B. Fletcher, Allen Tate, Thomas S. Eliot. Tali letture sono indirizzate 

agli studenti di quel periodo (inizio degli anni ’60 del Novecento) e indicano la 

strada di un’interpretazione appropriata del vasto immaginario simbolico 

dantesco, nella prospettiva di superare la credenza che, con adeguate cognizioni 

di filosofia e di storia, le allegorie della Commedia possano essere comprese 

senza troppe difficoltà.  
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Irma Brandeis - Discussions of the Divine Comedy (frontespizio) 

D. C. Heath & Co., Boston, 1961 
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STORIA ARCHIVISTICA 

fonte: Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche 

https://siusa.archivi.beniculturali.it/  

 

 Pur non essendo argomento di questo articolo, il rapporto di Irma 

Brandeis con Eugenio Montale va almeno accennato per il suo rilievo di 

carattere biografico. Irma decise di non proseguire nella relazione quando ebbe 

la certezza che il poeta non avrebbe mai lasciato Drusilla Tanzi, la Mosca, della 

quale lui aveva sventato due tentativi di suicidio. Tra i due intercorse un 

cospicuo carteggio; con la massima discrezione Irma custodì il corpus epistolare 

fino al 1983, quando, durante l'ultimo suo soggiorno italiano, affidò le carte 

montaliane, come per chiudere il cerchio della storia, al Gabinetto Vieusseux; vi 

sono tuttora conservate nell’Archivio Contemporaneo “Alessandro Bonsanti” 

(Fondo Brandeis).  

 

Le missive montaliane, che costituiscono il nucleo più importante del 

fondo, rappresentano una testimonianza unica del sodalizio amoroso e 

intellettuale; le risposte ricevute da Montale sono state presumibilmente distrutte 

dal destinatario. Per espressa volontà della donatrice i documenti non avrebbero 

potuto essere resi pubblici prima di venti anni a partire dalla data della consegna; 

il vincolo è stato rispettato alla lettera e il sigillo è stato tolto il 9 gennaio 2004. 

L'intero carteggio è stato pubblicato in “Lettere a Clizia” (Mondadori), a cura di 

Rosanna Bettarini, Gloria Manghetti e Franco Zabagli. 
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CERTIFICAZIONI 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

INGLESE – IELTS 
 

L’IELTS (International English Language Testing System) è un test progettato 

per tutti coloro che vogliono studiare o lavorare in un paese anglofono. È 

ufficialmente riconosciuto come verifica linguistica per l’ammissione ai corsi 

universitari o per le pratiche di immigrazione. In Italia, l’IELTS viene gestito 

dal British Council che per il liceo linguistico S. M. Scholl organizza una 

sessione che si tiene presso il liceo stesso. 

IELTS è la certificazione linguistica più diffusa in tutto il mondo, ogni anno oltre 

2,5 milioni di candidati sostengono l’esame, e permette allo studente di 

dimostrare le sue conoscenze linguistiche in ambito accademico o professionale. 

La certificazione IELTS è riconosciuta da oltre 10.000 enti in 130 paesi, tra cui 

Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Canada e Stati Uniti. Tra le istituzioni 

che riconoscono la certificazione IELTS vi sono: 

- Scuole superiori ed università (di cui oltre 3.000 negli Stati Uniti!) 

- Enti governativi 

- Aziende ed enti professionali 

L’esame IELTS prevede due diverse versioni a seconda dello scopo per cui si 

intende ottenere la certificazione linguistica: General Training e Academic. Al 

Liceo Scholl gli studenti sostengono la versione Academic poiché si tratta di 

quella richiesta dalle università. L’IELTS Academic è rivolto a coloro che 

desiderano proseguire la propria istruzione superiore (Laurea o Master) in un 

paese anglofono o nelle università che offrono corsi in lingua inglese. Si tratta 

di un test mirato a dimostrare le capacità del candidato nel comprendere e sapersi 

esprimere in un ambito accademico, in linea con le richieste delle differenti 

università. 



112 
 

Al liceo Scholl la preparazione per sostenere l’esame avviene durante le lezioni 

curricolari di Inglese; l’esame è sostenuto dagli studenti al termine del loro 

percorso liceale. Nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, nonostante il 

lockdown, gli studenti di quinta liceo hanno sostenuto la certificazione IELTS 

nei mesi di luglio e agosto. 

 

 

Per restituire un quadro il più possibile oggettivo della partecipazione e 

dei risultati ottenuti dai nostri studenti riportiamo di seguito i dati dell’esame 

IELTS: 

 

 

Anno 

accademico 

Totale  

iscritti 

Superato con 

livello B2 

Superato con 

livello C1 

Superato con 

livello C2 

2019/2020 62 31 29 2 

2018/2019 87 28 59 / 

2017/2018 78 34 44 / 

2016/2017 80 36 44 / 

2015/2016 84 38 46 / 
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FRANCESE - DELF, DALF 
 

Rilasciate dal Ministero francese dell’Educazione Nazionale e sottoposte 

all’autorità di una specifica Commissione nazionale presso France Éducation 

international, vengono proposte in più di 160 paesi e si appoggiano su una rete 

di oltre 1000 centri di esame nel mondo. 

Prive di scadenza, adeguate ai livelli di competenza linguistica definiti nel 

Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue, costituiscono uno 

strumento di valorizzazione dei percorsi accademici individuali e favoriscono la 

mobilità studentesca e professionale. 

Dal 1985 la Francia offre due diplomi di conoscenza della lingua francese per 

cittadini stranieri, il DELF (diploma di studi di lingua francese) e il DALF 

(diploma approfondito di lingua francese). 

Promossi in Italia dal Ministero italiano dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, i diplomi DELF e DALF sono rilasciati in tutto il mondo dal Ministero 

francese dell’Educazione Nazionale per certificare le competenze in lingua 

francese dei candidati stranieri. 

Cos’è il DELF, cos’è il DALF? 

Il DELF e il DALF sono composti da 6 diplomi indipendenti, di difficoltà 

progressiva, che corrispondono ai 6 livelli del Quadro Europeo Comune di 

Riferimento per le Lingue (QECRL) prodotto dal Consiglio d’Europa. Sono 4 

diplomi per il DELF e 2 per il DALF, ottenibili separatamente l’uno dall’altro, 

anche in centri d’esami diversi. 

Il DELF e il DALF sono costituiti da 4 prove che valutano le 4 competenze: 

comprensione e espressione orale, comprensione e espressione scritta. Le 

tematiche del DELF sono adattate agli studenti delle scuole superiori grazie al 

“DELF scolaire”. Il diploma DALF C1 è adatto ad un pubblico di quinta 

superiore e il DALF C2 ad un pubblico di adulti, universitari o lavoratori. 

Entrambe le certificazioni sono sottoposte all’autorità di una specifica 

Commissione nazionale. 

A cosa servono il DELF e il DALF? Conseguire una certificazione linguistica 

per la lingua francese è importante perché: 

- è un passaporto linguistico per la mobilità in Europa e nel mondo 

- è una qualifica che valorizza il curriculum 

- apre le porte del mondo del lavoro in Italia, in Francia e nel mondo 

Il francese è parlato da oltre 270 milioni di persone. È la lingua di lavoro delle 

grandi organizzazioni internazionali (ONU, Unesco, Comitato olimpico…), 

dell’Unione Europea e dell’Unione africana. 

Le certificazioni di francese proposte da sempre agli studenti iscritti presso le 

sezioni di francese del nostro liceo sono due: 



114 
 

- La certificazione proposta al quarto anno di studio, di livello B2 (DELF 

B2), soprattutto per la sezione non ESABAC, in quanto la sezione 

ESABAC esce automaticamente almeno con livello B2 (se non con 

livello C1), riconosciuto dalle università con la semplice presentazione 

del doppio diploma di maturità italo-francese; 

- La certificazione proposta al quinto anno di studio, di livello C1 (DALF 

C1), rivolta a studenti brillanti e/o a studenti che abbiano trascorso il 

quarto anno in Francia. 

 

Prima di presentarsi alle prove, i ragazzi seguono dei corsi pomeridiani di 

preparazione tenuti dagli insegnanti di francese e/o dai conversatori madrelingua 

del liceo. 

Di seguito i risultati degli ultimi anni: 

 

Anno 

accademico 

Totale 

iscritti 

Superato con livello 

B2 

Superato con livello 

C1 

2019-2020 18 14 4 

2018-2019 8 7 1 

2017-2018 17 12 5 

2016-2017 19 18 1 

2015-2016 25 23 1 

2014-2015 25 23 2 
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SPAGNOLO – DELE 

Cosa sono i Diplomi DELE 

 

I Diplomi DELE sono certificazioni ufficiali rilasciate dall’Instituto 

Cervantes per conto del Ministero dell’Istruzione spagnolo: essi attestano la 

competenza in lingua spagnola secondo una scala di sei livelli (A1, A2, B1, B2, 

C1, C2), che rappresentano altrettante fasi del percorso di apprendimento della 

lingua individuati dal Consiglio d'Europa ed elaborati nel Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le lingue. Sono riconosciuti in tutto il mondo e validi 

a vita: le certificazioni DELE facilitano lo scambio interculturale, garantiscono 

l'accesso diretto all'istruzione universitaria in Spagna (se almeno di livello B2), 

sono riconosciute dalle università italiane e straniere, favoriscono lo sviluppo 

professionale. 

 

Come si inseriscono i Diplomi DELE nel curricolo di spagnolo del Liceo 

linguistico “Sophie M. Scholl” 

Nell’ottica di una formazione continua, capace di misurarsi con standard di 

riferimento internazionali e soprattutto europei, il Dipartimento di Spagnolo del 

Liceo linguistico “Sophie M. Scholl” ritiene che l’insegnamento/apprendimento 

della lingua spagnola debba potersi configurare anche come opportunità, per i 

propri studenti e le proprie studentesse, di ottenere una certificazione 

internazionale (il DELE) che attesti le conoscenze e le competenze linguistiche 

da essi/esse raggiunte ad un determinato livello (B2 e C1). 

Rispetto alle Indicazioni nazionali sugli Obiettivi Specifici di Apprendimento 

per il liceo linguistico, che fissano al livello B1 la soglia minima di competenze 

e conoscenze linguistiche per la terza lingua straniera, il dipartimento di 

Spagnolo del Liceo linguistico “Sophie M. Scholl” è impegnato fin dalla nascita 

del nostro istituto a garantire ai propri studenti e alle proprie studentesse il 

raggiungimento di conoscenze e competenze linguistiche almeno di livello B2. 

Ciò è possibile attraverso una serie di strategie quali l’uso esclusivo dello 

spagnolo nella didattica, sin dalla classe prima, la presenza del lettore 

madrelingua, la possibilità di realizzare l’insegnamento della geostoria in 

spagnolo nel biennio, oltre all’organizzazione di scambi e soggiorni linguistici 

con altre scuole spagnole e/o dell’America Latina, stage formativi e incontri 

internazionali. 

 

Come prepariamo gli studenti e le studentesse alle certificazioni DELE 

Il Dipartimento di Spagnolo propone ai propri studenti e alle proprie studentesse 

corsi di preparazione alle certificazioni DELE di livello B2 e C1 
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(eccezionalmente anche di livello C2): l’iscrizione degli/delle allievi/e è libera e 

avviene su base volontaria. I corsi sono gratuiti, le famiglie devono sostenere 

unicamente il costo dell’iscrizione all’esame; sono attivati in orario pomeridiano 

in due diversi periodi dell’anno, in corrispondenza delle sessioni di esame di 

novembre e di maggio. 

Destinatari dei corsi sono gli studenti e le studentesse del quarto e del quinto 

anno con Spagnolo quale terza lingua: di norma alla fine del quarto anno gli/le 

allievi/e affrontano l’esame per il conseguimento della certificazione di livello 

B2, mentre in quinta sostengono l’esame per il livello C1. 

Finalità dei corsi è esclusivamente quella di addestrare gli/le 

studenti/studentesse ai tempi e alle diverse tipologie di prova previste dalle 

singole certificazioni, dal momento che le conoscenze linguistiche e la 

consuetudine all’esercizio delle abilità comunicative sono già parte integrante 

del curricolo della lingua spagnola e delle metodologie didattiche usate per 

insegnarla. 

 

Risultati 

Il Dipartimento di Spagnolo del Liceo linguistico “Sophie M. 

Scholl” vanta una lunga esperienza nella preparazione alle certificazioni DELE, 

alimentata e ripagata dall’entusiasmo con il quale ogni anno molti studenti e 

studentesse affrontano l’esame DELE. 

Per restituire un quadro il più possibile oggettivo della partecipazione e 

dei risultati ottenuti dai nostri studenti e dalle nostre studentesse, riportiamo di 

seguiti i dati degli esami DELE degli ultimi cinque anni scolastici: nella tabella 

si mostrano – per ciascun anno – il numero totale di studenti iscritti all’esame 

(fino all’a.s. 2017/2018 il numero di studenti è più elevato per la presenza di un 

maggior numero di classi articolate sulle terze lingue straniere), suddiviso poi 

per iscritti per livello di certificazione (B2 e C1 sempre, a volte anche C2); 

accanto ai numeri degli iscritti è specificata la percentuale di successo nel 

superamento dell’esame. 
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Per quanto riguarda l’anno scolastico 2019/2020, i risultati sono parziali: 

a causa del confinamento, infatti, la sessione d’esame di maggio è stata 

cancellata e tutti gli iscritti hanno avuto la possibilità di sostenere l’esame in 

altra data (nel caso dei nostri studenti, ci sarà una sessione straordinaria nel mese 

di febbraio 2021). È stata fatta un’eccezione per i maturandi, che non avrebbero 

più potuto sostenere l’esame nell’anno scolastico successivo in quanto già 

diplomati. I dati del 2019/2020, quindi, si riferiscono solo agli studenti di quinta 

che, nonostante il lockdown, hanno accettato di sostenere l’esame nel mese di 

luglio. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://examenes.cervantes.es/es/dele/que-es
https://examenes.cervantes.es/es/dele/que-es
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RUSSO - ТРКИ (TRKI) 

Il nostro Liceo da alcuni anni offre agli studenti la possibilità di sostenere la 

certificazione di lingua russa come lingua straniera. La certificazione ТРКИ 

(TRKI), test po russkomu jazyku kak inostrannomu, è un esame che attesta il 

livello di competenza linguistica-comunicativa raggiunto dallo studente. Il 

sistema di certificazione internazionale è stato elaborato e deliberato dal 

Ministero dell'Istruzione della Federazione Russa all'interno del programma 

Lingua russa, ed è omologato e riconosciuto dall'ALTE, Association of 

Language Testers of Europe e dal Consiglio d’Europa. 

Il certificato rilasciato è un documento ufficiale di valore internazionale 

ed è riconosciuto dal MIUR (https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-

straniere). Tra i vari enti riconosciuti dal MIUR, dopo un’attenta valutazione, il 

Liceo ha preferito la proposta dell’Università Statale di San Pietroburgo e si 

appoggia per lo svolgimento dell’esame alla scuola di lingue “alpha beta 

piccadilly” di Bolzano. (https://www.alphabeta.it/it/benvenuti-1.html). 

Le prove d’esame, quando possibile, si svolgono direttamente presso il 

nostro Liceo. Il periodo scelto è solitamente fine maggio del quinto anno. Il 

sistema di certificazione TRKI copre tutti i sei livelli di competenza linguistico-

comunicativa (dall’A1 al C2) individuati dal Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le Lingue (QCER). Gli studenti vengono preparati durante tutto 

il percorso di studi, sia nella didattica in classe, sia con proposte complementari, 

come il corso specifico di preparazione alla certificazione, per raggiungere un 

livello di competenza linguistico-comunicativa corrispondente al B1 (livello 

indicato dal Ministero per le terze lingue non europee). Lo studente è comunque 

libero di scegliere quale livello sostenere. 

L’esame è strutturato in cinque parti: 

· Грамматика и лексика (abilità grammaticale e conoscenza del lessico) 

· Чтение (abilità nella comprensione scritta) 

· Письмо (abilità nella produzione scritta) 

· Аудирование (abilità nella comprensione orale) 

· Говорение (abilità nella produzione orale).  

Per ottenere la certificazione TRKI è necessario superare ogni prova con 

almeno il 66% di risposte corrette, oppure superare 4 prove con almeno il 66% 

e una prova con un punteggio compreso tra 60% e 65%. Nel caso in cui il 

candidato non superi una o due prove, è possibile ripetere solo le prove non 

superate entro due anni. 
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Ad oggi si sono svolte 2 sessioni d’esame a cui hanno partecipato 22 

studenti, 19 hanno superato pienamente l’esame e di questi una studentessa ha 

ottenuto il C1 e una il B2, gli altri tre hanno ricevuto un attestato, ma devono 

recuperare una prova. 

 

Siti utili. 

Per ulteriori informazioni sulla certificazione TRKI-TORFL si rimanda alle 

pagine dedicate contenute nei siti delle Università russe RUDN (Peoples' 

Friendship University), MGU (Moscow State University), SPbGU (Saint 

Petersburg State University) e dell'Istituto IRJAP (Puškin State Russian 

Language Institute). Si segnalano anche il sito Rossijskij testovy konsortsium 

(Consorzio russo per i test), per aggiornamenti in tempo reale riguardo a novità 

e dibattiti in corso sulla certificazione TRKI-TORFL, il sito del Ministero 

dell’Istruzione e della Scienza della Federazione Russa, in particolare la sezione 

dedicata all’istruzione per cittadini stranieri, e il sito del Fond Russkij Mir -  

Rete R.I.T.A. (Russia and Italy transnational action) formata dalle scuole in cui 

la lingua russa viene insegnata curricolarmente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

CINESE - HSK 
 

L’esame HSK (Chinese Proficiency Test) è un esame di attestazione del livello 

di competenza della lingua cinese che viene svolto dalle classi di cinese durante 

il soggiorno in Cina alla fine del quarto anno.  La prova scritta è suddivisa in sei 

livelli corrispondenti allo standard QCER (Quadro Comune di Riferimento 

Europeo). Dopo un piccolo corso di preparazione svolto durante il soggiorno 

linguistico in Cina, gli studenti devono sostenere l'esame per il raggiungimento 

del livello HSK3 che è diviso in tre parti: comprensione orale听力, 

comprensione scritta 阅读 e scrittura 书写. Il punteggio minimo per il 

superamento dell'esame è 180/300. 

