
LE CLASSI TERZE INCONTRANO L’AUTORE GIANPAOLO TREVISI 

 

Giovedì 24 ottobre 2019, all’interno della settimana dedicata alla promozione della 

lettura “Libriamoci”, le classi terze hanno incontrato in aula magna Gianpaolo 

Trevisi, direttore della Scuola di Polizia di Peschiera del Garda (VR), in precedenza 

dirigente dell’Ufficio Immigrazione e poi della Squadra Mobile di Verona, nonché 

vicequestore.  

Il dottor Trevisi non è solamente un poliziotto, ma è anche uno scrittore, che ha 

pubblicato diversi libri: “Fogli di via” (2008), racconti a partire dalla sua esperienza 

all’Ufficio Immigrazione, “Un treno di vita” (2009), dodici racconti, uno al mese, che 

fanno emergere il senso dell’unità italiana, “La casa delle Cose” (2011), racconti per 

bambini, “Coriandoli” (2012), raccolta di poesie, “L’amore che non è” (2017), 

racconti sulla violenza di genere che danno voce in prima persona alle donne. 

 



Proprio da quest’ultimo libro, “L’amore che non è”, abbiamo preso le mosse per 

l’incontro. Alunne e professoresse hanno letto parti opportunamente scelte di un 

libro più adatto a lettori adulti ma che affronta una tematica, a livello educativo, 

urgente fin da subito. Le riflessioni del dottor Trevisi, così vero e sincero nelle sue 

parole, ci hanno aiutato a trattare un argomento che fa parte e insieme ci introduce 

al più ampio tema della legalità, attorno al quale ruoterà il cineforum che partirà a 

breve. Gli scorsi anni i compagni di terza media avevano approfondito la figura della 

donna, quest’anno parleremo di legalità. Il dottor Trevisi ha rappresentato perciò 

l’ospite a nostro avviso perfetto. 

I ragazzi, attenti e partecipi, hanno provato a rispondere alla apparentemente 

semplice domanda da lui posta: “Che cos’è legalità?”. Hanno risposto che è rispetto 

degli altri, di noi stessi, rispetto delle regole…o delle leggi. E proprio il dottor Trevisi 

ha introdotto la differenza tra regola e legge e, considerate alcune leggi ingiuste 

come quelle razziali del 1938, ha esortato a puntare sempre alla giustizia, di cui la 

legge dovrebbe auspicabilmente essere espressione. Si è parlato poi di “pregiudizi”, 

che così tanto rischiano di condizionarci, e della necessità di “non giudicare un libro 

dalla sua copertina”, visto che in mezzo ai libri eravamo. Ci si è poi interrogati su 

quale sia il “sesso forte” attraverso le sue parole così intense e ammirate verso le 

donne, anche della sua vita. Ancora si è parlato dell’equilibrio e della fiducia che 

devono essere presenti nelle relazioni amorose; del rapporto tra genitori e figli, che 

spesso non colgono dietro i vincoli imposti il bene e l’intento educativo dei primi; 

dell’uso dei telefonini, che spesso ci slega dalla realtà e dalle emozioni e relazioni 

vere e concrete; di bullismo e cyberbullismo…“Il mondo reale sarà pure un mondo 

che non esiste, ma è assolutamente reale nelle conseguenze che provoca”. Il dottor 

Trevisi ha affrontato davvero molteplici argomenti e dato tantissimi stimoli, in una 

conversazione che ha coinvolto molto, perchè gli argomenti non erano lontani, ma 

della vita di tutti i giorni, e perché ha raccontato generosamente di sé e della propria 

esperienza diretta. Questo ha reso l’incontro vero, non filtrato, altamente 

partecipato.  

Oltre alle letture delle nostre compagne e delle docenti, particolarmente sentito è 

stato il momento in cui Pietro di 3D, con grande coraggio, ha imbracciato la sua 

chitarra e ha cantato una bellissima versione di “Vietato morire” di Ermal Meta, 

affascinando e coinvolgendo tutti i presenti. 

Grazie di cuore, dottor Trevisi, per l’intensa e importante opportunità che ci ha 

offerto! 

 

Qui di seguito pubblichiamo, con il suo consenso, ciò che il dottor Trevisi ha scritto 

sul suo profilo Facebook poche ore dopo l’incontro. 



 

 



 
 

Ed ecco le impressioni raccolte tra i ragazzi di 3B. 

