
 
Premio Resistenza 

 
Da sempre attento agli avvenimenti culturali che interessano in particolare il territorio, l’Istituto si è 
attivamente impegnato in questi anni partecipando al Premio Resistenza città di Omegna,  non solo 
come pubblico fruitore dell’evento  ( la conferenza col vincitore è stata proposta generalmente alle 
classi IV e V) ma anche stimolando gli allievi a proporre lavori individuali per il concorso indetto 
dal Comune e, per quanto riguarda le edizioni 2008-2009 e 2009-2010, preparando e coordinando la 
“giuria degli studenti” atta a scegliere un  proprio vincitore. 
 In entrambi i casi l’esperienza è stata positiva: numerosi sono stati gli allievi dell’ITC a vincere il 
concorso ed apprezzato è stato l’apporto degli studenti-giurati che hanno proposto il “loro” libro da 
premiare declinandone  le motivazioni condivise e approvate anche dalla giuria vera e propria. 
La partecipazione a questo progetto è stata  significativa: è  importante consentire agli studenti una 
riflessione sui valori fondanti della democrazia e della libertà, dando loro la possibilità di mettersi in 
gioco attraverso una lettura critica di un’opera storica. 
Si pubblicano i lavori degli studenti vincitori nell’anno 2010. 
 
L’approfondita lettura del libro “Note su Hiroshima” di Kenzaburō Ōe ha mosso 
in me qualcosa di insolito e profondo: il libro riporta la testimonianza dell’autore il 
quale rivisita la città di Hiroshima, ormai ricostruita, dopo lo scoppio della bomba 
atomica all’uranio. Una nuova vita è iniziata, tutto sembra superato, ma è solo 
un’illusione. Le emozioni e le sofferenze rimangono accese solo nei cuori di coloro 
che hanno sofferto. E’ una realtà che non vuole farsi accettare, ma nessuno pensa 
a coloro che ormai non soffrono più, a coloro che hanno raggiunto una vita migliore, 
nella felicità eterna. I timidi occhi di una ragazzina, che immagina la crudeltà del 
suo destino, raccontano il suo futuro nel momento in cui iniziano a manifestarsi i 
primi postumi dello scoppio: è una hibakusha. Ha avuto la fortuna di non essere 
stata scelta da quella triste sorte ma ha gravi malformazioni e complicazioni dovute 
alle continue radiazioni. Ecco, lei è una di quelle persone che vorrei tutti voi 
ricordaste con questa mia poesia, perché, invece di un grande scoppio, si senta per 
qualche minuto un grande silenzio che dia la possibilità a tutti di fermare il mondo 
e cogliere l’occasione per ripensare e meditare, oltre che a questa catastrofe storica, 
a quante altre l’hanno seguita. So che una sola voce in mezzo a tante altre può 
essere come una goccia in un oceano, ma è sempre dalle cose semplici e spontanee 
che tutto parte. 
  
 

CIO’ CHE SAREBBE POTUTO ESSERE DI ME 
 

Un solo soffio di vento e tutto svanisce 
Ti ritrovi là, immobile, 

Seduta su quella nuvola che ha visto tutto 
Ma non vuole svelarti niente di ciò che sei; 

Mi trema la voce 
Non riesco più ad urlare 
Vorrei vedere ciascuno, 

Ciascuno di voi, leucociti, 
Che mi avete consumato 

Senza farmi perdere la mia dignità; 
Eravate seimila 



Siete diventati ottocentotrentamila, 
Ma qualcuno vi dimenticherà 
Come avete fatto voi con me 

Insieme a quei sette fiumi 
Che verranno coperti 

Da bugie, curiosità e pensieri 
Privi di sentimento; 

Fiumi di lacrime e speranze 
Per far tornare chi ora non c’è più, 
Fiumi di parole vane e consolatrici 

Che ti fanno solo sentire abbandonata, 
Per essere poi dimenticata 

Da chi come voi 
Vuole cancellare 

E lo fa senza distinzioni: 
Tu, lui, loro; 

E se resisti alla selezione della vita 
Non pensare di gioire, 

Non la devi ringraziare, 
Ti ha fatto solo un dispetto! 

Ti tornano in mente i tuoi sogni: 
Appartengono ormai al passato; 

E mentre penso 
A quello che sarebbe potuto essere di me, 

Ricordo Te, 
Oh Hiroshima, 

Vista luccicare dall’oblò di quell’aereo, 
E Voi, Hibakusha, 

Che non avete sopportato 
Il freddo di quell’inverno. 

 
                  Tonati Nicole  

           IV A PACLE  
                                                     Anno scol. 2009/2010 

  
Nell’anno scolastico 2009/2010 Varallo Giulia e Spinoni Sara hanno partecipato al concorso 
“Premio resistenza” ed ottenuto il primo premio grazie ad un apprezzato lavoro multimediale che ha 
coniugato in forma iconografica contenuti della Shoah.  
E’ stato analizzato il libro vincitore del premio “Scaffale” “Album Auschwitz” da cui sono state 
tratte la maggior parte delle informazioni proposte in un ipertesto che ha avuto il pregio di 
approfondire con senso critico e acume storico una pagina tragica della nostra storia. 
 
 