Su 61 studenti che hanno sostenuto l'esame per la certificazione 57 lo hanno 

superato. Tra questi una sola studentessa ha svolto e superato il livello HSK4. 
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DIPLOMI INTERNAZIONALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

TEDESCO - DSD I, DSD II 
 

Fin dalla sua costituzione, nel 2012, il Liceo linguistico “Sophie Magdalena 

Scholl” ha garantito ai suoi docenti di Tedesco la partecipazione alla formazione 

specifica, che viene ripetuta annualmente, in modo da poter mantenere i 

parametri e il livello di insegnamento della lingua tedesca richiesti dal Ministero 

tedesco per poter mantenere lo status di Pasch-net Schule che la scuola ha 

acquisito. Nel nostro liceo il DSD I viene proposto al secondo anno; può essere 

ottenuto anche in tutte le scuole del Trentino che hanno aderito al “DSD I 

Trentino-Länderprojekt”, progetto di cui il Liceo “Sophie Scholl” è capofila.  

 

 Il DSD I si compone di una prova scritta (SK), che solitamente ha luogo 

nel mese di marzo e che comprende, oltre allo SK, anche le prove di 

comprensione dello scritto e dell’ascolto (LV e HV); tutte e tre le parti vengono 

corretto da un docente valutatore (Bewerter) proveniente da altro istituto, che ha 

seguito e segue ogni anno l’apposita formazione. L’esame orale (MK) si svolge 

al di fuori dell’orario scolastico, secondo un calendario prestabilito; gli 

esaminatori sono i/le docenti di Tedesco che hanno preparato gli/le alunni/e, alla 

presenza di altro/a docente di Tedesco, proveniente da altro istituto, che presiede 

la commissione (Vorsitzende) e ne garantisce la validità.  

La valutazione dell’orale è immediata e verrà comunicata ai candidati al termine 

di tutte le prove orali di quell’anno in Trentino. I diplomi, rilasciati dalla KMK, 

solitamente vengono consegnati a fine anno scolastico. L'esame è da 

considerarsi superato quando viene raggiunto il livello B1 in tutte le competenze 

linguistiche (ascolto, lettura, scrittura e comunicazione orale) ed è ripetibile una 

sola volta, qualora non si fosse raggiunto il livello B1. Nel caso si raggiungesse 

solamente il livello A2 sarà comunque rilasciato un attestato (non il diploma).  

Il DSD I consente il conseguimento del Patentino di Bilinguismo della 

Provincia Autonoma di Bolzano corrispondente ai livelli C (B1) e B (B2), previo 

superamento della parte italiana dell’esame. 
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 Il DSD II, Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (KMK) 

ovvero “il Diploma di lingua tedesca dei Ministri della Pubblica Istruzione dei 

Länder della Repubblica Federale di Germania”, viene svolto solo presso le 

scuole che seguono il “progetto DSD II” e che sono state riconosciute dal 

Governo tedesco in base a precisi requisiti; in totale queste sono più di mille nel 

mondo. Le prove scritte (comprensione scritta, comprensione dell’ascolto e 

composizione scritta) vengono corrette da un’apposita commissione in 

Germania; la commissione della prova orale è formata da un esaminatore esterno 

e da due docenti di Tedesco della scuola e valuta immediatamente i singoli 

candidati. Il Diploma DSD II si ottiene a livello B2 o C1, a seconda dei risultati 

nelle singole competenze.  

 Le singole prove d’esame vengono annualmente sottoposte a test di 

verifica da parte del TestDaF-Institut, in base a criteri qualitativi ben definiti. Le 

prove, in ogni singola competenza, dall’ascolto alla comprensione, alla scrittura 

vengono ogni anno analizzate e valutate. A garanzia di una valutazione il più 

possibile oggettiva vengono testati ogni anno anche i docenti ai quali è stata 

affidata la valutazione delle prove scritte.  Lo scopo finale è una valutazione 

corretta, che non lasci alcuno spazio alla casualità. Il TestDaf Institut è da anni 

affiliato alla Association of Language Tester in Europe (Alte) e a EALTA 

(European Association for Language Testing and Assessment) e ciò garantisce 

al DSD un importante sigillo di qualità, in quanto queste associazioni sono tra i 

più importanti centri per lo scambio di informazioni su metodi e risultati della 

ricerca nell’ambito della valutazione linguistica. Inoltre, bisogna ricordare che 

tutte le tipologie di prove si basano sul quadro europeo delle competenze 

linguistiche, che stabilisce i livelli da A1 a C2 e i loro descrittori. Ai partecipanti 

viene data anche la possibilità di verificare le proprie chance di superare l’esame 

tramite test-modello accessibili in rete. 

 La nostra scuola ha il più alto numero di iscritti e di candidati che 

superano l'esame in Italia. Il DSD II ha obiettivi più ampi rispetto ad altri esami 

che certificano la conoscenza della lingua tedesca; esso pone infatti particolare 

attenzione allo sviluppo della capacità argomentativa, della riflessione critica e 

dell'autonomia del processo di apprendimento, oltre che all'acquisizione di 

ampie conoscenze della cultura del paese ed allo sviluppo di competenze 

interculturali. Il superamento dell’esame dà diritto all’iscrizione, senza dover 

sostenere ulteriori esami di certificazione linguistica, alle università in 

Germania, in Austria e in Alto Adige/Südtirol. È riconosciuto dal Ministero 

italiano per l'Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR) e perciò dà diritto a 

crediti linguistici nelle facoltà italiane per l’esame di lingua tedesca. Il DSD III 

è equiparato inoltre alla parte in tedesco dell’esame di bilinguismo in Alto 

Adige. 
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Il diploma ha validità illimitata. Grazie al fatto di essere una scuola DSD, 

il Liceo “Sophie Magdalena Scholl” usufruisce gratuitamente sia del materiale 

didattico sia della formazione degli insegnanti; gli studenti particolarmente 

meritevoli possono inoltre partecipare a concorsi e borse di studio che finanziano 

i primi tre anni di studio universitario in Germania. Qualche anno fa su 12 

selezionati italiani per la prima fase, ben quattro erano del “Sophie Scholl” e 

anche nel corso degli ultimi anni uno/a dei nostri studenti è quasi sempre 

riuscito/a a ottenere la borsa di studio dopo aver superato una selezione 

internazionale. 

 

Annamaria Manna, Gianfranco Giacomelli 
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FRANCESE – ESABAC 
 

DIPLOMA INTERNAZIONALE ESABAC  

(Esame di Stato – Baccalauréat) 

 

 Il diploma internazionale Esabac, istituito nell’ambito della 

cooperazione educativa tra l’Italia e la Francia, permette di conseguire   allo 

stesso tempo il diploma di Esame di Stato e il Baccalauréat. Per poter accedere 

al diploma gli studenti devono aver raggiunto, al termine del percorso, un livello 

di competenza linguistica equivalente, come minimo, al livello B2 del QCER.   

Il percorso offre agli studenti una formazione integrata, basata sullo studio della 

lingua, della cultura e della letteratura francese cui si aggiunge l’insegnamento 

della Storia veicolata in lingua francese, con un’attenzione specifica, quindi, allo 

sviluppo delle competenze storico-letterarie e interculturali, in una prospettiva 

europea e internazionale. 

Nel nostro Liceo, inoltre, già dal primo anno, le lezioni di geostoria 

vengono impartite in francese, in modo da acquisire, sin da subito, un lessico di 

specialità propedeutico al triennio. Il programma è incentrato sulla storia 

dell’Italia e della Francia, nelle loro relazioni reciproche e ricollocate nel 

contesto storico della civiltà europea e mondiale e propone un approccio fondato 

sull'analisi dei documenti. 

Per quanto riguarda la letteratura, vengono studiate le opere letterarie 

francesi più rappresentative, attraverso la loro lettura e l’analisi critica. Grazie a 

dei percorsi di studio interdisciplinari, soprattutto con Italiano, ma anche con 

Storia, Storia dell’arte e Filosofia vengono messi in luce gli apporti reciproci fra 

le due lingue e le due culture. L’obiettivo del percorso di letteratura è quello di 

formare un lettore autonomo e critico, scopo perseguito sia adottando una 

metodologia di analisi testuale tipica del modello francese, sia attraverso altre 

attività che mirano ad avvicinare gli studenti alla letteratura, alla scrittura e alla 

riflessione critica. In particolare, nell’anno scolastico 2020-2021 gli studenti del 

triennio sono stati coinvolti in diverse attività. 

Alla classe terza sono state proposte delle attività di “scrittura creativa”; 

gli studenti di quarta hanno creato un sito letterario con l’obiettivo di presentare 

e recensire i romanzi in francese letti durante l’estate. Inoltre, nell’ambito di un 

percorso interdisciplinare sul teatro (Molière - Goldoni) la classe ha analizzato 

e confrontato i testi e gli autori e ha rappresentato alcune delle scene studiate, 

cimentandosi anche in un lavoro di riscrittura parodica di alcune scene. Gli 

studenti hanno anche partecipato a uno scambio virtuale con il liceo “A. Camus” 

di Nîmes dal titolo “La Résilience par la littérature” in cui, attraverso testi e 

immagini, raccolti in un giornale on line, hanno raccontato il loro modo di vivere 
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e affrontare i difficili mesi della pandemia. La classe quinta ha partecipato a un 

progetto dal titolo Les Rendez-vous littéraires du Sophie Scholl : quand lire aide 

la citoyenneté, in collaborazione con l’Università di Trento. Nello specifico, gli 

studenti hanno partecipato a un laboratorio di traduzione letteraria, tenuto dal 

professore Acerenza, docente di lingua e traduzione francese dell’Università di 

Trento, i cui studenti hanno tradotto le opere di Christian Kuate, scrittore 

camerunese residente a Trento. Gli studenti dello Scholl avevano 

precedentemente letto dei brani di Kuate e hanno poi incontrato l’autore, traendo 

numerosi spunti di riflessione sui temi dell’immigrazione, dell’integrazione e 

sulla rappresentazione letteraria di tali temi. Il progetto si è concluso con una 

lezione del professore Tamassia, docente di letteratura francese dell’Università 

di Trento, dal titolo "Colette: la disseminazione del sé (al di là del bene e del 

male?)", in cui la scrittrice viene presentata come autrice innovativa che 

“inaugura una inedita posizione etica-estetica, che fa tabula rasa di pregiudizi e 

stereotipi estetici e sociali".  

Il percorso Esabac è sostenuto dall’Institut français Italia che tra le tante 

attività per avvicinare gli studenti alla letteratura, propone, in collaborazione con 

l’Académie Goncourt, il “Prix Goncourt - La scelta dell'Italia”. Gli studenti 

del quarto e quinto anno Esabac possono partecipare come membri della giuria 

del prestigioso premio letterario; dopo aver letto due romanzi tra quelli in 

concorso, gli alunni selezionati redigono una critica in francese e partecipano 

alla cerimonia di premiazione del romanzo vincitore.  Quest’anno il premio è 

stato assegnato à L’Enfant Céleste della scrittrice Maud Simonnot che presente 

alla cerimonia di premiazione tenutasi on line ha dialogato con gli studenti 

coinvolti, tra cui un nostro alunno di quarta selezionato come membro della 

giuria e la cui recensione è stata particolarmente apprezzata. 

 

Rosaria Cusmà Piccione 
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EDUCAZIONE CIVICA  

E ALLA CITTADINANZA 
 

 

 

 

UNA NUOVA DISCIPLINA 
 

L’anno scolastico 2020-2021 ha visto l’avvio di una nuova disciplina: 

“Educazione Civica e alla Cittadinanza”. Si tratta di un percorso formativo 

previsto dalla legge nazionale e recepito dalla Provincia Autonoma di Trento 

con apposita normativa.  

Questa nuova materia di studio nasce all’insegna della trasversalità. Il percorso 

viene deciso in autonomia da parte di ogni singolo Consiglio di Classe, ed è 

condiviso e sostenuto da parte dei docenti delle diverse materie, i quali - ognuno 

in seno alla propria disciplina - apportano il proprio contributo nell’ambito degli 

argomenti previsti dalla normativa inerente. Alla fine, sia del trimestre sia del 

pentamestre, è previsto un voto, che a sua volta risulta dalla media dei voti 

rilevati dai singoli docenti.  

Quali sono gli argomenti trattati? Per tutte le scuole di ogni ordine e grado la 

normativa emanata dalla Provincia Autonoma di Trento elenca i seguenti cinque  

 

Nuclei Tematici: 

- Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.  

- Autonomia speciale del Trentino e dell’Alto Adige/Südtirol: conoscenza 

delle istituzioni autonomistiche, delle specialità principali del territorio 

(simboli, minoranze linguistiche, ambiente, ecc.) e delle relazioni con 

l’Europa. 

- Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio del territorio.  

- Cittadinanza digitale.  

- Alfabetizzazione finanziaria. 

 

L’anno scolastico 2020-2021 è il primo di tre anni di graduale  

implementazione di questo nuovo programma di formazione. Il progetto infatti 

è complesso e la sua implementazione – soprattutto in una Scuola di notevoli 

dimensioni come il Liceo “Sophie Scholl” - non può avvenire in tempi brevi. 

Sono necessarie ripetute riflessioni e conseguenti aggiustamenti, in base alle 

esperienze riferite da parte di docenti e studenti.  
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Lo scopo di tutto questo? Formare i cittadini del presente e del futuro.  

Cittadini responsabili e attivi, che partecipano consapevolmente alla vita civica, 

culturale e sociale, che conoscono i loro diritti, i loro doveri e rispettano le 

regole. Donne e uomini del futuro, che conoscono le istituzioni democratiche 

del proprio Paese e dell’Unione Europea. Cittadini che condividono principi di 

legalità, di cittadinanza attiva e digitale, di sostenibilità ambientale, del diritto di 

ogni persona alla salute ed al benessere. 

Il nostro liceo ha accolto questa novità, avviando durante il trimestre 

un’intensa fase di progettazione. Successivamente, nel pentamestre, si è passati 

all’implementazione del percorso in tutte le classi. L’avviamento di questo 

nuovo programma proprio nell’anno scolastico 2020-2021 è stato reso più 

difficile dalle restrizioni imposte dall’emergenza finanziaria. L’impegno c’è 

stato, da parte di tutti, studenti ed insegnanti. I risultati, pur tra mille incertezze 

e difficoltà, sono buoni. Il percorso prosegue nel prossimo anno scolastico; 

potendo contare sulla collaborazione di tutti, diventeremo insieme più esperti e 

più efficaci. 

 

Gianpaolo Debiasi 
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UN’AGENDA PER IL FUTURO: 5 INTERVISTE PER 

APPROFONDIRE I TEMI DELL’AGENDA 2030 
 

Il percorso di Educazione civica e alla Cittadinanza svolto in 5^A ha 

avuto come filo conduttore l’Agenda 2030 e si è aperto con un incontro 

introduttivo, tenuto dalla dott.ssa Camatta. Gli studenti, poi, divisi in gruppi 

hanno raccolto dati e informazioni su 5 degli obiettivi dell’Agenda: l’obiettivo 

5, integrato anche dall’intervento della dottoressa Alessia Tuselli, ricercatrice 

presso il Centro Studi di Genere dell’Università di Trento, l’obiettivo 8, 

l’obiettivo 10, l’obiettivo 12 e l’obiettivo 16. Nella seconda parte del progetto 

gli studenti hanno elaborato alcune domande relative ai singoli obiettivi, da porre 

poi ad alcuni esperti durante delle interviste che si sono svolte in via telematica.  

Il relatore della prima intervista è stato Raffaele Crocco, giornalista della Rai e 

ideatore dell’Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo. Tra le tematiche 

affrontate le più stimolanti sono state la tratta dei bambini, la corruzione e la 

guerra, che hanno a che fare con l’obiettivo 16, il quale mira a costruire società 

pacifiche e inclusive.  

Gli obiettivi 8 e 12, che promuovono una crescita economica duratura, 

inclusiva e sostenibile, sono stati approfonditi grazie all’aiuto di Beatrice De 

Blasi, responsabile del progetto “Altromercato”.  

L’intervista a Patrizia Luongo, economista e ricercatrice per il Forum 

Disuguaglianze e Diversità, ha toccato i temi di povertà, disuguaglianza di 

reddito, uguaglianza nelle opportunità, in relazione all’obiettivo 10, che punta a 

ridurre disuguaglianze di reddito e quelle basate su età, sesso, disabilità, etnia, 

origine, religione o status economico o di altro tipo all'interno di un paese.  

Per quanto riguarda l’obiettivo 5, la coordinatrice del Centro Studi 

Interdisciplinari di Genere dell'Università di Trento, la professoressa Barbara 

Poggio, ha fatto luce sulle problematiche di genere, anche legate al mondo del 

lavoro. L'attivista congolese John Mpaliza, nel suo incontro, ha toccato vari temi 

già affrontati nelle interviste precedenti, e si è concentrato nello specifico sulla 

situazione del suo Paese. Questo progetto ha evidenziato la natura interconnessa, 

interdipendente e internazionale dei grandi problemi del mondo, rendendo chiara 

la necessità di un impegno collettivo, costante e lungimirante per il 

raggiungimento degli obiettivi posti dalle Nazioni Unite nell'Agenda 2030. 

 

Cristina Fait 
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Di seguito si leggono tre dei testi realizzati durante il percorso di 

Educazione civica e alla Cittadinanza in 5^A 

 

FAST FASHION: LA MODA CHE CI OMOLOGA, CHE NON RISPETTA I 

DIRITTI UMANI E CHE FA MALE ALL’AMBIENTE  

di Federica Parolini  

 

Quante volte ci siamo chiesti come faccia quella T-shirt a costare solo 6 euro, 

per poi acquistarla lo stesso, perché appunto costa SOLO 6 euro?  

L’industria della moda è la seconda tra le più inquinanti del mondo, 

nonché ai primi posti per quanto riguarda il consumo energetico e di risorse 

naturali. Le tendenze si rinnovano di continuo, e per stare al passo con la moda, 

anche i nostri armadi sono costretti a farlo. Il “fast fashion” risponde infatti a 

questa logica: assecondare la moda con capi sempre nuovi. Come si può dedurre 

dal nome, il “fast fashion” è una moda veloce, usa e getta, di basso costo, che 

offre capi di scarsa qualità destinati ad essere indossati solo per una stagione e 

poi buttati. Dal vocabolario Treccani: “moda svelta: tendenza della moda a 

produrre capi di abbigliamento piacevoli, che rispondono ai canoni in voga e 

hanno un prezzo contenuto”. Se una trentina di anni fa, dati i costi, l’acquisto di 

capi d’abbigliamento andava programmato, negli anni ‘90 lo shopping è 

diventato molto più economico, rendendo l’acquisto molto meno impegnativo e 

meditato. Il “fast fashion” vero e proprio nasce negli anni ‘80 e raggiunge la 

massima fioritura dagli anni 2000, anche grazie all’avvento di internet e dell’e-

commerce. 