 

L’incontro mi è piaciuto molto, è stato coinvolgente e interessante. Ha parlato di 

argomenti da prendere sul serio perché succedono ogni giorno. Mi sono piaciute le 

letture e anche le spiegazioni. Mi è rimasto impresso quando ha parlato della sua 

vita quotidiana, anche quando ha spiegato se denunciare o no e di alcune persone 

che passano ore negli uffici a raccontare la verità. Per me questa è stata 

un’occasione unica e irripetibile. Giacomo 

 

Gianpaolo Trevisi sembra una persona molto aperta e simpatica. Mi è piaciuto 

perché non ha parlato solo del libro e di come è fatto, ma ha anche espresso suoi 

pareri e raccontato episodi della sua vita, cosa che magari molti scrittori non 

avrebbero fatto. Mi hanno colpito la naturalezza e il modo in cui parlava. Ciò che mi 

ha poi colpito moltissimo, e che penso abbia colpito tutti, è stato quando Pietro di 3D 



ha suonato la chitarra e ha cantato: è stato bravissimo e mi ha impressionato il suo 

coraggio perché secondo me esibirsi davanti a più di cento studenti, agli insegnanti e 

a uno scrittore vuol dire avere davvero tanto coraggio. Narcisa 

 

L’incontro mi è piaciuto molto perché il dottor Trevisi era molto simpatico e abbiamo 

parlato di argomenti molto importanti come il bullismo e il cyberbullismo. Mi è 

piaciuto molto anche perché non fa solo lo scrittore ma è anche direttore della 

scuola di polizia di Peschiera. Alessandro 

 

Lui era divertente e ha parlato di argomenti seri anche con ironia e collegandoli alla 

sua vita. L’argomento sulle donne mi è piaciuto molto e spero che ritorni un’altra 

volta alle “Fincato-Rosani”! Matteo 

 

L’incontro è stato molto bello e interessante. Ha parlato di tanti argomenti molto 

coinvolgenti e super importanti e secondo me li ha trattati non come una cosa 

noiosa ma ha cercato di farceli capire ogni tanto scherzando ma anche con molta 

serietà. Grazie a lui e a molte riflessioni ho capito che le donne dovrebbero essere un 

patrimonio dell’umanità. Giovanni 

 

Trevisi mi è sembrato simpatico, rispettoso, un buon poliziotto, un buon padre e un 

buono scrittore. Simone 

 

L’incontro è stato davvero fantastico. Mi è piaciuto soprattutto il modo con cui 

Gianpaolo si esprimeva e conversava con noi. Quando parlava, parlava di cose 

personali, era molto tranquillo e sincero in tutto ciò che diceva. Mi ha fatto capire 

tante cose, tra cui che il cellulare, oggi fondamentale per la vita di tutti i giorni, ci fa 

perdere molto della nostra vita e ci allontana dalle persone anche della nostra 

famiglia. Ringrazio davvero tanto per aver avuto questa opportunità bellissima. 

Gabriella 

 

I momenti che mi sono rimasti più impressi di questo incontro, che mi è piaciuto 

molto, sono stati quelli in cui lui ci ha raccontato storie di donne vittime di violenza e 

ci ha parlato dell’importanza di noi donne. “Come fai a trattare male una donna se è 

grazie alla donna che sei al mondo?”. Questa è una frase che trovo profondamente 

giusta. Un altro momento molto bello è stato quando alunne e professoresse hanno 

letto dei passi del suo libro. Spero di rivedere ancora il dottor Trevisi. Ilaria 

 



È stata un’esperienza molto bella, divertente e interessante e il signor Gianpaolo 

Trevisi è veramente una bella persona, rispettosa nei confronti di tutti, simpatica e 

aperta. Ci farebbe molto piacere ripetere questa esperienza. L’incontro mi è piaciuto 

tutto quanto, dal primo all’ultimo minuto, e penso che Gianpaolo Trevisi sia una 

persona che scrive quello che pensa e si lascia andare con sincerità. È una persona da 

prendere come esempio. Giada 

 

L’incontro mi ha interessato molto. Abbiamo affrontato argomenti anche già trattati 

negli anni scorsi. L’impressione è che Gianpaolo Trevisi sia una persona con 

l’umorismo pronto ma anche molto seria. Artiom 

 

Il dottor Trevisi ci ha parlato di molte cose tra cui anche argomenti personali e 

lavorativi. La parte che mi ha interessato di più è stata quando ha spiegato e fatto 

esempi di ciò di cui parlava, alcuni dei quali anche divertenti e riguardanti momenti 

successi realmente o da lui inventati. Francesco F. 