La casa pioniera di questa “rivoluzione” è Zara, accompagnata da altri 

marchi molto famosi come H&M, Mango, Bershka, Topshop, Primark, 

Benetton, Gap e così via. Se fino ad ora nel mondo della moda esistevano due 

collezioni all’anno, autunno/inverno e primavera/estate, ora esse si rinnovano 

ogni 10-15 giorni, prendendo ispirazione dalle passerelle dei grandi marchi 

“haute couture”. Il “fast fashion” permette dunque di acquistare capi a un prezzo 

decisamente più accessibile, senza rinunciare alle tendenze di stagione. Una 

“democratizzazione” della moda, se così la si vuole chiamare. Ma, dietro a questi 

vestiti comprati a poco prezzo, si nasconde lo sfruttamento di lavoratori in paesi 

poveri, unito a un enorme danno ambientale. Lavoratori sottopagati, assenza di 

norme di sicurezza, materiali scadenti e sistemi di lavorazione altamente 

inquinanti, a partire dalle tinture, altamente cancerogene per l’uomo, fino ai 

materiali dei tessuti, per la maggior parte poliestere o altri polimeri derivati dal 

petrolio. Materie prime, dunque, inquinanti e non riciclabili, le quali, a contatto 

con il nostro corpo e con i numerosi lavaggi, rilasciano particelle tossiche per 

l’uomo e contaminanti per mari e oceani. 
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E se passiamo poi allo sfruttamento della forza lavoro, si nota che i ritmi 

di produzione delle aziende di abbigliamento reggono la concorrenza solo 

producendo in paesi dove il costo del lavoro è molto basso, dove è quindi 

condizione normale che i diritti dei lavoratori non siano rispettati. Nei paesi 

poveri quali Bangladesh, India, Cambogia, Pakistan e Cina, i lavoratori vengono 

sfruttati e tenuti in condizioni di lavoro estreme. Solo nel 2013 la reale 

condizione di produzione dei nostri vestiti cominciò ad essere conosciuta 

pubblicamente. In Bangladesh avvenne un incidente: una palazzina di otto piani 

contenente 5 fabbriche tessili di abbigliamento di grandi marche crollò, vittime 

1000 dipendenti e feriti 2500. L’episodio, conosciuto come l’incidente di Rana 

Plaza, contribuì ad aprire gli occhi di molte persone sulla questione dell’industria 

della moda.  

Eppure, ad oggi, il problema esiste ancora. Buttare via una maglietta 

comperata a pochi euro, dopo averla messa solo un paio di volte, non ci crea 

alcun senso di colpa. Ci siamo abituati a considerare di scarso valore 

l’abbigliamento in generale, perché ci siamo abituati a pagarlo poco. Ma 

dovremmo soffermarci di più sul VERO costo della moda. Siamo schiavi di una 

strategia di marketing che ci vuole rendere dipendenti dallo shopping. Lo 

shopping ci regala un momento di esaltazione, che finisce, però, in breve tempo. 

Ed è così che i consumi aumentano in modo esponenziale. Secondo alcuni studi, 

da 62 milioni di tonnellate di consumo nel 2019 si giungerà a 102 milioni di 

tonnellate nel 2030.  

Attualmente nel mondo vengono prodotti tra gli 80 e i 100 miliardi di capi di 

abbigliamento all’anno. I negozi si riempiono di novità ogni due settimane circa 

e l’invenduto viene ritirato. I clienti sono attratti da questa continua e sempre 

rinnovata offerta: il consumismo instilla l’illusione di essere ricchi. È proprio su 

questa illusione che si basa quella strategia di marketing che spinge il cliente a 

comprare continuamente nuovi capi. Il comportamento diventa compulsivo, non 

determinato, non più controllabile. Greenpeace sostiene che di anno in anno il 

consumo nel settore moda aumenta del 60%, ma la durata media di un capo è 

scesa del 50% rispetto a 15 anni fa.  

Ogni secondo l’equivalente di un camion di spazzatura di vestiti viene 

buttato in discarica. Un ulteriore problema è costituito dal fatto che il “fast 

fashion” è spesso talmente veloce da rendere impossibile la produzione 

attraverso le filiere già esistenti. Dopo aver visto un tale “influencer” indossare 

un certo capo, la richiesta è talmente pressante che, in Italia e in altri Paesi 

occidentali, sorgono in breve tempo distretti di produzione in cui gli operai, per 

la maggior parte stranieri, lavorano sottopagati e in condizioni estremamente 

logoranti. Ma cosa si può fare dunque per ridurre questo problema, a cosa 
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dobbiamo fare attenzione per far sì che il cambiamento di cui necessitiamo parta 

proprio da noi e dal nostro armadio? 

Ecco le dieci regole da seguire per diventare consumatori consapevoli: 

- Acquistare di meno 

- Controllare sempre il materiale con cui i capi sono prodotti 

- Verificare il luogo di produzione 

- Pagare di più, per abbigliamento di qualità maggiore che durerà di più 

nel tempo e potrà essere riutilizzato numerose volte 

- Acquistare usato o vintage (e rivendere o scambiare i propri capi 

inutilizzati) 

- Ricreare con un po’ di creatività partendo dai capi che si hanno già 

- Acquistare da aziende etiche, che pongono particolare attenzione ai 

processi di produzione: dalla raccolta delle materie prime alla 

produzione alla distribuzione 

- Creare i propri capi da sé 

- Fare ordine nel proprio armadio 

- C’è bisogno di ripeterlo? Acquistare di meno!!! 

 

 

IL COMMERCIO DI ARMI IN ITALIA 

di Elisa Zoner 

 

L’articolo numero 11 della Costituzione italiana recita: “L'Italia ripudia 

la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo 

di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità 

con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che 

assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le 

organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”. 

Da questo articolo traspare il profilo più antibellico, diplomatico e 

pacifista dell’Italia, una posizione a cui si è pervenuti solo dopo le tragiche 

esperienze delle due grandi guerre del Novecento. Oltre all’articolo 11, le armi 

e il commercio di armi sono regolamentati anche dalla legge 185, la quale vieta 

l’esportazione e il transito di materiali di armamento verso paesi in conflitto (a 

meno che non siano stati aggrediti da altri paesi), verso paesi la cui politica 

contrasti con i principi del sopracitato articolo 11 della Costituzione e verso 

paesi i cui governi siano responsabili di gravi violazioni delle convenzioni 

internazionali dell’ONU, dell’UE o del Consiglio d’Europa in materia di diritti 

umani. L’Italia ripudia la guerra, o perlomeno questo è ciò che la legislazione 

suggerisce. I fatti però mettono in luce un’altra realtà, quella più ipocrita e di 

intenti meno nobili, ovvero quella ricca (e poco controllata) del commercio 
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italiano di armi. Nel 2019 il Belpaese era infatti tra i primi 10 paesi esportatori 

di armi, preceduto solamente dagli Stati Uniti, dalla Russia, dalla Francia, dalla 

Germania, dalla Cina, dal Regno Unito, dalla Spagna e da Israele. Inoltre, negli 

ultimi anni, sempre meno stati tendono a presentare all’ONU il rapporto sulle 

autorizzazioni e sulle effettive importazioni ed esportazioni in materia di armi, 

e l’Italia è tra questi.  

Analizzando la “Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo 

dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”, l’unico 

documento che il governo italiano è obbligato a presentare ogni anno, si nota 

come la maggior parte delle autorizzazioni di esportazione concesse dal governo 

italiano non sia rivolta a paesi membri della Nato o dell’Unione europea; al 

contrario, le autorizzazioni riguardanti paesi africani e del Medio Oriente si 

stanno intensificando sempre di più. Tra i destinatari si contano regimi 

repressivi, monarchie assolute, paesi in conflitto. L’Italia quindi non solo viola 

la legge 185 e l’articolo 11 della Carta fondamentale, ma contribuisce a rendere 

il mercato delle armi sempre meno controllato e meno trasparente. Ne è esempio 

la vendita di armi in Egitto: l’11 giugno 2019 sono state vendute all’Egitto due 

navi da guerra, il tutto senza passare per il voto delle Camere, nonostante la legge 

preveda che l’esportazione, l’importazione e il transito di materiale di 

armamento siano “conformi alla politica estera e di difesa dell’Italia”. L’Egitto 

è il paese che nel 2019 ha ricevuto la maggior parte delle autorizzazioni italiane, 

sebbene si sappia ormai da tempo della persecuzione perpetrata dal regime 

egiziano nei confronti dei cosiddetti dissidenti, di cui è stato vittima il ricercatore 

Giulio Regeni e che ora sta subendo Patrick Zaky. Non ci si può dunque stupire 

del fatto che il governo italiano faccia poca pressione all’Egitto per quanto 

riguarda il rispetto dei diritti umani e la liberazione di Zaky: i grossi interessi 

economici prevalgono anche sui valori di cui l’Italia si fa portatrice.  

Ma fino a che punto si spingerà questa ipocrisia? Per quale ragione gli 

italiani non si indignano? Per prima cosa, il commercio di armi è un affare 

piuttosto distante dalla politica di tutti i giorni, non se ne sente molto parlare. 

Inoltre, visto che il governo italiano fornisce solo una parte della 

documentazione in materia di importazioni ed esportazioni di armi, risulta 

difficile ottenere dei dati attendibili e veritieri. Il ruolo che l’Italia gioca 

all’interno di questo grande meccanismo è ignoto alla maggior parte della 

popolazione, e data la scarsa accessibilità dei dati, risulta anche difficile 

informarsi sull’argomento. 

In qualità di stato promotore dell’Agenda 2030, l’Italia dovrebbe essere 

ben consapevole che la guerra, e tutto ciò che ne consegue, tra povertà, 

disuguaglianza e crisi, ostacola la realizzazione degli obiettivi. Gli obiettivi 

prefissati sono globali e interconnessi, non è pertanto di alcuna utilità il portarne 
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a termine solo una parte. I problemi che l’Agenda si è proposta di risolvere sono 

quindi problemi complessi e, come tali necessitano di soluzioni complesse. È 

possibile iniziare ad agire ed organizzare piani lungimiranti per il compimento 

dell’Agenda solo in periodi di pace e stabilità, le quali non possono per 

definizione esistere in un periodo di conflitto. Vendendo armi a paesi fortemente 

repressivi o a rischio di conflitto, l’Italia sta indirettamente ostacolando la buona 

riuscita di tutti gli obiettivi dell’Agenda, ma ancora nessuno ha dato segni di 

volersene prendere la responsabilità.  

 

 

RECINTI DI PROTEZIONE 

di Cecilia Stenech 

 

Sono nata più di 18 anni fa, in un ospedale, circondata da medici che mi hanno 

seguita in un momento tanto delicato. Quel giorno ho anche ricevuto un nome, 

e insieme al nome la cittadinanza italiana, il diritto all’istruzione, alla salute e 

alla giustizia. Tutto questo perché sono nata in Italia e sono cresciuta all’interno 

di recinti di protezione, come l’obbligo scolastico, l’anagrafe e i diritti dei quali 

posso avvalermi, che mi tutelano. Se non sto bene c’è chi si occupa di me, se 

non frequento una scuola c’è chi se ne occupa per risolvere il problema. Non si 

può negare che questi recinti di protezione proteggano, sono cresciuta nel 

migliore dei modi, frequentando scuole con ottimi insegnanti, esprimendo 

liberamente le mie idee e avendo la possibilità di giocare nel periodo più 

spensierato della vita. 

Certo è che non tutti hanno avuto la stessa fortuna, perché queste siepi che mi 

hanno separata dalla parte buia della vita non crescono in tutti i giardini, lo fanno 

in modo elitario. Chi nasce in Italia da genitori italiani ha diritto di essere 

protetto. E gli altri? Chi si occupa dei bambini che arrivano a bordo di barconi 

stracolmi di gente? Bambini che spesso hanno perso tutto quello che avevano: 

la casa, i genitori, il proprio nome. Non è la legge a proteggerli, di sicuro. Seppur 

questa cosa potrebbe giovare ad un’Italia mutilata dal calo demografico, la 

politica non sembra interessarsene più di tanto. Il calo demografico italiano, cha 

sta tanto spaventando la popolazione negli ultimi anni, può essere risolto 

attraverso l’immigrazione. Per rendere possibile ciò bisognerebbe tutelare 

maggiormente chi arriva nel nostro paese, senza lasciarlo fuori dai recinti di 

protezione, isolandolo e mostrandolo al popolo come qualcosa del quale avere 
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paura. Bisognerebbe rendersi conto che chi arriva nel nostro paese è una persona, 

bisognerebbe ricordarsi del valore di ogni essere umano, sempre e in qualunque 

circostanza. A nessuno andrebbero negati i diritti fondamentali. Men che meno 

ai bambini, che hanno tutta una vita davanti a loro. Bambini cinesi, siriani, 

pakistani, marocchini, che arrivano senza niente e che da adulti prenderanno 

parte all’economia del nostro Paese, permettendone così lo sviluppo, sono 

lasciati in balia del destino. Per loro i recinti di protezione sono inesistenti. Se 

hanno fortuna finiscono in una situazione dove vengono protetti, dove si cerca 

una prospettiva per il loro futuro. Grazie al lavoro di migliaia di anime buone 

questi bambini potranno crescere in un ambiente accogliente e forse gli orrori 

della loro infanzia diventeranno solo un vago ricordo. Se invece la buona sorte 

non sarà dalla loro parte, diventeranno invece carne da macello, l’ennesima ruota 

dell'ingranaggio di un meccanismo che non bada ai diritti e al rispetto per 

l’essere umano. Diventeranno oggetti nelle mani di piccoli uomini, che li 

inseriranno nel mondo della prostituzione infantile e dello sfruttamento del 

lavoro minorile.  

Solo perché un bambino non è nato in Italia, deve per forza essere questo 

il suo destino? Dati recenti certificano che sono più di ventimila i ragazzini dei 

quali vengono perse le tracce, una volta arrivati in Europa. Come sosteneva 

Kafka, chi ha il dovere di proteggerci non sempre lo fa, Ein Schutzmann, der 

nicht schützt. Nella traduzione si perde l’importanza del verbo schützen, 

proteggere, che compare anche nella parola “poliziotto”, ma il senso è chiaro: 

una persona che dovrebbe tutelarci, ma che non lo fa. È stato questo a colpirmi 

particolarmente, quando Raffaele Crocco ha pronunciato per la prima volta 

“recinti di protezione”. Questa tutela che diventa discriminazione nei confronti 

dei più bisognosi. Questa tutela che non protegge l’intera popolazione. È 

l’ennesimo paradosso di una società che punta sempre più a un benessere 

individuale piuttosto che collettivo. L’unico modo per combattere questo 

individualismo e queste distinzioni è promuovere il sentimento di comunità, 

attraverso l’informazione consapevole e l’educazione ad un pensiero complesso, 

che non si fermi alle apparenze e che comprenda il valore della diversità. Non 

dobbiamo aspettare che siano le grandi organizzazioni a mettersi in moto; 

ognuno, nel proprio piccolo, può contribuire alla creazione di un mondo più 

giusto. 
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ATTIVITÀ E PROGETTI 
 

 

 

INNOVAZIONE DIGITALE 

 
Il liceo Sophie Scholl, fin dalla sua nascita, ha puntato sulle nuove tecnologie 

per gli aspetti organizzativo-amministrativi e la dematerializzazione dei 

documenti: tra i primi ad adottare il protocollo elettronico PiTre, da subito si è 

servito del registro elettronico provinciale RED per poi passare ad un prodotto 

commerciale che fornisse anche la funzione di registro di classe oltre che 

personale, ha progressivamente eliminato i libretti degli studenti così come le 

circolari cartacee, ha immediatamente aperto il sito scolastico curandosi di 

tenerlo aggiornato e funzionale e si è presto dotato della piattaforma digitale 

Gsuite per studenti, famiglie e tutto il personale.  

Di conseguenza, le scelte successive in ambito digitale si sono orientate 

principalmente su due fronti, quello di rendere i ragazzi fruitori consapevoli e 

responsabili della rete e quello di diffondere tra gli insegnanti la pratica di 

collaborare e condividere i materiali di lavoro. Le azioni intraprese fino al 2019 

sono state stimoli all'innesco di circoli virtuosi. La figura dell'animatore digitale 

(AD) in questa fase si è dedicata soprattutto ad instaurare relazioni positive con 

gli attori di questo piano, in modo che abbandonassero la diffidenza per coltivare 

la curiosità e si lasciassero consigliare e coinvolgere. Sono stati organizzati corsi 

interni, te@ digitali, incontri con esperti esterni per docenti e per studenti, 

somministriamo e analizziamo annualmente il questionario SELFIE proposto 

dalla Commissione europea per valutare il contributo delle tecnologie alla 

didattica, si è aperta la possibilità di conseguire la patente europea del computer 

(ECDL) e di seguire dei corsi preparatori, la nostra biblioteca è stata inserita nel 

circuito MLOL. 

A inizio 2020, con l’affacciarsi della pandemia, il liceo ha dovuto dare 

una brusca e improvvisa accelerata all’utilizzo degli strumenti digitali che, 

benché già in nostro possesso, non erano così pervasivi e sfruttati come sono 

invece diventati nel corso dell’ultimo anno. Tutti hanno fatto del proprio meglio 

e siamo riusciti a partire con le lezioni a distanza due giorni dopo l’inizio del 

lockdown. Non era certo questa la situazione che avremmo scelto per potenziare 

il digitale, ma abbiamo dovuto fare di necessità virtù e, con uno sforzo enorme 

e costante da parte di docenti, personale non docente, studenti e famiglie, 
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abbiamo fatto in modo che il virus non ci togliesse anche la scuola. Non è la 

scuola di prima, ma ci ha tenuti in contatto tra noi e con la conoscenza.  

Con l’inizio dell’anno scolastico 2020/21 si è sentita l’esigenza di 

costituire una squadra digitale e di nominare un referente per il cyberbullismo, 

per una maggior condivisione delle scelte e maggior supporto a docenti e 

studenti. Si è anche redatto un regolamento di politiche accettabili di utilizzo 

della rete (PUA) e si sta predisponendo uno strumento di archiviazione digitale 

di materiali didattici prodotti dai docenti. Abbiamo ottenuto fondi europei e 

nazionali per l’acquisto di dispositivi mobili da assegnare in comodato gratuito 

a tutti gli studenti che ne hanno fatto richiesta. Abbiamo dotato la scuola di 

connessione WiFi, microfoni, webcam e tavolette grafiche per i collegamenti.  

In definitiva, questa pandemia ci ha spinto con forza in una direzione che ha 

anche portato ad un progresso, seppur in modo doloroso; ora sta a noi 

ricostruire la scuola in tutti i suoi aspetti valorizzando anche le nuove 

competenze che, giocoforza, abbiamo acquisito. 

 

Sara Bonetti – Animatrice Digitale 
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PROGETTO SCUOLA APERTA 

Scuola aperta 2020-2021: gli open day del “Sophie Scholl”  

nell’anno della pandemia 

 

Nella vita dell’istituto uno dei momenti vissuti più intensamente è 

l’appuntamento annuale con l’attività di orientamento rivolta alle scuole medie: 

nei corridoi e nelle aule di via Mattioli 8 durante gli open day si respira 

un’atmosfera festosa e febbrile, con gruppi di genitori e di ragazzi in visita che 

esplorano tutta la struttura, che dopo avere assistito a un brillante spettacolo si 

spostano passando dalla presentazione dell’istituto ai laboratori, che si affollano 

davanti agli stand delle terze lingue, sempre accolti e accompagnati da gruppi 

organizzati di “Scholler” pronti a soddisfare tutte le loro curiosità. È la scuola 

che incontra le persone, un momento dove la socializzazione, l’interazione e il 

dialogo con le famiglie tocca il massimo grado. Tutto questo in situazione di 

normalità. Tutto questo nel corrente anno scolastico non si è potuto avere. La 

pandemia e le severe restrizioni che ne sono conseguite hanno segnato 

pesantemente soprattutto la sfera relazionale, ridimensionandone drasticamente 

i confini; nonostante ciò, non ci si è persi d’animo e si sono elaborate strategie 

efficaci per far fronte nel miglior modo possibile a difficoltà inaspettate e 

imprevedibili. Si è scoperto così che tra le molte abilità, più o meno palesi (o più 

o meno latenti), di docenti e alunni/e vi è la capacità di produrre materiale video 

davvero bello e stimolante, che è stato valorizzato anche mediante l’apertura del 

canale YouTube del “Sophie Scholl”. L’attività di orientamento non è fatta solo 

di open day, anche la presentazione presso le sedi degli istituti secondari di 

primo grado ne sarebbe un punto fondamentale, ma quest’anno i ragazzi e le 

ragazze delle medie hanno potuto conoscere il nostro liceo solo attraverso i video 

prodotti appositamente per loro. La situazione anomala di quest’anno ha 

comportato un maggiore coinvolgimento nel progetto “Scuola aperta” dei 

docenti, il cui ruolo in situazione di normalità è sempre stato più defilato rispetto 

a quello di ragazzi e ragazze, veri protagonisti di tutte le attività. Accedendo al 

sito del liceo oppure al canale YouTube si poteva (e si può tuttora) visionare la 

presentazione dei diversi ambiti disciplinari in un video realizzato dagli stessi 

docenti e dalla Dirigente, che ha avuto un numero incredibilmente alto di 

visualizzazioni. E anche studenti e studentesse in questa contingenza hanno dato 

il meglio di sé, con una generosa produzione di videoclip che fissano gli aspetti 

salienti delle attività curricolari e di quelle extracurricolari, oltre a rappresentare 

in sintesi ciò che caratterizza e distingue la nostra offerta didattica: il liceo 

“Sophie Scholl”, ridotto in pillole, veniva così diffuso attraverso il sito della 

scuola e i social media, in brevi filmati di formato e durata adeguati al mezzo di 
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diffusione, che ben rappresentano il punto di vista dei ragazzi e le competenze 

da loro acquisite. Un “tour” virtuale della scuola in sostituzione dell’abituale 

visita guidata degli open day, quindi i video delle lingue inglese e tedesca, quelli 

delle terze lingue, le informazioni essenziali sulle certificazioni linguistiche, 

sulle Scienze motorie, sui viaggi di studio e gli scambi con l’estero, sulle 

discipline in CLIL. Un materiale talmente interessante da far sorgere l’idea di 

riproporlo, con gli adattamenti del caso, anche negli anni futuri, non più in 

sostituzione bensì quale arricchimento della tradizionale attività di 

orientamento.  

 È ben comprensibile l’apprensione che, in fase organizzativa, la 

Commissione Scuola Aperta provava riguardo all’esito degli incontri a distanza 

rivolti ai genitori e ai futuri alunni, calendarizzati e implementati attraverso la 

piattaforma Meet di Google Suite, che già mentre si stavano organizzando erano 

percepiti come inadeguati a sostituire le visite alla scuola in presenza. Gli 

incontri su Meet hanno avuto invece un successo inaspettato, dopo il primo già 

si poteva tirare un sospiro di sollievo: gradimento alle stelle per la presentazione 

dell’istituto, curata da studenti e studentesse, copiosa la partecipazione di 

genitori e ragazzi, l’interesse e la curiosità dei quali si potevano misurare dalle 

molte domande che riempivano la chat, per rispondere alle quali gli studenti si 

alternavano a un gruppo di docenti e alla dirigente, anche lei presente in 

videoconferenza. È stato persino organizzato un incontro supplementare rispetto 

a quelli programmati, venendo incontro così a quelle persone che per disguidi di 

varia natura ne erano rimaste escluse. Non si può a questo punto tacere del 

riscontro sul fronte delle nuove iscrizioni, che, diversamente dal risultato 

sostanzialmente stazionario dell’anno scorso, hanno visto un incremento 

sensibile, pari circa al 13%, dato che porta un’ulteriore nota positiva 

sull’orizzonte di una contingenza che tutti, chi più chi meno, abbiamo vissuto 

come drammatica e frustrante. In conclusione, si può dire che le modalità alle 

quali ci si è dovuti adeguare quest’anno ci hanno fatto sperimentare degli 

strumenti nuovi, dei quali, pur nella convinzione che l’attività in presenza sia 

irrinunciabile, si sono potute constatare l’utilità e le potenzialità di migliorare 

l’efficacia nell’attività di orientamento dei futuri alunni e delle future alunne. 

 

Roberta Dallabetta, Silvia Pederzolli, Daniele Valersi 
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PARTECIPIAMO 

 

Come rendere le studentesse e gli studenti del Liceo S.M. Scholl 

protagonisti attivi della loro vita scolastica? Come educarli a sentirsi parte 

fondamentale della comunità scolastica? Come allenarli a diventare cittadini 

responsabili? 

 Per rispondere a questi interrogativi fin dalla sua fondazione il Liceo 

attiva annualmente un progetto sulla partecipazione studentesca. Alcuni docenti 

si incaricano di seguire le studentesse e gli studenti nei momenti fondamentali 

della vita scolastica, quali le elezioni e la formazione dei rappresentanti di classe 

e di istituto, per sostenerli nell’organizzazione delle rispettive assemblee. Non 

sono soli in questa avventura: la competenza e l’esperienza del formatore esterno 

dott. Marco Linardi sono fondamentali per realizzare gli obiettivi del progetto, 

mettendo le ragazze e i ragazzi in contatto tra di loro e con i loro colleghi di tutti 

gli altri Istituti cittadini. 

 All’interno del progetto di partecipazione studentesca un ruolo molto 

importante è giocato dai tutor: alcuni studenti di quarta si preparano – con il 

prezioso aiuto del dott. Linardi – per supportare i rappresentanti delle prime 

classi. Si tratta di una preziosa esperienza di peer education: è più facile per le 

nostre “matricole” interagire e seguire i consigli dei loro colleghi poco più 

grandi, per comprendere come gestire le dinamiche all’interno della classe e 

come interagire con i propri docenti. Da anni per noi docenti è un privilegio 

osservare le relazioni di sostegno e aiuto che le ragazze e i ragazzi sono in grado 

di mettere in atto, ed è interessante rileggere gli esiti delle loro attività per poter 

costruire un gruppo più coeso e per cercare di evitare le tensioni che talvolta 

nascono all’interno delle classi. 

Certo, in una situazione in cui l’essere a scuola è supportato dalla presenza, da 

sguardi e volti che si incrociano, da incontri programmati ma anche dialoghi 

estemporanei sul corridoio al cambio dell’ora, tutto risulta più semplice. 

L’emergenza sanitaria di questi ultimi due anni scolastici ci ha costretti invece a 

ripensare e rivedere le nostre abitudini da molti punti di vista, e anche la 

partecipazione studentesca ne ha risentito. Va dato però merito ai rappresentanti 

degli studenti nel Consiglio dell’Istituzione, eletti a ottobre 2020 (Gaia Enea, 

Maria Slominska e Andrei Covalescu), di aver cercato in ogni modo di non far 

mancare ai propri compagni di scuola l’esperienza delle assemblee di istituto e 

occasioni di confronto. 

Coadiuvati da un gruppo di alunne e alunni trasversale, il famoso “collettivo”, e 

dalla Consulta interna formata da tutti i rappresentanti di classe, i “rappre” (come 

sono affettuosamente chiamati dai loro compagni di scuola) hanno cercato di 
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offrire con gradualità occasioni in cui gli studenti fossero protagonisti attivi del 

loro vivere la scuola. 

Partendo dai bisogni delle classi del triennio, ovvero iniziare a orientarsi nelle 

scelte post-diploma, in dicembre si è effettuata una mini-assemblea di istituto di 

tre ore in videochiamata, coinvolgendo ex studenti del liceo impegnati ora su 

differenti fronti per avere dalla loro viva voce alcune risposte e per riflettere 

insieme su modalità e percorsi di studio universitari sia in Italia che all’estero. 

All’inizio è stato strano pensare ad una assemblea a distanza, e il timore era che 

pochi partecipassero e che i problemi tecnici avrebbero impedito uno 

svolgimento sereno e costruttivo. In realtà il senso di maturità e la serietà dei 

partecipanti unita alla cura nei dettagli da parte degli organizzatori hanno fatto 

sì che l’assemblea si svolgesse in modo ordinato, rispettoso degli interventi di 

tutti e, soprattutto, con soddisfazione generale. È bello per chi parla sentirsi 

ascoltato, è altrettanto piacevole per chi ascolta poterlo fare con serenità e, se lo 

si desidera, poter intervenire, porre domande o condividere riflessioni. 

In gennaio l’assemblea è stata offerta a tutti gli studenti della scuola, sempre 

utilizzando la piattaforma Google Meet. Il tema scelto è stato quello del 

“ricordo”, e si è deciso di rispondere alla domanda: “Quanto è importante 

ricordare?” Gli studenti hanno attivato laboratori interattivi per comprendere 

come sia facile ricadere nelle stesse trappole che hanno indotto gli “uomini di 

ieri” a macchiarsi di violenze inimmaginabili, hanno riflettuto su come la 

propaganda abbia piegato il linguaggio per essere pervasiva e condizionare il 

pensiero, hanno riletto alcuni capolavori della letteratura femminile importanti 

nella lotta al razzismo, hanno infine riflettuto con un giovane sociologo su come, 

a cinquant’anni di distanza, il Sessantotto continui ad esercitare un fascino 

nell’immaginario delle rivolte giovanili. Nella seconda parte della mattinata 

invece lo sguardo si è spostato sull’epoca più vicina a noi: a partire dalla 

campagna #facciamomemoria lanciata a marzo 2020 per raccogliere memorie 

scritte e materiali sulla vita durante la pandemia, la Fondazione Museo storico 

del Trentino ha proposto una lezione-dibattito su cosa resterà di questi lunghi 

mesi nella memoria collettiva, cosa sarà dimenticato e come tenere traccia di 

quanto sta accadendo a livello pubblico e privato. Anche i fatti d’Oltreoceano 

hanno trovato spazio, con una riflessione per cercare di comprendere come si sia 

arrivati agli episodi violenti del 6 gennaio 2021 in America. Infine uno sguardo 

differente ma coinvolgente su una questione delicata e attuale, quale il conflitto 

israelo-palestinese, raccontato dalle giovani voci di alcuni scout che hanno 

svolto un viaggio di scoperta e conoscenza di questa realtà, visitando il 

memoriale dello Yad Vashem ma anche prestando servizio in villaggi della 

Cisgiordania che cercano di resistere in modo nonviolento all’occupazione, 
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incontrando giornalisti israeliani e attivisti palestinesi, compiendo un trekking 

nel deserto e visitando i luoghi santi per le fedi monoteiste.  

Non è stato semplice coinvolgere nelle videochiamate tutti gli studenti del liceo, 

qualche problema organizzativo con alcuni link di Meet che dovevano essere 

rigenerati o con la “capienza” massima delle stanze virtuali c’è stato, ma in 

generale sono apprezzabili sia il livello della proposta, che ovviamente ha 

richiesto impegno da parte dei partecipanti, oltre che dei relatori, così come il 

senso di responsabilità e il rispetto dei partecipanti, che mai hanno utilizzato 

impropriamente i luoghi della partecipazione virtuale.  

Con il passare dei mesi i rappresentanti hanno affinato le loro competenze 

organizzative, così nell’assemblea di marzo, sempre su Meet, dedicata alla 

donna, sono riusciti a coinvolgere docenti universitari, Amnesty International, il 

direttore del filmfestival Religion Today, l’Osservatorio interreligioso sulla 

violenza contro le donne e alcuni docenti del liceo per riflettere su stereotipi di 

genere, sul tema del consenso, sulla donna nell’Islam, nella poesia e 

nell’antichità.  

Credo che l’apice della partecipazione studentesca sia stato raggiunto con 

l’organizzazione della prima assemblea di istituto cittadina a fine aprile 2021. 

Solo dei sognatori, dei giovani con il desiderio profondo di superare le 

limitazioni e le distanze dettate dalla pandemia potevano pensare – e realizzare 

– un evento tanto ambizioso quanto interessante. Per la prima volta gli Istituti 

superiori della città, insieme al liceo M. Curie di Pergine, hanno unito le loro 

forze e hanno deciso di proporre un evento che, potenzialmente, era rivolto a 

circa 10.000 studenti. Anche qui i problemi tecnici e organizzativi non sono 

mancati, è stata necessaria una collaborazione attiva tra studenti, docenti 

referenti dei vari istituti, istituzioni quali Comune di Trento, Muse e Forum della 

Pace, riunioni interminabili si sono succedute, ma i risultati sono stati davvero 

soddisfacenti. Numerosi gli esperti collegati a distanza, da ogni parte d’Italia, 

tantissimi gli alunni connessi sui diversi canali scelti (Youtube, Meet, Zoom 

ecc.), molte le domande e le riflessioni… una mattinata impegnativa ma 

sicuramente arricchente, che ha permesso a tutti di vivere appieno un giorno di 

scuola differente, ma di certo formativo. 

E poiché le ragazze e i ragazzi sanno sempre sorprenderci, questo è stato l’anno 

in cui si è inaugurato il nuovo format di “SalotTEENS. Idee a confronto, quattro 

chiacchiere sul divano" in cui dei giovanissimi ospiti e, di volta in volta, due 

relatori "adulti" hanno dialogato sugli argomenti che toccano più da vicino il 

mondo dei teenager, in collaborazione con MUSE, Centro Studi Erickson, 

Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Trento, OTIUM e Forum trentino per 

la Pace e i diritti umani. E così la “nostra” Gaia Enea si è confrontata in diretta 

Facebook con Alessandro Rosina, docente di demografia all'Università Cattolica 
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e Marco Balzano, insegnante e scrittore, in un incontro intitolato, secondo una 

celebre canzone di Gaber, “Libertà è partecipazione”. Altri incontri hanno 

coinvolto, sia davanti che dietro le quinte, nostri studenti, tra cui Janet 

Agbenyaga, che si è confrontata, tra gli altri, con Matteo Lancini. Vari gli ospiti 

e i temi trattati, scelti dagli studenti perché per loro particolarmente significativi: 

“Oggi decido io”, “Non è un paese per giovani”, “La società del pudore”, “Io 

non sono razzista, ma…”. Per gli spettatori si è trattato di un’occasione per 

ascoltare e toccare con mano l’impegno, la preparazione, la disinvoltura e la 

curiosità degli studenti, il loro entusiasmo nel cercare di difendere le proprie idee 

ma anche la loro sensibilità nel cogliere il punto di vista dei vari esperti. E per 

comprendere, ancora una volta, quanto la fiducia riposta nei giovani possa dare 

frutti inaspettati e duraturi. 

Ultima esperienza in ordine di tempo concepita e introdotta quest’anno è il 

Torneo cittadino per le classi prime, in cui due classi vincitrici di una fase 

eliminatoria di ciascun istituto si sono “scontrate” con altre classi prime di 

alcune scuole della città. I quesiti erano ispirati alle intelligenze multiple di 

Gradner, e le domande poste via Meet da tutor di differenti scuole cercavano di 

sondare le competenze linguistiche, matematiche, musicali, esistenziali. Si è 

trattato di una sfida avvincente, in cui le nostre “matricole” si sono messe in 

gioco con impegno, ma anche divertendosi, in un contesto in cui 

l’apprendimento è avvenuto in modo informale ma di sicuro efficace. 

Un bilancio per la partecipazione studentesca in questo eccezionale anno 

scolastico? Sembrava una scommessa impossibile mantenere un’attività per 

definizione in presenza con proposte svolte per necessità a distanza, ma la 

tenacia, la creatività e l’energia dei rappresentanti degli studenti hanno permesso 

che la sfida fosse vinta. Credo che questo percorso sia stato particolarmente 

formativo per ciascuno di loro, come possiamo sentire dalle loro stesse voci: in 

un bilancio post-assemblea cittadina Gaia scrive: “Non è facile portare avanti un 

progetto senza scontrarsi con idee e pareri differenti, ma ho imparato tanto in 

questo mio anno di rappresentanza e ho sperimentato sulla mia pelle che le 

opinioni diverse dalla mia non sono altro che prezioso aiuto per scoprire un 

quadro che, grazie alla partecipazione di tutti, può diventare sempre più ampio. 

Il percorso è stato lungo e ha richiesto infinita pazienza, dedizione e costanza, 

ma grazie a degli ottimi "compagni di viaggio" e grazie ad adulti attenti, 

scrupolosi ed entusiasti, mi sento finalmente soddisfatta di tutto il lavoro che è 

stato svolto.” 