 

Gianpaolo Trevisi è un poliziotto scrittore. Nel libro “L’amore che non è” parla della 

violenza sulle donne. L’autore, come funzionario di polizia, spesso ha visto queste 

vicende e le ha narrate in tanti racconti. Mi ha impressionato il racconto di una 

donna che, avendo visto sul telefonino un video intimo di lei, per non essere presa in 

giro si è suicidata. Un altro esempio è quello di una ragazza che come regalo di 

compleanno riceve dal suo ragazzo della droga e deve andare poi in comunità per 

cercare di disintossicarsi. Riccardo 

 

È stata un’esperienza bellissima anche perché ci ha coinvolto quando parlava e non 

aveva problemi a parlare della sua vita privata. Mi è piaciuto molto quando ha 

parlato dei diritti delle donne e mi hanno colpito gli esempi che faceva, come quando 

ha raccontato che una donna è andata dalla polizia ed è stata in stanza con 

l’ispettore Stefano per sette ore per denunciare faticosamente ciò di cui era vittima, 

ascoltata pazientemente e senza interruzioni. Sono stata interessata a tutto ciò che il 

dottor Trevisi diceva perché parlava di avvenimenti realmente accaduti. Mi è 

piaciuto quando Pietro di 3D ha cantato la canzone che trattava di ciò di cui stavamo 

parlando: è una canzone che mi piace molto. Minoshi 

 

L’incontro con lo scrittore è stato molto divertente anche se era con una persona 

adulta, un padre e direttamente collegato con la legge. Essendo un poliziotto, ha 

parlato di ciò che succede oggi, soprattutto di vicende che accadono alle donne e ci 



ha parlato del loro valore. Ha parlato anche del valore dei genitori. Mi è sembrato un 

uomo attento e sveglio, disponibile a nuovi orizzonti, aperto di mente. Tihun 

 

Sicuramente l’incontro con Gianpaolo Trevisi è stato intenso e mi ha lasciato molte 

cose su cui riflettere e ricche di significato perchè raccontate da una persona che 

quelle vicende le ha ascoltate dal vero e che ha aiutato le persone che ne erano 

protagoniste. Mi ha particolarmente colpito e fatto riflettere il racconto della storia 

vera in cui la ragazza, dopo aver lasciato il fidanzato, inizia a venire bombardata di 

messaggi e seguita per strada; infatti quando va a denunciare l’accaduto l’ex 

fidanzato sa perfettamente dove si trova lei. 

Mi ha colpito questa vicenda perchè tutti sono liberi di fare ciò che vogliono purchè 

ciò non vada a danneggiare la libertà altrui. Francesco T. 

 

L'incontro con il signor Trevisi mi è piaciuto molto perché lui è molto simpatico e fa 

ridere. 

Ha raccontato anche che noi ragazzi dobbiamo volere bene ai genitori che ci dicono 

NO per il nostro bene. Mi ha colpito molto anche quando ha detto che la donna è più 

forte dell'uomo perché gli uomini possono essere più muscolosi ma le donne reggono 

a un parto di un bambino. Jacopo 

 

L'incontro con Gianpaolo Trevisi è stato interessante. Ha parlato di temi attuali e di 

come risolvere alcuni problemi legati a questi. Mi è piaciuto molto. Leonardo R. 

 

È stato un incontro molto piacevole e simpatico ma soprattutto profondo. Il dottor 

Trevisi ci ha parlato di molte cose, su alcune delle quali forse qualcuno era ancora 

all’oscuro. Abbiamo letto dei pezzi del suo libro, che lui ci ha spiegato, e spesso usava 

esempi personali, della sua famiglia, con naturalezza e sincerità. L’incontro è finito 

con Pietro, un ragazzo di 3D, che ha suonato e cantato la canzone “Vietato morire”, 

dalla quale anche il dottor Trevisi è rimasto colpito. È stata davvero una bella 

giornata. Grazie, signor Trevisi! Agata 

 

Arrivederci a mercoledì 27 novembre con due nostre classi terze al Palazzetto dello 

Sport per assistere al Giuramento della Scuola di Polizia diretta dal dottor Trevisi, del 

quale abbiamo con gioia accolto l’invito! 

 