Anche Andrei ha voluto scrivere alcune parole: “Le difficoltà di quest'anno sono 

risapute: problemi tecnici, gestionali, distanziamenti etc etc, tuttavia ce 

l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta tutti insieme e soprattutto alla grande! Le 

assemblee sono state un successo, tutte molto coinvolgenti, divertenti e 
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soprattutto istruttive (…) Siamo riusciti ad invitare persone di spessore: Angelo 

Greco (avvocato), associazioni varie, ex studenti; tutti hanno collaborato in 

maniera eccelsa e perciò i risultati si sono visti. (…) i complimenti ed i 

ringraziamenti più calorosi vanno al Collettivo -gruppo meraviglioso, divertente, 

creativo-, spesse volte decisivo nelle scelte e nelle attività proposte alle 

assemblee!”. 

 Come docente che ha il compito di affiancare, senza sostituire, le 

studentesse e gli studenti in questo esercizio di cittadinanza attiva, posso solo 

confermare quanto riporre fiducia nei ragazzi premi, e quanto il confronto con i 

“colleghi” di altri istituti cittadini possa diventare significativo anche per il 

rafforzarsi dell’identità e dell’orgoglio di liceali dello Scholl. Credo che le nostre 

studentesse e i nostri studenti possano sperimentare ed imparare in piccolo, 

esercitandosi a diventare cittadini attivi e responsabili, consapevoli dei loro 

diritti e dei loro doveri. 

 

Federica Miori 
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DENTRO L’AULA E FUORI 
 

STUDIARE ALL’ESTERO 

 
IF YOUR DREAMS DON’T SCARE YOU, THEY’RE NOT BIG ENOUGH 

di Martina Felin – classe 4^E 

 

 After I applied for an exchange semester in the United States, I was given 

a sticker that said “if your dreams don’t scare you, they’re not big enough”. At 

the time, it couldn’t be more true. I was terrified. Anyone who knows me knows 

how much I wanted to leave for this experience, but as the departure got closer 

and closer, I started having some doubts. What if I don’t get along with my 

hostfamily? What if I’m too shy to make new friends? What if spending six 

months away from everything I’ve ever known for my whole life is too much 

for me? Maybe I’m just not that kind of person.  

 Well, now I’ve been living in Three Rivers, Michigan, for more than four 

months, and I can say that I’m totally that kind of person. I am that kind of person 

because my curiosity is greater than my fears and my shyness, because I want to 

learn and I want to make the best out of this experience. Since this pandemic 

started, I haven’t taken anything for granted and I am grateful for every day I get 

to spend here, even if I’m not doing anything special. It feels like yesterday when 

I arrived in a house full of strangers that now I call my family, and when I saw 

my school for the first time and I thought my life was a movie. I felt almost like 

a tourist, but now I feel like I truly belong here, and it’s the weirdest feeling, 

because I never thought that I could have two homes, or two families. I’m an 

only child, but here I have a brother and two sisters, with whom I share a bond 

that I know will last for a lifetime. It amazes me how easily they welcomed me 

and how quickly they made me feel part of the family.  

As my experience here is slowly coming to an end, I look back at the past few 

months and I know that I will remember them forever as the best time of my life. 

I feel like I did it all: from driving 24 hours to go to Disneyworld in Florida, to 

taking part in high school traditions like prom and graduation.  

 It’s still kind of unbelievable to me, but I have lived the famous 

American Dream. A dream that wasn’t always perfect, of course, but that made 

me grow and taught me so much about myself. My advice to anybody who is 

thinking about spending some time abroad is: do it. It might be hard, but you 

won’t regret it. Not only will you learn a language, but you will become a better, 

stronger person and you will create bonds that will last forever. 
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LES RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRES 

DU SOPHIE SCHOLL 
 

LA LETTERATURA FRANCOFONA CI PARLA DEL DIFFICILE 

CAMMINO VERSO L’INTEGRAZIONE 

di Claudia Bailoni e Giulia Defant – classe 5^B 

 

 

Il Dipartimento di Francese del liceo ha avviato, nel corso di 

quest’anno scolastico, una serie di incontri dal titolo “Les rendez-vous 

littéraires du Sophie Scholl : quand lire aide la citoyenneté”, rivolti alle classi 

quinte. Questi appuntamenti volevano offrire agli studenti la duplice possibilità 

di intavolare un dialogo con scrittori contemporanei letti in classe ‒ per 

approfondire la genesi delle loro opere ‒ e di orientarsi nelle future scelte di 

studio e di vita. In aprile abbiamo avuto ospiti lo scrittore francofono Christian 

Kuate (nella foto qui sotto) e il prof. Acerenza del Dipartimento di Lettere e 

Filosofia dell’Università di Trento, curatore delle traduzioni italiane dei 

romanzi dell’autore. Christian Kuate, che risiede in Trentino dal 2007, è autore 

di tre romanzi: Lettre d’un Mbenguiste à sa mère (2017), Ménage en otage 

(2018) e Camerouniaiseries (2020), tutti tradotti in italiano. 

La lezione con lo scrittore camerunense ha preso la forma di un 

dialogo-intervista tra gli studenti e l’autore, che ci ha parlato della sua vita e 

dei suoi studi a Trento attraverso le domande poste dai ragazzi. Riportiamo di 

seguito un articolo di due studentesse della classe 5^B, che raccontano come 

hanno vissuto l’incontro con questo rappresentante della letteratura francofona. 

 

Le long chemin vers l'intégration. Témoignage d’un écrivain francophone. 

 

Avez-vous déjà essayé de regarder l'Italie avec les yeux d'un immigré ? 

La lecture du livre de Christian Kuate nous a permis de faire cette expérience. 

Au cours de l'année scolaire, deux classes du lycée ont eu l'occasion de 

rencontrer l'auteur camerounais, écrivain et maintenant vigile au “Pronto 

Soccorso” de l'hôpital Santa Chiara, à Trente. À l'âge de 25 ans, Christian a 

laissé ses parents au Cameroun, comme ses quatre autres frères, et il est parti 

en Italie avec un avion à destination de l’Italie en 2007. Il avait obtenu une 

bourse d'études en philosophie grâce aux conseils de son oncle qui vit vivant à 

Milan, mais l’état de grâce se termine rapidement. Le changement de pays et 

l'insertion dans le pays d’accueil n'ont pas été faciles. Les plus grands obstacles 

rapportés par l'auteur lui-même sont le climat, le régime alimentaire, les 

habitudes vestimentaires, mais surtout l'insertion dans le monde du travail. 
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Après avoir terminé ses études universitaires, Christian est envahi par un 

sentiment de rejet de la société à son égard. Il semblait que personne, malgré 

tous ses efforts, ne voulait l’embaucher. C'est à ce moment précis que Christian 

a décidé de transcrire ses frustrations d'immigré sur le papier et de publier un 

livre, “Lettre d'un Mbenguiste à sa mère”. Ce livre au format épistolaire parfois 

autobiographique, parfois inspiré par des connaissances et des histoires 

racontées, est adressé par son fils à sa mère restée au Cameroun. Ce livre 

traduit du français par un groupe d'étudiants de l'Université de Trente, dirigé 

par le professeur Gerardo Acerenza, est désormais disponible en italien depuis 

2019. Dans le livre, la société occidentale nous est présentée à travers les yeux 

d'un immigré, qui décrit une Europe clinquante, mais décadente qui a toujours 

fasciné ceux qui ne peuvent la regarder que de loin. Une Italie définie comme 

hypocrite, mais quelle direction devrait-elle prendre pour s’améliorer ? 

Christian nous dit que la clé du problème est l'éducation. Même s’il pense qu'il 

est impossible de l’endiguer complètement, il est persuadé que l'analyse du 

sujet, les actions de sensibilisation, les initiatives des leaders d’opinion et la 

volonté politique permettront de progresser. Ajoutons que, comme le dit 

Christian Kuate, “les combats sociaux sont l'affaire de tous”. De même, 

l'auteur considère que l'émancipation de l'Afrique est avant tout l'affaire des 

peuples africains eux-mêmes. Ayant saisi à bras ouverts l'opportunité d'écouter 

le témoignage de Christian sur sa vie passée, aussi bien dans son livre que 

lorsque nous l’avons rencontré, nous avons compris l'importance de savoir 

aller au-delà d'une lecture au premier degré et surtout de comprendre les 

conséquences de nos comportements sur les sentiments des autres. 

 

Il difficile cammino verso l’integrazione. Testimonianza di uno scrittore 

francofono.  

 

Hai mai provato a guardare l'Italia con gli occhi di un immigrato? La lettura 

del libro di Christian Kuate ci ha permesso di fare questa esperienza. 

Durante l'anno scolastico, due classi del liceo hanno avuto l'opportunità di 

incontrare l'autore camerunese, scrittore e, al momento, guardia al "Pronto 

Soccorso" dell'Ospedale “Santa Chiara” di Trento. All'età di 25 anni, Christian 

ha lasciato i genitori in Camerun, seguendo le orme dei quattro fratelli e, nel 

2007, è partito in aereo con destinazione l’Italia. Su consiglio dello zio, che 

abita a Milano, segue dei corsi di italiano e riesce a ottenere una borsa di studio 

in Filosofia, ma purtroppo la vita in Italia mostra subito alcuni aspetti 

problematici. Il cambio di paese e l'inserimento nello stato ospitante non sono 

stati facili. I maggiori ostacoli riportati dall'autore stesso sono il clima, la dieta, 

le abitudini di abbigliamento, ma soprattutto l'integrazione nel mondo del 
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lavoro. Dopo aver completato gli studi universitari, Christian è stato 

sopraffatto da un sentimento di rifiuto dalla società nei suoi confronti. 

Sembrava che nessuno, nonostante i suoi sforzi, lo avrebbe assunto. È a questo 

punto che Christian decide di mettere su carta le sue frustrazioni di immigrato 

e di pubblicare un libro, “Negro. Lettera a una madre”, romanzo a volte 

autobiografico, a volte ispirato da conoscenti e storie raccontate. Questo libro, 

tradotto dal francese da un gruppo di studenti dell'Università di Trento guidati 

dal professor Gerardo Acerenza, è disponibile in italiano dal 2019. Nel libro, la 

società occidentale viene presentata attraverso gli occhi di un immigrato, che 

descrive un'Europa sfarzosa ma decadente, che ha sempre affascinato coloro 

che possono solo guardarla da lontano. Un'Italia che viene definita ipocrita, 

quale direzione dovrebbe prendere per migliorare? Christian ci dice che la 

chiave della questione è l'educazione. Anche se crede che sia impossibile 

arginare completamente i problemi derivanti dall’incontro tra civiltà diverse, 

l’autore è convinto che l'analisi del tema, le azioni di sensibilizzazione, le 

iniziative degli opinion leader e la volontà politica permetteranno di 

progredire. Aggiungiamo che, come dice Christian Kuate, "le lotte sociali sono 

affare di tutti"; allo stesso modo l'autore ritiene che l'emancipazione dell'Africa 

sia soprattutto affare del popolo africano stesso. 

Avendo accolto a braccia aperte l'opportunità di ascoltare la 

testimonianza di Christian sulla sua vita passata, sia nel suo libro, sia quando lo 

abbiamo incontrato, abbiamo capito l'importanza di saper andare oltre una 

lettura di primo grado e soprattutto di capire le conseguenze dei nostri 

comportamenti sui sentimenti altrui. 
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A SUON DI PAROLE: WORD GAMES 
 

Il gruppo del “Sophie Scholl” vince Word Games 

 

Risultato entusiasmante per la squadra del nostro liceo, che quest'anno si è 

aggiudicata il primo posto nella competizione “A suon di parole - Word 

Games”, torneo di dibattito in lingua inglese organizzato da IPRASE e 

dall’Università di Trento.  Il gruppo del “Sophie Scholl” si è cimentato sul 

tema “Effective governance relies on the involvement of experts proven in 

their field” (Un’amministrazione governativa efficace si basa sul 

coinvolgimento di esperti comprovati nel loro campo), argomentando e contro-

argomentando in competizione con il Liceo “Da Vinci” di Trento; la bravura e 

la competenza dimostrate dalle studentesse (una compagine tutta al femminile) 

ha fruttato loro una bella e meritata vittoria. Come la quasi totalità delle attività 

di quest'anno, anche “A suon di parole” si è svolta in modalità online, ma non 

per questo è stata meno coinvolgente ed emozionante per tutti i partecipanti. Le 

nostre oratrici Marianna Bertotti, Laura Girardi, Silvia Lunelli e Chiara Minati, 

tutte della 3^D, erano coordinate dal prof. Salvatore Santangelo, dalla prof.ssa 

Valeria Pedrotti e potevano contare inoltre sulle preziose informazioni 

condivise dal prof. Alex Palman e dalla prof.ssa Kerry Hellmuth; non meno 

importanti per costruire la contro-argomentazione e mantenere alto lo spirito 

della competizione sono state le altre studentesse della squadra: Giulia Stifter 

(4^B), Giulia Redi e Alice Taddei (4^G), Giulia Leonardi e Marwa Zaroualate 

(3^D); la giuria ha indicato Chiara Minati quale migliore oratrice della partita. 

Per tutti i soggetti coinvolti la ricaduta educativa di questo progetto è 

consistente, in quanto le abilità e le competenze da giocare sono molteplici. Per 

gli studenti non si tratta solo di utilizzare e affinare le doti linguistiche e 

ampliare il proprio bagaglio culturale, ma, sviluppando il tema proposto, anche 

di dare forma concreta alle proprie convinzioni, di superare l’istintiva 

apprensione che si prova nel parlare in pubblico e di potenziare in modo 

ottimale la capacità di lavorare in squadra.  

Di seguito il commento delle studentesse componenti il gruppo. 

“Le motivazioni principali che ci hanno spinto a farci avanti per il 

progetto proposto dalle nostre rispettive docenti di lingua inglese sono state 

senz’altro il desiderio di mettersi in gioco, valorizzare le competenze lessicali e 

comunicative acquisite fino ad ora, intessere relazioni fra componenti di varie 

classi e confrontarsi tra studenti di diversi istituti, solitamente percepiti come 

realtà più lontane l’una dall’altra di quanto non siano. 

Il tema del dibattito, ovvero l’affidarsi al parere degli esperti o a quello 

dei cittadini nell'amministrazione politica, è estremamente attuale e per questo 
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ci è risultato stimolante. Trattandosi di un argomento di carattere sociopolitico, 

piuttosto lontano da quelli trattati nelle ore di lezione, ci ha permesso di 

esplorare un ambito relativamente sconosciuto impiegando l’uso della lingua 

inglese. Le idee per le argomentazioni sono emerse in fretta e, con l’aiuto 

prestatoci dagli insegnanti madrelingua, siamo riuscite ad espandere e 

strutturare al meglio il discorso per il dibattito. Nel caso di noi quattro 

“speaker” (Marianna, Laura, Silvia e Chiara), provenienti tutte dalla stessa 

classe, la coesione è stata un punto di forza non indifferente. Grazie agli 

incontri in preparazione del dibattito, durante i quali abbiamo lavorato sulla 

modalità di esposizione oltre alla ricerca di informazioni, abbiamo avuto la 

possibilità di conoscere anche le altre componenti della squadra, instaurando 

con loro un legame. Anche chi hanno partecipato solo alla fase preparatoria ha 

quindi avuto un ruolo fondamentale, in quanto ha sostenuto e motivato l’intero 

gruppo fino alla proclamazione dei vincitori. 

Nel complesso è stata un’esperienza formativa molto positiva, che ci ha 

permesso di interagire con altre classi e migliorare le nostre capacità 

relazionali e di comunicazione. L'iniziativa ci ha permesso di sviluppare del 

lessico specifico in occasione degli incontri per approfondire la tematica, ci ha 

insegnato come uscire dalla nostra zona di comfort, mettere in pratica la lingua 

e ampliare i nostri orizzonti a livello di crescita personale e interazione con gli 

altri. In luce di quanto abbiamo detto, consigliamo caldamente la 

partecipazione a progetti come Word Games a tutti gli studenti, qualora si 

presentasse l’occasione di farsi avanti. A nostro parere non vi pentirete 

dell’esperienza, sia per quanto riguarda la preparazione al confronto sia per la 

soddisfazione di quanto avrete guadagnato, a prescindere dall’esito finale. 

Questi progetti permettono di vivere appieno il percorso di apprendimento 

delle lingue della nostra scuola, perciò non fatevi sfuggire le buone occasioni!” 

 

Marianna Bertotti, Laura Girardi, Silvia Lunelli, Chiara Minati –  

classe 3^D 

 

 Dovute le congratulazioni alle vincitrici, a cui si aggiunge l’augurio agli e alle 

Scholler di rinnovare il successo nell’edizione dell’anno prossimo. 
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A SUON DI PAROLE: WORTBEWERB 

Un ottimo risultato, quello ottenuto quest’anno dalla classe 3^E, classificatasi 

al secondo posto nel torneo in lingua tedesca “A suon di parole – 

Wortbewerb”, organizzato da IPRASE e dall’Università di Trento. Preparata 

dalle professoresse Annamaria Manna e Sabine Sanck, la 3^E è risultata la 

migliore nella selezione interna tra otto classi (quattro terze e altrettante 

quarte); le oratrici  Giulia Cestari, Noemi Bortolameotti, Camilla Rossi e Nina 

Grillo hanno argomentato e contro argomentato, col supporto di tutto il gruppo 

classe, sull’impegnativo tema Die Zukunft einer lebendigen Demokratie liegt 

in der Förderung vom politischen Engagement in personaler Präsenz (Il futuro 

di una democrazia viva dipende dalla promozione dell'impegno politico in 

presenza) confrontandosi con una classe del Liceo “Rosmini” di Rovereto, che 

sosteneva invece la tesi dell’impegno online. Occasioni come queste sono 

estremamente significative tanto per l'aspetto linguistico quanto per 

comprendere il mondo dalla prospettiva dell'altro; per tutta la classe la 

partecipazione al torneo è rientrata nel progetto di Educazione civica e alla 

cittadinanza. Il dibattito tra le classi, che ne ha messo in risalto la competenza 

argomentativa e linguistica, è stato presentato dalla dott. Tatiana Arrigoni, 

dalla prof. Cinzia Maistri (di IPRASE, membri della giuria) e dal prof. Veit 

Siegmund della Deutsche Gesellschaft für sokratische Gespräche di Berlino. 

Le studentesse, alternandosi nelle varie fasi del torneo, hanno fatto proprio uno 

dei concetti base della democrazia, ossia la partecipazione attiva; la classe, in 

quanto classe terza, ha ricevuto i complimenti della giuria e l'invito a 

partecipare al torneo anche l'anno prossimo, per conquistare la vittoria che 

quest'anno è sfumata per soli due punti. Menzione speciale per la parte contro 

argomentativa è andata a Camilla Rossi. 
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PRIX GONCOURT – LA SCELTA DELL’ITALIA 
 

All’ottava selezione del “Prix Goncourt - La scelta dell’Italia” hanno 

partecipato 80 licei ESABAC, tra questi il “Sophie Magdalena Scholl” 

 

Al fine di avvicinare gli studenti liceali alla letteratura contemporanea 

francofona, ogni anno l'Institut Framçais d’Italie, in collaborazione con 

l’Académie Goncourt, propone agli studenti italiani delle classi ESABAC del 

quarto e del quinto anno la partecipazione attiva in qualità di membri della 

giuria. alla selezione del prestigioso “Prix Goncourt - la scelta dell’Italia”. 

Esabac è un dispositivo di formazione binazionale (inaugurato con l’accordo 

bilaterale del 24 febbraio 2009) che combina l’Esame di Stato italiano con il 

Baccalauréat francese. A tutt’oggi Esabac è stato attivato in 359 licei sul 

territorio italiano, 80 di questi hanno partecipato all’ottava edizione del “Prix 

Goncourt - la scelta dell’Italia”. Gli studenti prescelti, dopo aver letto due 

opere tra quelle selezionate per il Goncourt, redigono una critica che 

contribuirà a incoronare il romanzo vincitore, il quale sarà poi tradotto in 

lingua italiana. I membri della giuria partecipano inoltre alla premiazione 

finale e hanno così modo di incontrare gli altri giurati provenienti da tutta Italia 

e di interagire con l’autore vincitore. Per l’edizione di quest’anno, l’ottava, il 

nostro istituto è stato rappresentato nella giuria da Federico Ferrari (classe 4^D 

Esabac), che ha letto e recensito “Les funambules” di Mohammed Aïssaoui e 

“L'enfant céleste” di Maud Simonnot; gli altri romanzi della selezione erano 

“Les impatientes” (Djaïli Amadou Amal), “Héritage” (Miguel Bonnefoy), 

“Saturne” (Sarah Chiche), “Chavirer” (Lola Lafon), “L'anomalie” (Hervé Le 

Tellier), “Les roses fauves” (Carole Martinez). Il 29 marzo, alla presenza della 

consigliera culturale Claire Thuaudet. i 160 studenti che componevano la 

giuria hanno premiato “L'enfant céleste” di Maud Simonnot (Éditions de 

l’Observatoire). L’autrice è editor e membro del comitato di lettura delle 

edizioni Gallimard ed è stata responsabile del settore libro dell’Ambasciata di 

Francia in Norvegia. “L’enfant céleste” si distingue per il suo stile sognante ed 

evocativo; la storia si svolge su un’isola del Baltico legata alla figura 

dell’astronomo rinascimentale Tycho Brahe e ha come protagonisti una madre 

e un figlio. I tre temi paralleli sviluppati dal romanzo, che si sono rivelati 

particolarmente cari ai liceali italiani, riguardano una comunione con la natura 

capace di unire la sfera emotiva a quella intellettuale, il rapporto tra genitori e 

figli (e in generale tra giovani e mondo adulto), una sensibilità e un approccio 

alla vita lontani dagli imperativi sociali della competitività e dell’efficienza. 
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Lunedì 29 marzo, dalle 15 alle 16:30, si è tenuta la cerimonia di 

premiazione, che ha proclamato vincitrice di questa edizione la scrittrice Maud 

Simonnot con “L’Enfant Céleste”. 

 

Di seguito le riflessioni di Federico sulla cerimonia e sul romanzo. 

 

“Le temps est différent ici, il glisse. 

Dans le hall de la pension, il y a une horloge en bois. 

Je touche le balancier en cachette à chaque fois que je passe devant. Ça me 

rappelle une histoire de Maman sur une horloge magique qui sonne une 

treizième heure après minuit…” 

“Il tempo qui è diverso, scivola. 

All'entrata della pensione, c'è un orologio in legno. Io tocco il pendolo di 

nascosto ogni volta che ci passo davanti. Mi ricorda una storia di Mamma su 

un orologio magico, che scocca una tredicesima ora dopo mezzanotte…” 

 

 Il prestigioso premio, che fra due anni festeggerà il suo centoventenario, è stato 

occasione di scambio, dove i giovani componenti della giuria hanno avuto la 

possibilità di interagire e porre delle domande all’autrice. L’atmosfera che si è 

creata era magica e commovente, al di là del tempo e delle barriere linguistiche. 

Il libro, amatissimo dai ragazzi, è un vero capolavoro: pubblicato dalla casa 

editrice “Les Éditions L’Observatoire”, si presenta come un volume elegante, 

breve, da divorare in poche giornate; la copertina, dai toni freddi e colori marini, 

su uno sfondo cristallino, ci fa già addentrare dolcemente nell’essenza e nei toni 

che caratterizzeranno tutto il libro; le pagine candide e porose ci prendono per 

mano e conducono a Nord, comme si l’esprit pouvait être purifié par les vents et 

la rigueur des paysages (cfr. L’Enfant Céleste, pg 62). Il libro condivide l'amore 

per la natura che, come l'autrice stessa ha fatto notare, si trova in libri come 

"Noces" di Albert Camus, citando nelle descrizioni poeti come Giordano Bruno 

e Rainer Maria Rilke. La trama? Dopo una delusione amorosa da una parte e 

l'amaro sentimento di incomprensione dall'altra, la madre e il figlio Célian 

partono su un'isola, lontana dalle aspettative sociali e dal fermento Parigino, 

sulle tracce di Tycho Brahe, che avrebbe ispirato Amleto di Shakespeare. In 

questo paradiso perduto, l'incontro di alcuni personaggi aiuta i protagonisti a 

trovarsi e diventare sé stessi, in simbiosi con la natura, dissolti nella bellezza e 

nell'amore, in un ambiente che stimola la crescita e uno sviluppo sano, facendo 

riaffiorare il fanciullo che ognuno di noi porta in grembo dentro di sé. Qui, oserei 

dire che lo stile precorre i contenuti, sebbene i due viaggino paralleli per tutto il 

romanzo. Ma parliamo della magia del libro. L’impaginazione e i capitoli brevi 

lasciano spazio al dolce immaginar, diventano la bianca tela su cui dipingere le 
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emozioni più vere e in cui perdersi nelle profondità di una parola, il candido 

lenzuolo di una domenica mattina, fragrante di intimità e dolcezza. Il cielo terso 

e la vaga fragranza del Nord ci conducono in un mondo dai toni acquerello, 

perduto fra l’attimo e il respiro, nel regno di silenzi che alcuni seguitano a 

chiamare oblio, dove tutto è immobile e “non s’arresta un’ora” , dove i più 

segreti anfratti sanno di eterno, dove la natura e il tempo sono -come direbbe il 

lucido e appassionato Eraclito- un fanciullo che gioca, muovendo i pezzi sulla 

scacchiera - d’un fanciullo è il regno . In questo spiraglio di paradiso, ingenuo e 

spontaneo, si respira un lirismo onirico e leggero; un soffio lontano di 

Tramontana ci sussurra la sinfonia della vita, e le parole sulla pagina si muovono 

in una danza di brezza ed estivo tepore, di stelle e nitore, di dolci sogni e 

d’amore… E proprio in questa dimensione di sogno,dove tutto è possibile, la 

musica e danza si fondono in un eterno giubilo, come in un giorno di festa. 

Quando la sera rimargina le ferite del crepuscolo, la polvere d’oro e di sonno 

aspersa in un velo di notte e brezza approfondisce l’orizzonte. Ma nelle 

descrizioni della natura, dense e leggere, fresche e profonde, il cuore percepisce 

già il vento del disgelo. Tutto il libro sa di poesia, è imbevuto di poesia, è la 

poesia; e i già menzionati capitoli, brevi e freschi, mi davano l’impressione di 

star leggendo una poesia lontana dal tempo e dal trambusto, più vicina al sogno 

e alla dolcezza. Alla fine del libro, il mio cuore portava con sé la dolcezza e quel 

pezzo di infanzia che sono custoditi nella valle dei sogni fanciulli. La sferza della 

brezza selvaggia, la salsedine sulla pelle, le tacite costellazioni che istoriano il 

cielo, le narici piene di ossigeno puro e freddo, ardente sulla pelle, l’aurora 

ardente a levante e la dorata chioma del sole fanciullo, il sogno e l’ebbrezza, les 

embruns de la mer -- in fondo, queste cose sono la poesia. E nella tenebra, 

nell’ultimo anelato accordo di latte e di miele, nell’attimo prima dell’aurora, 

l’ultima goccia nella clessidra sarà forse d’oro, come le strisce della tigre. 
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JUVENES TRANSLATORES 

 

Due Scholler sulla vetta della traduzione in Europa: Tiziano Frasnelli vince 

“Juvenes Translatores”; menzione speciale per Martina Felin.  

 

“Juvenes Translatores” è organizzato annualmente dalla Direzione 

Generale della Traduzione della Commissione Europea; si tratta di un concorso 

internazionale di traduzione rivolto alle scuole superiori di tutti i paesi 

dell’Unione. La selezione, alla quale hanno partecipato in totale circa 2.800 

candidati, si è tenuta online nello scorso novembre e alla conclusione sono stati 

proclamati i 27 vincitori, uno per ciascuna nazione; gli istituti italiani che vi 

hanno partecipato erano 76, per un totale di 371 studenti.  

“Navigare in tempi difficili: insieme siamo più forti”, questo il tema 

dell’edizione; la scelta della combinazione linguistica tra le ventiquattro lingue 

ufficiali dell’Unione Europea era libera; delle 552 combinazioni possibili, 150 

sono state quelle scelte dai giovani traduttori.  “Mi congratulo con gli studenti 

che si sono cimentati in questa sfida traduttiva malgrado le circostanze difficili. 

Mi congratulo anche con gli insegnanti, che hanno voluto organizzare il 

concorso proprio mentre erano impegnati nella didattica online, dando prova di 

un’autentica passione per le lingue e il multilinguismo”, queste le parole del 

commissario Johannes Hahn. La Commissione Europea ha invitato 705 scuole 

a partecipare alla selezione, ogni paese ha partecipato con un numero di istituti 

pari a quello dei propri seggi al Parlamento Europeo, ma la procedura di 

selezione delle scuole è sempre automatizzata e casuale; le scuole selezionate 

hanno quindi scelto da due a cinque studenti per partecipare al concorso. 

Vincitore tra tutti gli studenti italiani è risultato Tiziano Frasnelli, della 4^E, che 

ha scelto di tradurre dallo Spagnolo, una lingua solo apparentemente semplice 

per un italiano, che può facilmente incorrere in fraintendimenti lessicali, in errori 

di grammatica o di costruzione del discorso che possono compromettere la 

comprensione del messaggio. La giuria ha inoltre assegnato una menzione 

speciale a Martina Felin, della stessa classe, per la sua eccellente traduzione 

dall’Inglese. Una notevole soddisfazione per le professoresse Paola Colacicchi, 

Donatella Dappiano e Maria Pagano, che avevano preparato cinque studenti per 

la competizione. I migliori giovani traduttori dei ventisette paesi parteciperanno 

con i loro insegnanti alla cerimonia di premiazione, prevista online da Bruxelles 

il 2 luglio di quest’anno, nel corso della quale incontreranno dei traduttori 

professionisti della Commissione Europea che risponderanno alle loro domande.  
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È Tiziano in persona a parlare della sua esperienza  

 

“Si trattava di un testo atipico, non classificabile né come articolo né 

come saggio e nemmeno come testo letterario: la testimonianza di una ragazza, 

espressa con parole sue, pertanto di un livello comunicativo vicino al sentire di 

noi studenti. Un testo che utilizza diffusamente espressioni caratteristiche della 

lingua spagnola, quali particolari locuzioni idiomatiche e costruzioni 

perifrastiche. L’autrice è musicista e si ritrova a dare dei concerti con colleghi 

di tutti i paesi, utilizzando le tecnologie informatiche e telematiche. I concerti 

dai balconi sono un momento che esprime al meglio la voglia di vivere 

nonostante le avversità, la consapevolezza di potercela fare insieme agli altri: la 

condizione di essere tutti nella stessa barca fa nascere la speranza in un futuro 

migliore. Juvenes Translatores si è rivelata una grande sorpresa e la mia 

soddisfazione nell’aver partecipato è stata notevole. È stato un onore poter 

dimostrare che, ancora una volta, il nostro liceo è valido e capace di formare gli 

studenti sul piano scolastico ma anche su quello lavorativo. Juvenes Translatores 

è anche un'ottima opportunità per promuovere lo studio delle lingue straniere tra 

i ragazzi dell’Unione Europea, permettendo un futuro in cui la comunicazione e 

lo scambio culturale saranno costantemente all’ordine del giorno. L’europeismo 

è importante e deve essere innaffiato con iniziative di questo calibro nei ragazzi, 

per ricordare che anche in situazioni difficili l’unione fa la forza. Il concorso ha 

avuto luogo a scuola, che è stata aperta eccezionalmente per gli studenti e 

studentesse che hanno partecipato; le professoresse di Spagnolo Colacicchi e 

Dappiano presenziavano in aula insieme a noi e ci hanno somministrato la prova 

digitale. Vedere tutte quelle persone della mia età mettersi in gioco all’insegna 

dello studio delle lingue è stato davvero emozionante. Sono felice di questa 

occasione, la vedo come il coronamento del mio percorso, del mio amore per la 

lingua. Non vorrei scivolare nella retorica, ma devo dire che in nessun momento 

ho partecipato per vincere e quando questo è successo sono stato il primo a 

esserne sorpreso. La mia motivazione era la voglia di mettermi in gioco, volevo 

sfruttare l’occasione per vincere la paura di cimentarmi. In questa prova, grazie 

ai miei compagni, ho sperimentato come tra ragazzi, tutti insieme, ci si può 

aiutare l’un l’altro. Inoltre, è stata un’ulteriore conferma che la nostra scuola ci 

fornisce una preparazione tra le più valide”. 
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Martina Felin ci ha scritto da Three Rivers (Michigan - U.S.A.), dove ha 

svolto il semestre di studio all’estero.  

 

“La tua traduzione ha ricevuto una menzione speciale dalla giuria dei 

Traduttori”.  

Ero a scuola quando ho letto queste parole, in piedi davanti al mio 

armadietto nell’intervallo tra una lezione e l’altra. Da quando ero partita, a 

gennaio, per il mio semestre all’estero negli Stati Uniti, non avevo più pensato 

molto al concorso a cui avevo partecipato qualche mese prima, la mia mente era 

sempre occupata da mille altre cose. A volte questo mi passava per la testa, come 

pensiero occasionale, ma non ci davo mai troppo peso; sono sempre stata il tipo 

di persona che non vuole crearsi alcuna aspettativa per timore di rimanere delusa. 

Inoltre, nonostante avessi fatto del mio meglio, il testo che mi era stato assegnato 

era secondo me più difficile rispetto a quelli con cui mi ero esercitata. Ricordo 

bene i giorni dopo il concorso e come dicessi a tutti che non avrei mai vinto, 

dato che il testo era un’analisi archeologica del 2091 riguardante un estratto di 

un diario risalente ai giorni nostri: troppo complicato, troppi termini tecnici e 

troppi modi di dire ed espressioni quasi intraducibili. Sapevo anche che ero in 

competizione con centinaia di altri studenti, probabilmente tutti tra i migliori 

delle rispettive scuole. Per questo quando ho letto la mail della professoressa 

Colacicchi che mi comunicava che la giuria dei Traduttori dell’Unione Europea 

aveva assegnato alla mia traduzione una menzione speciale, non ci potevo 

credere. Tremavo dalla felicità e per il resto del giorno proprio non sono riuscita 

a togliermi un grande sorriso dal volto. 

Nonostante le migliaia di chilometri che ci separano, ho sentito l’affetto 

di amici e famiglia come se fossero stati qui con me ad abbracciarmi e a dirmi 

quanto fossero orgogliosi di me. Credo di aver finalmente realizzato 

l’importanza di questo traguardo quando ho iniziato a ricevere link e foto di 

articoli di giornale che parlavano di me; nel giro di un paio di giorni amici e 

conoscenti hanno iniziato a chiamare i miei genitori per congratularsi con 

loro. Ancora oggi, a distanza di mesi, una parte di me non riesce a capacitarsi 

totalmente di ciò che è successo. La parte che ne è consapevole, però, è 

estremamente orgogliosa e sicuramente si ricorderà di quei momenti anche negli 

anni a seguire. Vorrei ringraziare la professoressa Colacicchi, per avermi dato 

l'opportunità di partecipare a questo concorso e la professoressa Pagano per il 

suo preziosissimo aiuto nella mia preparazione. Questa menzione speciale è un 

onore ed un orgoglio di cui farò tesoro per sempre.  
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Si riportano il testo in lingua spagnola e la traduzione in italiano di 

Tiziano Frasnelli, risultata la migliore al concorso. 

 

La unión hace la fuerza  

De la noche a la mañana, la vida cambió. Una amenaza invisible al ojo humano 

se cernía sobre todos nosotros; el mundo estaba paralizado, y la población, 

encerrada a cal y canto. En boca de todos, ese enemigo que sigilosamente había 

sacudido nuestras sociedades desde los cimientos: la COVID-19.  

Me lo hubiera tomado como el argumento de una película de terror de no haber 

visto al presidente comparecer ante los medios para decretar el estado de alarma. 

«¡Será de coña!», pensé. Entonces, como un jarro de agua fría, cayó la noticia 

del confinamiento generalizado, en España, en el resto de la Unión Europea, en 

prácticamente cada rincón del mundo. «Vale, está pasando de verdad».  

Pasaron dos, tres días confusos. Perdido en mis pensamientos, furioso, triste, 

estaba que me subía por las paredes; así que decidí desempolvar mi guitarra y 

sentarme en el balcón a tocar unas canciones.  

Tímidamente brotaron los primeros acordes. Poco a poco mis dedos volvieron a 

la vida, y las cuerdas vibraban al ritmo de Girasoles, de Rozalén, mientras, desde 

un balcón vecino, alguien cantaba «…así que le canto a los coherentes, a los 

humildes que buscan la paz, a los seres sensibles que cuidan de otros seres y 

saben amar…». Luego, otra voz, y otra, una caja de percusión, y los balcones de 

la plaza se convirtieron en improvisados escenarios de un concierto vecinal. 

«¡Otra, otra!», «¡Que no decaiga!».  

¡Clin! Un wasap de mi amiga Selena, a la que había conocido un par de años 

antes en Italia, durante mi Erasmus. Me mandaba un vídeo: también en su barrio 

luchaban con música. Espera, ¿no estaba también Klaus, el alemán, que tocaba 

el saxofón? ¿Y Lis, que tocaba el violín? ¡Claro!  

Al día siguiente, repetimos la experiencia, esta vez al unísono, por 

videoconferencia, desde distintos puntos de Europa. Conecté unos altavoces, 

ellos hicieron lo propio, cada vez se sumaban más vecinos, gente de mi barrio a 

la que ni siquiera conocía, vecinos de Selena, de Klaus, de Lis. Unos cantaban, 

algunos tocaban un instrumento, otros acompañaban con palmas y bailaban; en 

esos momentos, todos sabíamos que remábamos en un mismo barco con un 

mismo rumbo: el de recuperar un día nuestra normalidad. Así que unimos 

nuestra desesperanza, nuestra ilusión, nuestro temor, nuestra fuerza, hasta acabar 

fundiéndonos en un apoteósico aplauso final, silbidos, risas, que nos devolvieron 

la sensación de ser parte de una sociedad que lucharía por salir adelante, unidos, 

a pesar de las adversidades. 
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L'unione fa la forza  

Di punto in bianco, la vita cambiò. Una minaccia invisibile all'occhio umano 

incombeva su tutti noi; il mondo era paralizzato, e la popolazione, rinchiusa a 

quattro mandate. Sulla bocca di tutti, quel nemico che celatamente aveva scosso 

le nostre società a partire dalle fondamenta: il COVID-19.  

Se il presidente non fosse comparso davanti ai media per decretare lo stato di 

emergenza, lo avrei preso come l'argomento di un film dell'orrore. "Sarà in vena 

di scherzare!", pensai. Quindi, come una doccia fredda, cadde la notizia del 

confinamento generalizzato, in Spagna, nel resto della Unione Europea, e 

praticamente in ogni angolo del mondo. "Bene, sta succedendo veramente".  

Passarono due, tre giorni confusi. Perso nei miei pensieri, arrabbiato, triste, ero 

su tutte le furie, così decisi di rispolverare la mia chitarra e di sedermi sul balcone 

a suonare alcune canzoni.  

Timidamente spuntarono i primi accordi. Poco a poco le mie dita tornarono a 

vivere, e le corde vibravano al ritmo di "Girasoles", di "Rozalén", mentre, da un 

balcone vicino, qualcuno cantava "così canto ai coerenti, agli umili che cercano 

la pace, agli esseri sensibili che si prendono cura degli altri e sanno amare...". 

Poi un'altra voce, una percussione, e i balconi della piazza si convertirono in 

improvvisati scenari di un concerto di vicinato. "Ancora, ancora!", "Non 

smettete!".  

Tin! un messaggio Whatsapp dalla mia amica Selena, che avevo conosciuto un 

paio di anni prima in Italia, durante l'Erasmus. Mi mandava un video, anche nel 

suo quartiere lottavano con la musica. Aspetta, non c'era anche Klaus, il tedesco 

che suonava il sassofono? E Lis, che suonava il violino? Certo!  

Il giorno seguente ripetemmo l'esperienza, questa volta all'unisono, per 

videoconferenza, da diversi punti d'Europa. Collegai alcuni altoparlanti, così 

fecero anche loro, ogni volta si aggiungevano più vicini, gente del mio quartiere 

che nemmeno conoscevo, vicini di Selena, di Klaus, di Lis. Alcuni cantavano, 

alcuni suonavano uno strumento, altri accompagnavano con battimani e 

ballavano; in quei momenti tutti sapevamo che remavamo su una stessa barca 

con una stessa rotta: quella di, un giorno, recuperare la nostra normalità. Così 

unimmo il nostro sconforto, la nostra gioia, il nostro timore, la nostra forza, fino 

a fonderci in un grandioso applauso finale, fischi e risate che ci restituirono la 

sensazione di essere parte di una società che avrebbe lottato per farcela, uniti, 

nonostante le avversità 
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ALLÍ VIVO YO 
 

LA 3^B VINCE IL CONCORSO DI POESIA “CASTELLO DI DUINO”  

di Paola Colacicchi 

 

Il gruppo di Spagnolo della classe 3^B, preparato dalla prof.ssa Paola 

Colacicchi, ha partecipato alla XVII edizione del prestigioso concorso 

internazionale di poesia e teatro “Castello di Duino” (Trieste) e i componimenti 

prodotti sono risultati vincitori della competizione. Questa bella avventura, di 

cui tracciamo la cronistoria, ha avuto esito in un volume in formato digitale, 

dove i poemi in lingua spagnola e la loro traduzione sono abbinati a creazioni 

artistiche. 

 

Preambolo 

 

In un racconto di Isabel Allende la protagonista, Belisa Crepusculario, trasforma 

un suo straordinario dono in un mestiere: venditrice di parole. Con umiltà si 

spostava di villaggio in villaggio, percorreva molte terre e, ovunque, le persone 

la raggiungevano, per comprare da lei una parola. Non una parola qualunque, 

ma quella adatta alla particolare circostanza che ciascun compratore stava 

vivendo; a chi spendeva un po’ di più Belisa regalava una parola segreta, quella 

che rivelava qualcosa dell’essenza di chi l’acquistava. 

Dal marzo scorso, come insegnante di Spagnolo, mi sono trovata a vivere e a 

reinventare la scuola da una stanza di casa; in quelle circostanze, purtroppo 

ancora attuali, una preoccupazione si è sempre mantenuta costante: come 

arrivare al cuore dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze? Cosa progettare e 

costruire con loro per mantenere viva la dimensione del gruppo che – grazie alle 

risorse di tutte/i e di ciascuna/o – è la meravigliosa linfa con cui nutriamo il 

percorso di crescita personale e umana della classe? In quei giorni bui, ogni volta 

che lo schermo restituiva volti smarriti, o rassegnati, o spenti, le parole erano 

tutto ciò che avevamo. Erano fragili eppure essenziali, uniche, rivelatrici di ciò 

che realmente importa. È stato così che, tutti/e assieme, abbiamo imparato a 

soppesarle, a sceglierle, a cercare la parola giusta, la sola adatta a quel momento 

e a quella persona. Un po’ come accadeva con Belisa Crepusculario. È stato così 

che, qualche mese dopo, questo gruppo – la 3 B / Spagnolo - era pronto per una 

nuova prova: incontrare il testo poetico in lingua straniera attraverso l’esperienza 

della lettura, della scrittura e della mediazione linguistica. Il gruppo è costituito 

da 11 studentesse, tutte hanno iniziato a studiare lo spagnolo nel settembre 2018. 

All’epoca erano principianti assolute, il lavoro del primo anno è stato quello di 

imparare le parole e le strutture per comunicare nelle situazioni che possono 
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verificarsi nella vita quotidiana di una adolescente (scuola, famiglia, amici, 

viaggi...). 

 Durante il secondo anno abbiamo esplorato il passato e il futuro, 

biografie ed autobiografie, progetti: e piano piano il bagaglio delle allieve si è 

arricchito del lessico e delle strutture necessarie per leggere e narrare storie 

(naturalmente entro un certo livello di complessità linguistica). Nel terzo anno 

abbiamo avuto bisogno delle parole e delle strutture che consentissero di 

esprimere emozioni e pensieri. Se, da una parte, molto è ciò che le ragazze 

desiderano dire e condividere, dall’altra la lingua è un limite: non solo perché la 

scelta della parola “giusta” comporta sempre una ricerca, ma anche perché – nel 

caso delle studentesse – essa si compie in una lingua straniera, lo Spagnolo. 

Questo apparente ostacolo, tuttavia, ha permesso a ciascuna di affinare le 

capacità di mediazione che, sin dal primo giorno di liceo, sono state sollecitate, 

mettendo a confronto le parole della lingua materna (per molte, l’italiano; per 

alcune l’arabo e l’albanese) con quelle di altre lingue, in un esercizio di 

“decentramento” che ben si addice alla scrittura poetica. Abbiamo dunque scelto 

– di comune accordo – di avvicinarci al testo poetico in lingua spagnola 

attraverso la pratica della scrittura poetica, tramite la realizzazione di un 

laboratorio in cui l’ascolto e la lettura di alcuni modelli (poesie d’autore) 

favoriscono la scoperta e l’acquisizione degli strumenti (“ingredienti”, li 

abbiamo chiamati) dell’artista, seguendo la nobile tradizione della “imitatio”. 

Questo speciale processo di apprendimento – che accomuna il bambino e 

l’artista – ha affinato nelle studentesse la sensibilità per la parola, 

incoraggiandole a dar voce a emozioni e pensieri. Indipendentemente 

dall’efficacia del risultato, ciascuna delle poesie da loro scritte è un piccolo 

universo nato dall’esercizio di estraniarsi, di assumere un punto di vista diverso, 

di confrontarlo con il proprio, per poi restituirlo con parole che non sono più in 

una lingua straniera, ma anche un po’ “propria”; ciascuna poesia è poi stata auto-

tradotta dalle studentesse nella (o nelle) lingue materne. 

 

PRIMA FASE DEL PROGETTO 

 

Il percorso di studio della letteratura in lingua spagnola – che in base al curricolo 

del liceo linguistico si realizza nel triennio – prende avvio dall’esplorazione del 

concetto di genere letterario: origine, evoluzione, frammentazione ed oltre. 

Nell’ambito di questa indagine, limitata per il terzo 

anno scolastico al genere poetico, la docente ha proposto alla classe un 

laboratorio di scrittura creativa: conoscere la poesia creandola, nel rispetto di 

certe caratteristiche formali. Constatato il gradimento dell’iniziativa da parte 

delle allieve, l’insegnante ha presentato la traccia del Concorso Internazionale 
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“Castello di Duino” in questa XVII edizione, “Allá, donde nace la 

música”; alla classe è stato chiesto se il tema poteva essere di stimolo per avviare 

il laboratorio e se poteva essere di interesse partecipare alla “Sezione III” del 

concorso, dedicata ai progetti scolastici. La risposta è stata unanime ed 

entusiasta: ciascuna delle studentesse ha contribuito alla realizzazione di una 

raccolta di poesie con un proprio testo in lingua spagnola e con l’auto-traduzione 

dello stesso nella (o nelle) lingue materne; le poesie sono raccolte nell’antologia 

“Allí vivo yo”. Il progetto ha preso avvio con la richiesta alle studentesse di 

ascoltare il discorso di Leonard Cohen in occasione della consegna del premio 

Príncipe de Asturias (ottobre 2011), per poi aprire un 

confronto in classe sui temi affrontati in quel discorso: la relazione tra musica, 

poesia e l’origine dell’ispirazione. Riporto qui di seguito alcune delle 

osservazioni delle studentesse (sono in spagnolo perché tutte le lezioni si 

svolgono in lingua straniera; la traduzione tra parentesi è mia). Arianna e Asie: 

“La poesía viene de un lugar que nadie controla ni conquista” [La poesia viene 

da un luogo che nessuno controlla né conquista]; Sofia: “La poesía está dentro 

de nosotros y no se puede controlar” [La poesia abita in noi e non si 

può controllare]; Elena: “Tocar la guitarra en el parque poco antes de 

suicidarse... Esto quiere decir que al desconocido maestro de Cohen la música 

lo acompañó hasta en sus días más negros” [Suonare la chitarra nel parco poco 

prima di suicidarsi... Questo significa che per lo sconosciuto maestro di 

Cohen la musica è stata una compagna persino nei giorni più neri della sua vita]; 

Sara: “La música, el arte, la lectura sirven para ubicar el yo y descubrirse pero 

también para alejarse de uno mismo: el arte hace que nos olvidemos de nosotros 

mismos” [La musica, l’arte, la lettura servono per centrarsi su di sé e conoscersi 

ma anche per allontanarsi da se stessi: l’arte fa sì che ci dimentichiamo di noi 

stessi]. 

Al termine di questo primo dibattito le studentesse hanno raggiunto 

alcune conclusioni:  

- la musica e la poesia sono alcuni tra i possibili linguaggi dell’arte: proprio come 

le lingue che parliamo, esse sono strumenti che ciascun artista sceglie di 

impiegare in base alla forza con la quale riflettono ciò che lui sente di voler 

esprimere; 

- musica e poesia, però, sono anche ciò che l’artista sente nascere in sé e che 

esprime con linguaggi diversi; 

- il luogo in cui nascono musica e poesia è dentro e fuori di noi: non si può 

stabilire ma solo essere coscienti di questa corrispondenza.  

Successivamente, è stata proposta la lettura di una conferenza di 

Federico García Lorca (Juego y teoría del duende, Buenos Aires, 20.X.1933), 

con l’obiettivo di mettere a confronto le conclusioni delle allieve con le 
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considerazioni di un poeta sulle stesse questioni. Tre, in particolare, sono le 

affermazioni del poeta andaluso nelle quali le ragazze si sono riconosciute: 

- “Todo lo que tiene sonidos negros tiene duende” [Tutto ciò che ha suoni scuri 

ha spirito creativo];  

- “Poder misterioso que todos sienten y que ningún filósofo explica” [Potere 

misterioso che tutti sentono e che nessun filosofo sa spiegare] 

- “El duende tiene su morada en las últimas habitaciones de la sangre: allí es 

donde hay que despertarlo, luchar con él, hasta quemarse con su fuego” [Lo 

spirito creativo dimora nei luoghi più nascosti delle viscere: lì è dove bisogna 

risvegliarlo, lottare con lui fino a bruciarsi nel suo fuoco] 

Il passo successivo è stato chiedere alle studentesse di interrogare sé 

stesse rispetto alla conclusione che avevano raggiunto: se “Allá, donde nace la 

música” è il luogo in cui nasce l’intuizione artistica, e se questo luogo risiede in 

noi, nelle fibre più intime del nostro essere e del nostro sentire, cosa ci 

suggerisce il nostro “duende”? Riporto di seguito alcune delle affermazioni 

emerse nelle lezioni che abbiamo dedicato all’argomento, propedeutiche alla 

seconda fase del progetto (scrittura creativa).  

Sara: “Allá donde nace la música no es un lugar concreto sino abstracto, como 

el alma, el pensamiento. La figura protagonista debe permitir la identificación 

de todos. La estructura de nuestro trabajo debe ser biográfica: por ejemplo la 

historia de un sentimiento echazado por la sociedad, como la tristeza. ¿Dónde 

nació la tristeza? ¿Pasó algo? ¿O sencillamente es, forma parte de nuestro ser?” 

[Là dove nasce la musica non è un luogo concreto ma astratto, come l’animo, il 

pensiero. La figura protagonista deve permettere a tutti di identificarvisi. – La 

struttura del nostro lavoro deve essere biografica: per esempio, la storia di un 

sentimento rifiutato dalla società, come la tristezza. Dove nasce la tristezza? È 

per qualcosa che è successo? O, semplicemente, forma parte del nostro essere?]. 

Valentina: “Es la representación de este período: una persona tiene su rutina 

(trabaja, vuelve a casa, duerme) luego pasa algo en su vida que le hace entender 

que se está reprimiendo, que está viviendo como una máquina. Entonces hace 

un viaje, descubre la naturaleza y descubre la música: los músicos empezaron 

imitando la naturaleza, pero la naturaleza tampoco es la fuente, es un código. 

Así la persona se renueva, rompe la rutina, el videojuego de hacer lo mismo y 

puede, a través de la música, ayudar a hacer algo nuevo” [È la rappresentazione 

del periodo che stiamo vivendo: una persona ha la sua routine (lavora, torna a 

casa, dorme), poi succede qualcosa nella sua vita che le fa capire che si sta 

reprimendo, che sta vivendo come una macchina. Allora fa un viaggio, scopre 

la natura e scopre la musica: i musicisti cominciarono imitando la natura, ma 

nemmeno la natura è la fonte, è un codice. È così che la persona si rinnova, 

spezza la quotidianità, il videogioco di fare sempre le stesse cose e può, 
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attraverso la musica, aiutare a fare qualcosa di nuovo]. 

Salma: “El protagonista es muy sentimental: le gusta la música y le gusta 

también escribir. Así todos podemos entender porque las emociones las tenemos 

todos.” [Il protagonista è una persona ricca di sentimenti: gli piace la musica e 

gli piace anche scrivere. Così tutti possiamo capire perché le emozioni le 

abbiamo tutti].  

Elena: “Entonces el protagonista de nuestros poemas es, son las propias 

emociones, las nuestras” [Quindi il protagonista delle nostre poesie è, sono le 

emozioni stesse, le nostre].  

Sofía: “No debe ser en rima, no debe tener una estructura que encasille, sino 

dejar que fluyan las emociones” [Non deve essere in rima, non deve avere una 

struttura inquadrata, ma deve lasciare che le emozioni fluiscano]. 

Arianna: “Una entrevista o un diálogo entre las emociones (amor/dolor), las 

partes del cuerpo (cabeza/corazón), los protagonistas del fenómeno artístico 

(actor, público, personaje)” [Un’intervista o un dialogo tra le emozioni 

(amore/dolore), le parti del corpo (testa/cuore), i protagonisti del fenomeno 

artistico (attore, pubblico, personaggio)]. 

 

SECONDA FASE 

 

A questo punto la classe era pronta e motivata per iniziare a scrivere. 

Compito della docente è stato quello di fornire alle studentesse sia un repertorio 

condiviso di strumenti linguistici ai quali attingere per scrivere, sia un modello 

da imitare. Sulla base di considerazioni linguistiche (ricerca di testi trasparenti 

sul piano espressivo) e tematiche, la scelta dell’insegnante è caduta su alcune 

delle più conosciute raccolte di versi di Luis Cernuda. A ogni allieva è stata 

proposta una poesia dell’autore sivigliano, selezionata tenendo conto delle 

affermazioni e del punto di vista espresso nella fase preparatoria da ciascuna 

studentessa: “Había en el fondo del mar” (per Sara Gilli); “La sombra” (per 

Valentina Manara); “Yo fui” (per Lisa Montel); “Telarañas cuelgan de la razón” 

(per Sofia Cusma); “Peregrino” (per Aurora Bossini); “Remordimiento en traje 

de noche” (per Giulia Erler); “Nevada” (per Caterina Rensi); “Tristeza del 

recuerdo” (per Salma Bouzid); “Cementerio en la ciudad” (per Elena Schiberna); 

“El caso del pájaro asesinado” (per Asie Dautovska); “Si el hombre pudiera 

decir” (per Arianna Zanier). 

Una volta distribuiti i testi-modello, il primo compito assegnato alla 

classe è stato quello di creare un repertorio lessicale comune, attraverso il 

seguente esercizio: leggere la poesia assegnata, sottolineare (usando colori o 

simboli diversi) i sostantivi, i verbi, gli aggettivi e gli avverbi, quindi 

classificarli cercando di ricondurre le parole ai campi semantici prevalenti nel 
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testo. Allo scopo di rendere chiara la consegna, durante una videolezione la 

docente ha proposto un esempio, che si copia qui di seguito: 

 

I risultati della ricerca lessicale sul repertorio di poesie cernudiane sono stati 

condivisi dalle studentesse in un unico file caricato sul drive della classe. In 

questo modo, ciascuna di loro ha avuto a disposizione parole da cui attingere e, 

al tempo stesso, le poesie successivamente create condividono certe note, frutto 

della ricombinazione di vocaboli appartenenti al modello. L’esercizio seguente 

è stato quello di ragionare sul titolo da assegnare al progetto. A questo scopo, 

una nuova lezione è stata dedicata allo studio dei meccanismi che presiedono la 

combinazione delle parole nei titoli delle poesie di Cernuda: gioco intertestuale, 

citazioni, luoghi geografici, forme verbali legate al concetto di esistenza, 

accostamenti di termini con effetto ironico o paradossale, nomi comuni e altro. 

Ancora una volta, prima di sollecitare le allieve a lavorare nelle loro poesie 

imitando questa tecnica, abbiamo cercato di sperimentarla assieme, pensando al 

titolo del progetto: abbiamo optato per il meccanismo dell’intertestualità e della 

citazione. “Allí vivo yo”/ “Lì abito io”, infatti, è una possibile risposta alla poesia 

cernudiana “Donde habite el olvido”/ “Dove abita l’oblio” ma, al tempo stesso, 

armonizza con il tema e il quesito del concorso (“Là, dove nasce la musica”), 

perfettamente coerente con la lettura che ne hanno dato le studentesse. 

 Infine, è giunto il momento dell’esercizio finale, quello che ha 

accompagnato la scrittura poetica: l’imitazione del modello assegnato. 

L’insegnante ha preparato undici schede, una per ciascun testo, strutturate in 

questo modo: 

- “Antes de empezar” [Prima di cominciare]: verifica della comprensione del 

testo, attraverso un “riassunto” della situazione evocata nella poesia; 

- “Enfocamos de qué trata el poema” [Mettiamo a fuoco il tema della poesia]: 

breve spiegazione del tema trattato attraverso la storia o la situazione evocata; 

- “Cómo funciona el poema: «ingredientes»” [Come funziona la poesia: 

“ingredienti”]: vengono messe in evidenza e commentate le tecniche di cui si 

avvale il poeta per ottenere uno specifico effetto sul piano della comunicazione 

poetica. 

“Ahora tú - Instrucciones” [Tocca a te - Istruzioni]: attraverso una serie di 

domande guidate e di riferimenti agli aspetti analizzati, si avvia la studentessa 

alla creazione del testo.  

 

TERZA FASE 

 

Lungo, stimolante ed emozionante è stato il processo di creazione 

individuale: si è protratto durante le vacanze di Natale, fino al 30 dicembre. Le 
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studentesse lo hanno affrontato con passione, ponendo quesiti, tornando 

volentieri più e più volte a riscrivere, limare, correggere. Qualcuna stava per 

cedere alla tentazione di gettare la spugna, presa dal timore di non riuscire ad 

esprimere ciò che voleva. Non tutti i risultati sono uguali, ma questo non conta. 

Il senso di questa esperienza è stato cimentarsi con il valore più alto che si può 

dare alla parola: farle esprimere l’essenza di un’emozione o di un’intuizione.  

Questa ricerca, per ciascuna delle studentesse, è stato un viaggio nel 

proprio universo, la possibilità di vivere un’esperienza che ha lasciato una 

traccia nella memoria emotiva: questa traccia le motiverà per sempre all’uso 

delle parole, alla scrittura forse, alla lettura. Per tutte queste ragioni il lavoro è 

concluso – l’antologia è pronta – ma al tempo stesso è solo l’inizio: l’inizio di 

una restituzione che ci auguriamo di poterci regalare in presenza, a gennaio, 

tornando a scuola; l’avvio di riflessioni e nuove scritture, e letture, e traduzioni.  

Per concludere, sembra opportuno lasciare la parola ad Arianna, con una 

sua mail scritta durante l’attività di produzione poetica: 

 

 “Va bene prof., purtroppo non ho pensato alla questione diritti d'autore, 

quindi nelle prossime ore mi metto all'opera per trovare un'altra foto, dato che 

con ogni probabilità quella che ho scelto è soggetta a diritto d’autore. Rende 

davvero felice anche me vedere cosa si può creare insieme semplicemente 

restando sé stessi e impugnando carta e penna. Sì, sia per la foto che per la poesia 

ho deciso di ispirarmi ad “Interstellar” che, per gusto ed esperienza personale, 

penso sia uno dei film più belli e profondi che io abbia mai visto. Mi è 

semplicemente impossibile esprimere a parole cosa mi trasmette questa 

pellicola. Mi ha sempre commosso, spesso e volentieri ispirato e in un certo 

senso dato un tipo di consapevolezza in quei giorni di paura e smarrimento che 

abbiamo attraversato e stiamo attraversando per questa pandemia, proprio come 

fanno progetti come questi. La mia poesia parla sì in primis dell'emozione che 

ho scelto, cioè il senso di solitudine e abbandono di una figlia e un padre lontani, 

credo diffusi tra le persone in questo periodo avendo a che fare con la distanza, 

ma anche di tante altre tra cui l'amore incondizionato, ma se mi chiedessero "di 

cosa parla la tua poesia?" o "cosa vuoi dire attraverso questa poesia?" non sarei 

completamente e razionalmente in grado di rispondere. Ho semplicemente 

cercato di dare sfogo alla vena artistica, che tutti abbiamo, senza pensare troppo 

e di incanalare, dare un volto a tutte le emozioni di questi strani mesi, ma 

facendolo anche per ricordare a me stessa l'importanza delle cose che diamo per 

scontate (come l'amore di un padre verso sua figlia, per tornare all'esempio di 

prima) e di quanto appunto sia significativo ritrovare sé stessi, perché le risposte 

sono lì ad attenderci e non sono lontane”. 
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NOT IN MY PLANET 

di Lara Giamberardino e Melania Siciliano – classe 4^F 

 

Venticinque scuole di ogni ordine e grado, per un totale di 66 classi, 

hanno partecipato all’iniziativa “Not in my planet”, nata con l’obiettivo di 

sensibilizzare il mondo studentesco a una maggiore presa di coscienza sull’uso 

consapevole del materiale plastico e sul suo corretto smaltimento. Al collage 

realizzato dalla classe 3F del “Sophie Scholl” è andata una menzione speciale. 

Lunedì 7 giugno 2021, abbiamo avuto l’onore di recarci presso il 

Castello del Buonconsiglio per partecipare alla premiazione del concorso “Not 

in my planet”, che ha visto partecipe tutta la nostra classe nel corso dell’anno 

scolastico. Il concorso ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani studenti a 

prestare maggiore attenzione per quanto riguarda l’uso quotidiano del materiale 

plastico e il suo corretto smaltimento. Insieme a noi hanno preso parte alla 

premiazione altri studenti e altre studentesse delle scuole trentine, con la 

presenza del vicepresidente della Provincia autonoma di Trento Mario Tonina e 

dell’assessore all’istruzione Mirko Bisesti, con l’intervento di Fabio Berlanda, 

dirigente generale dell’Agenzia per la depurazione, di Giovanni Battista Gatti, 

dirigente del Servizio gestione degli impianti e di Monica Ferrari, funzionario 

del Servizio istruzione. Durante la cerimonia, sono stati presentati i lavori degli 

istituti convocati, ai quali è stato consegnato un attestato e un premio. La nostra 

opera “There is no Planet B!” ha ricevuto una menzione speciale e siamo state 

premiate dagli assessori Tonina e Bisesti.  

 Oggigiorno la salvaguardia ambientale è un tema molto discusso dato 

che l'uomo è il principale responsabile della distruzione che sta infliggendo non 

solo alla natura, ma anche a sé stesso. Con ipocrisia, pur consapevole che la 

distruzione della natura implica l’autodistruzione dell’umanità, l’uomo non si 

impegna abbastanza per trovare soluzioni sostenibili per quello che si definisce 

l’impatto antropico. Finché non vedrà minacciati i suoi guadagni e la sua 

potenza, l’uomo non si applicherà per trovare un’alternativa alla distruzione 

progressiva del pianeta. Sembra impossibile, ma tutta questa crudeltà nei 

confronti del nostro pianeta si sta perpetrando sotto i nostri occhi. Il progresso 

dovrebbe farci vivere meglio e non mettere in pericolo la nostra stessa vita e 

quella delle generazioni future. L’uomo umilia e inquina l’ambiente per interessi 

personali e continuerà così finché la Terra non cederà sotto il suo egoismo. 

Questo comportamento è causato dalla società consumista in cui viviamo, che 

avvalora l’avidità, l’arricchimento e il disinteresse verso gli altri ed è arrivata a 

privilegiare i suoi bisogni superflui rispetto alla dignità 

dell’individuo. Sicuramente il percorso di educazione alla cittadinanza, trattato 
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durante l’anno, ha dato a noi ragazzi le conoscenze e le abilità di sviluppare 

competenze che ci permettono di diventare bravi cittadini attivi e responsabili. 

Durante il corso dell’anno scolastico, è stato possibile trattare differenti 

temi riguardanti l’educazione alla cittadinanza, con una particolare attenzione 

all’ambiente e all’eccessivo consumo della plastica. Il nostro dovere, in quanto 

cittadini responsabili, consiste nel salvaguardare e rispettare l’ambiente che ci 

circonda. A nostro parere è indispensabile, nonché doveroso, trattare temi 

inerenti all’ambiente nel contesto scolastico, per smuovere la coscienza di noi 

giovani, per rendere tutti noi un po’ più consapevoli dei problemi che la Natura 

e la Terra stanno riscontrando a causa del carattere egoista dell’uomo. Dobbiamo 

vivere responsabilmente ora, per poter garantire la vita delle generazioni 

future. Trovo estremamente irrispettosa l’indifferenza da parte di molte persone 

al riguardo, ad esempio di chi getta rifiuti sui prati e lungo le strade, di chi brucia 

materiali tossici e pericolosi, di tutti coloro che non rispettano la Natura. 

L’uomo, ahimè, ha bisogno della Natura per vivere, la Natura invece non ha 

bisogno dell’uomo. Avendo bisogno della Natura per vivere, è strettamente 

essenziale che l’uomo impari a rispettarla. Ci è piaciuto molto prendere parte al 

concorso, crediamo sia stata un’ottima occasione per mettersi in gioco ed è stato 

un grandissimo onore prendere parte alla premiazione. 

Il collage realizzato con le foto scattate dagli studenti della nostra classe 

è frutto di un attento studio della tematica trattata e di una nostra presa di 

coscienza. Il progetto presentato ritrae un mondo, costituito da scatti raffiguranti 

luoghi compromessi dalla presenza di rifiuti. La scritta “There is no Planet B!”, 

posta sopra il globo, vuole sottolineare il fatto che l’uomo non può permettersi 

di distruggere il pianeta, essendo quest’ultimo l’unico a potergli offrire una casa 

e la vita.  
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MUSE: SIAMO FORTI! 

Quella che segue è la testimonianza della professoressa Anna Goio, 

insegnante al nostro Liceo, rilasciata al MUSE di Trento per il progetto “Siamo 

forti!” in occasione della Giornata Internazionale della Donna - 8 marzo 2021 

 

L'8 marzo 2020 è una domenica.  

Per me, insegnante delle scuole superiori, una domenica di prove al 

computer: avvio e chiudo videochiamate, controllo microfono e videocamera, 

riadatto la programmazione. Il giorno dopo, lunedì 9, alle ore 7.50 mi sarei 

dovuta collegare con la classe 4G per la prima videolezione. Da quel giorno sarei 

diventata un'insegnante mezzobusto. 

Non dimentico l'emozione di quella prima videochiamata: le scuole erano state 

chiuse improvvisamente il mercoledì precedente facendoci precipitare 

nell'incertezza più totale. Sgomento, paura, preoccupazione: questo leggevo sui 

volti che a poco a poco comparivano sullo schermo del mio computer. 

Sentii però, dopo il primo momento di smarrimento, crescere forte la gioia di 

essersi ritrovati, di sentirsi, nonostante tutto, un gruppo, una classe che poteva e 

doveva continuare nel proprio impegno scolastico, isolati, ma non soli. 

E giorno dopo giorno proseguimmo, loro ed io, migliorando le nostre 

competenze digitali, anche attraverso uno scambio proficuo di conoscenze: 

“Prof, deve cliccare sulla foto e poi su condividi”. 

Il mio quaderno – cartaceo! -  di appunti per la didattica a distanza è andato via 

via infittendosi, grazie ai numerosi corsi di formazione e ai tutorial che ho 

seguito. Mi segnavo i singoli passaggi per poter utilizzare nel migliore dei modi 

gli strumenti digitali che avevo a disposizione. 

Abbiamo sperato settimana dopo settimana in un rientro in classe, dopo Pasqua, 

forse a maggio, almeno l'ultimo giorno per un saluto… 

Si è salvato l'esame di Stato, in presenza: niente scritti, un colloquio, con 

mascherine, gel, distanziamento, sanificazione. Ci è mancata la stretta di mano 

a sancire la conclusione di un percorso e l'inizio di un nuovo cammino. 

La ripresa a settembre non è stata facile: unica certezza, l'incertezza. Si fa 

programmazione, sperando di poter continuare in presenza, ma è strano anche 

questo modo di fare lezione: dover stare fermi, indossare sempre le mascherine, 

prima solo noi docenti, poi anche le studentesse e gli studenti; vicini, ma distanti. 

L'autunno mite ci permette di lasciare le finestre aperte, ma come sarà in 

inverno? Terremo in classe giacconi, sciarpe, guanti e berrettoni di lana?  

A novembre si chiude tutto di nuovo e a gennaio si riapre al 50%: le classi si 

alternano tra didattica in presenza e a distanza. Noi docenti alterniamo ore in cui 

studentesse e studenti sono in presenza, ad altre in cui entriamo nelle aule vuote 
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e ci colleghiamo con le classi che sono a casa. Ci adattiamo e ci impegniamo, 

ognuno per la sua parte, a fare del nostro meglio.  

Alle ragazze e ai ragazzi mi sento di rivolgere un invito: non lasciatevi dire che 

avete perso tempo. Dimostrate con le vostre riflessioni, con parole e fatti che 

avete usato bene questo tempo, che avete acquisito diverse competenze. Certo, 

competenze diverse. 
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SALOTTEENS 
 

Il liceo e il MUSE: protagonisti gli studenti 

 

I giovani hanno fatto sentire la propria voce grazie a una nuova 

collaborazione con il MUSE in quattro appuntamenti orientati al confronto 

intergenerazionale a più voci su temi di attualità: la politica e l’Europa, 

l’incertezza del futuro, il sesso e gli stereotipi. Gli incontri di “Salotteens” hanno 

visto i partecipanti mantenere alta l’attenzione sulle idee, mettendo al centro 

l’opinione dei ragazzi.  Tra i relatori Teen alcuni studenti e studentesse del liceo 

“Sophie Scholl”, oltre che di altri istituti 

 Nell’incontro del 18 febbraio, che aveva quale titolo “Libertà è 

partecipazione”, si è discusso di invecchiamento della politica, fiducia nelle 

istituzioni, programmi scolastici e voto a 16 anni. I relatori Teen Gaia Enea e 

Simone Cont hanno interagito con Alessandro Rosina (docente di Demografia 

all'Università Cattolica) il cui campo di interesse sono i rapporti 

intergenerazionali, con attenzione particolare al ruolo dei giovani nella politica e 

all’attivismo giovanile, oltre che con Marco Balzano, scrittore e insegnante di 

lettere. 

L’asserzione “Oggi decido io” dava il tema dell’incontro del 18  

marzo, durante il quale si è discusso di insicurezza e incertezza per il domani 

universitario e lavorativo, volontà e desiderio dei giovani di poter scegliere e di 

potersi interrogare sul proprio futuro. Gli ospiti Manlio Castagna (sceneggiatore 

e regista, fa parte dello staff organizzativo di “Giffoni Experience”) e Gaia 

Alaimo (fondatrice di Your Millennial Mentor e di Career Coach per under 30) 

erano introdotti da Susanna Pergher e Matteo Esposito, quali relatori Teen. 

 Esistono ancora degli argomenti di cui la società preferisce non parlare? 

In occasione dell'assemblea d'istituto delle scuole di Trento, “Salotteens” ha 

proposto “La società del pudore” quale tema del 26 aprile.  Ecco affacciarsi il 

tema dei tabù; su questa falsariga si sono affrontate anche questioni comuni a 

tutti i giovani, ma di cui è difficile parlare in pubblico; erano presenti Daniel 

Giunti (psicologo, psicoterapeuta e sessuologo, fondatore del Centro Integrato 

di Sessuologia Il Ponte, creatore del profilo IG @sessuologia) e Monica 

Lanfranco (giornalista professionista, formatrice sulla differenza sessuale e sul 

conflitto); relatori Teen: Luca Carlini, Lara Giovannini, Letizia Piffer, Susanna 

Pergher. 

 Quanto ci influenza la prima impressione? Quali sono gli stereotipi e le 

etichette più odiate dai ragazzi, a scuola e sui social? Quanto gli stereotipi 

influenzino il nostro modo di pensare? Come fare per evitarli? Questo 

argomento scottante, introdotto polemicamente dal luogo comune “Io non sono 
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razzista, ma …”, è stato discusso il 13 maggio con Eraldo Affinati, autore 

insieme a Mauro Gatto di “I meccanismi dell’odio”, scrittore e insegnante 

sensibile ai temi etici, insieme alla moglie ha fondato la Penny Wirton, una 

scuola gratuita di italiano per immigrati, con Mauro Gatto, studioso e ricercatore, 

tra i fondatori delle scuole Penny Wirton, con    Grazia Villa e Valeria 

Gabaglio, avvocati per i diritti delle persone; relatori Teen: 

Aksha Ashfaq ed Elizaveta Bunduche. 

 Gli incontri sono stati realizzati in collaborazione con il Centro Studi 

Erickson di Trento.  
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